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00001514389
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l. 

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

209404,74€ Art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio contrattazione, comunicazione e
trasparenza, attività giuridico-legale e servizio al personale , Settore supporti direzionali,
provvidenze, incarichi esterni

Dott.Gonario Ziccheddu Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti
Contratto

00001492412
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l.  

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

212988,09€ Art.57,comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio contrattazione, comunicazione e
trasparenza, attività giuridico-legale e servizio al personale , Settore supporti direzionali,
provvidenze, incarichi esterni

Dott.Gonario Ziccheddu Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti

00001492404
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l. 

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

212193,81€ Art.57,comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio contrattazione, comunicazione e
trasparenza, attività giuridico-legale e servizio al personale , Settore supporti direzionali,
provvidenze, incarichi esterni

Dott.Gonario Ziccheddu Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti

00001446426
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l. 

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

1036,80€ Art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali,
Settore supporti direzionali, provvidenze, incarichi esterni

Dott.ssa Daniela Virdis Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti

00001439959
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l. 

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

239860,20€ Art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali,
Settore supporti direzionali, provvidenze, incarichi esterni

Dott.ssa Daniela Virdis Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti

00001430016
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l. 

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

194944,01€ Art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali,
Settore supporti direzionali, provvidenze, incarichi esterni

Dott.ssa Daniela Virdis Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Capitolato speciale
Contratto
Contratto
Altri documenti

00001277532
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l.  

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

200085,60€ Art.57,comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali,
Settore supporti direzionali, provvidenze, incarichi esterni

Dott.ssa Daniela Virdis Procedura negoziata previa
pubblicazione del bando 

Contratto
Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti

00001273556
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l. 

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

173425,70€ Art.57,comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali,
Settore supporti direzionali, provvidenze, incarichi esterni

Dott.ssa Daniela Virdis Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti

00001248087
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l. 

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

193088,66€ Art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali,
Settore supporti direzionali, provvidenze, incarichi esterni

Dott.ssa Daniela Virdis Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti

00001219443

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA C.F.:01174270916 27679,67€ L.R.46/90 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

 

IMPEGNO N.3120016484 DI € 27.679,67 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.43620/5698 del 13.09.2012ACCONTO DI € 19.375,77 EROGATO CON DETERMINAZIONE N. 56120/7940 del 21/11/2012SALDO DA EROGARE = € 8.303,90 

00001219427

PROVINCIA DI NUORO C.F.:00166520916 82718,17€ L.R. 46/90 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

 

IMPEGNO 3120016483 DI € N.82.718,17 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE n.43620/5698 del 13.09.2012ACCONTO DI € 57.902,72 EROGATO CON DETERMINA N. 56120/7940 del 21/11/2012 SALDO DA EROGARE = € 24.815,45 

00001213719

Provincia di Nuoro P.I.:00166520916  39200,00€ L.R. n. 15 marzo 2012, n. 6 art.4, comma 40 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

Maria Laura Corda Direttiva assessoriale  

Direttiva dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prot. n. 1526 del 18.12.2012 

00001213693

Provincia di Nuoro P.I.:00166520916 36000,00€ L.R. n. 15 marzo 2012, n. 6 art.4, comma 40 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

Maria Laura Corda Direttiva assessoriale  

Direttiva dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prot. n. 1526 del 18.12.2012  

00001205582

Comune di Ilbono (OG) P.I.:00133930917 18000,00€ L.R. n. 15 marzo 2012, n. 6 art.4, comma 40 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

Maria Laura Corda Direttiva assessoriale  

direttiva dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prot. n. 1526 del 18.12.2012  

00001139062

Comune di Villanova Monteleone
(SS) 

P.I.:00233770908 39960,00€ L.R. n. 15 marzo 2012, n. 6 art.4, comma 40 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

Maria Laura Corda Direttiva assessoriale  

Direttiva dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport prot. n. 1526 del 18/12/2012 

000011357310
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l. 

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

93003,99€ Art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali,
Settore supporti direzionali, provvidenze, incarichi esterni

Dott.ssa Daniela Virdis Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti

00001090315 COMUNE DI VILLANOVA
MONTELEONE  

P.I.:00233770908 3600,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090307 PROVINCIA DI SASSARI  P.I.:00230190902 140090,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090299 COMUNE DI ALGHERO  P.I.:00249350901 31300,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090281 COMUNE DI TERRALBA  P.I.:00063150957 1650,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090273
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE-
SIAM  

P.I.:01127570958 26850,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090265 UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI
PALMAS ARBOREA  

P.I.:01107930958 1500,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=74670
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=74671
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=74672
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=74669
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=70989
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=70990
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=70991
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=70992
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=70993
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=70994
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=70995
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=70996
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=66905
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=66904
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=66906
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=66907
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=66392
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=66393
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=66394
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=66395
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=65953
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=65951
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=65952
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=65954
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=62175
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=62176
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=62177
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=62178
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=61992
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=61993
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=61994
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=61995
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=61773
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=61774
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=61775
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=61777
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=64648
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=64649
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=64650
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=64651
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00001090257 PROVINCIA DI ORISTANO  C.F.:80004010957 4800,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

000010902410 COMUNE DI MASULLAS  P.I.:00074190950 23650,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090232 COMUNE DI GONNOSNO'  P.I.:00069670958 26850,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090224 UNIONE DEI COMUNI DEL
BARIGADU  

P.I.:01116420959 25200,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090216 COMUNE DI BONARCADO  P.I.:00067610956 25200,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090208 COMUNE DI BARESSA  C.F.:80030310959 18900,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

000010901910 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA  P.I.:01174270916 44950,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090182 COMUNITA' MONTANA
GENNARGENTU MANDROLISAI  

P.I.:01345790917 31900,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090174 COMUNE DI SINDIA  P.I.:00164080913 25200,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090166 COMUNE DI LODINE  C.F.:93006070911 18900,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090158 COMUNE DI VILLANOVAFORRU  C.F.:82002000923 24850,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090141 PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
 

C.F.:92121560921 66200,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090133 COMUNE DI BARUMINI  P.I.:02431060926 29200,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090125 COMUNE DI VILLASOR  C.F.:82002160925 24850,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090117 COMUNE DI NURRI  C.F.:81000150912 4800,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090109 COMUNE DI ISILI  P.I.:00159990910 30150,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090091
UNIONE DEI COMUNI DEL
PARTEOLLA E DEL BASSO
CAMPIDANO  

P.I.:02659680926 21900,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090083 COMUNE DI CAPOTERRA  C.F.:80018070922 24850,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001090075 PROVINCIA DI CAGLIARI  P.I.:00510810922 2300,00€ L. 482/99, artt. 9 e 15 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. ssa MARIA LAURA
CORDA 

Trasferimenti agli enti locali  

00001089549

CIRCOLO SARDO ICHNUSA di
Madrid 

 6000,00€ L.R. n. 26/97 art. 25 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

Maria Laura Corda Decreto assessoriale  

Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n.35 prot. n. 20877 del 18.12.2012 

00001089531

MASARYKOVA UNIVERZITA di Brno
(Repubblica Ceca 

 4675,00 € L.R. 26/97 art. 25 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

Maria Laura Corda Decreto assessoriale  

Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n.35 prot. n. 20877 del 18.12.2012  

00001089408 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  C.F.:93014450915 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

000010893910
FONDAZIONE UMBERTO E
MARGHERITA SCUOLA PRIMARIA
PARITARIA  

C.F.:80002610923 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001089382 ISTITUTO COMPRENSIVO  C.F.:92105840927 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089374 DIREZIONE DIDATTICA STATALE  C.F.:91011420923 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089366 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BITTI  

C.F.:93014170919 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089358
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
INFANZIA PRIMA E SECONDARIA I
GRADO  

C.F.:81002510915 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089341 ISTITUTO COMPRENSIVO N C.F.:83000350914 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089333 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SANTULUSSURGIU  

C.F.:90027780957 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089325 CIRCOLO DIDATTICO STATALE
G.DESSI  

C.F.:82002370920 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089317 ISTITUTO COMPRENS. 1 - TORTOLI'  C.F.:91009650911 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089309 ISTITUTO COMPRENSIVO MONS.
SABA  

C.F.:92105710922 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 
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00001089291 5 CIRCOLO SS-SANDRO PERTINI  C.F.:80005750908 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089283 ISTITUTO COMPRENSIVO
DOLIANOVA  

C.F.:92168670922 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089275 LICEO GINNASIO G. SIOTTO PINTOR
 

C.F.:80003420926 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089267 ISTITUTO COMPRENSIVO THIESI  C.F.:92112710907 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089259 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPER.PIRA
 

C.F.:80007110911 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089242 DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO  C.F.:80005280922 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089234 IST.TECNICO COMMLE E PER
GEOMETRI L. OGGIANO  

C.F.:80005590916 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089226 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1  C.F.:92192910922 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089218 ISTITUTO COMPRENSIVO
ESCALAPLANO  

C.F.:81001330919 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

000010892010 ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA
SPANO DE AMICIS  

C.F.:80009280928 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089192 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1
CIRCOLO  

C.F.:80005260924 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089184 ISTITUTO COMPR. S.GAVINO
MONREALE  

C.F.:91019750925 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089176
ISTITUTO D' ISTRUZ. SEC.
SUPERIORE TERRALBA - MOGORO -
ALES  

C.F.:90027810952 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089168 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
MATERNA ELEMENTARE E MEDIA  

C.F.:90027790956 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

000010891510 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4  C.F.:80004750958 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089143 ISTITUTO COMPRENSIVO N.3  C.F.:80004890952 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089135 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
E. PUXEDDU  

C.F.:91013590921 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089127 GONNESA IST. COMPR.  C.F.:90016590920 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089119 ISTIT.COMPR.STAT. SAN VERO MILIS
 

C.F.:90027760959 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089101
LICEO LINGUISTICO
EUROP.CALASANZIO  

P.I.:01864350929 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001089093 ISTITUTO COMPRENSIVO C. NIVOLA
SERRA PERDOSA  

C.F.:81002810927 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089085 ISTITUTO COMPR.ST. SERRAMANNA
CENTRO TERRIT.PERM. N.21  

C.F.:91019730927 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089077 ISTITUTO COMPR.ST. SERRAMANNA
CENTRO TERRIT.PERM. N.21  

C.F.:91019730927 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089069 ISTITUTO TEC.COMMERCIALE S.
SATTA  

C.F.:93009130910 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089051
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
INFANZIA PRIMA E SECONDARIA I
GRADO  

C.F.:81002510915 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089044 ISTITUTO COMPRENSIVO  C.F.:90003290914 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089036 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
E.FERMI  

C.F.:92128480909 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001089028 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
E.FERMI  

C.F.:92128480909 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

000010890110 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
E.FERMI  

C.F.:92128480909 2500,00€ L.R. 3/09, art.9, comma 10, lett. b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00001088202
CIRCOLO CULT. SARDO LOGUDORO
 

P.I.:00987780186 4500,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001088194
ASS.CUL.SARDA GRAZIA DELEDDA  C.F.:93039930503 4500,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001088186
CIRCOLO CULTURALE SARDO
E.D'ARBOREA  

C.F.:92013850281 4500,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001088178
ASSOCIAZIONE SARDA DOMUS  C.F.:83001710587 4500,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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000010881610
LUMS - LIBERA UNIVERSIDADE
MEDITERRANEA SARDA  

P.I.:03214520920 2200,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001088152
ASSOCIAZIONE CULTURALE
THEANDRIC  

C.F.:92110550925 2200,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001088145
A.S.D. OGLIASTRA INFORMA  C.F.:91008590910 2200,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001088137
ASSOCIAZ. POETAS LOGUDORESOS
 

C.F.:92118100905 2200,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001088129
CARROZZU LONGU  C.F.:92087210909 2200,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001088111
ASSOCIAZIONE DIVERGENZE  C.F.:93037220915 2200,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001088103
PRO LOCO DI MOGORO  C.F.:80007940952 2200,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001088095
CANTADORES A CHITERRA  C.F.:90006080908 2200,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001088087
ASSOC. PRO NO ISMENTIGARE  C.F.:92091320900 2200,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00001088079
A.ST.RI.S. ASSOCIAZIONE STUDI E
RICERCHE SARDEGNA  

C.F.:90041870958 2200,00€ L.R. 44/1993 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott.ssa MARIA LAURA CORDA Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000009550710
COMUNE DI GONNOSTRAMATZA P.I.:80004530954 3897,73€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 ART. 21 COMMA 1

LETT.B) 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000935239

EUROPROJECT S.N.C. del Dott.
Salvatore Sarigu e del Dott. Rinaldo
Spiga 

P.I.:02833870922 14930,00€ Piano di Formazione Professionale 2008/2009 Delibera 71/5 del
16/12/2008 e successiva Delibera 41/7 del 08/09/2009 - decreto
legislativo 12 aprile 2006, nr. 163 - deliberazione della Giunta
Regionale n. 9/28 del 23/02/2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Ing. Alessandro Corrias Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

Importo esente dall'I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 

000009030710
CONDAGHES S.R.L. P.I.:02326420920 8700,00€ L.R. n. 26/1997 artt. 3 e 9 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

Corda Maria Laura Avviso pubblico per la
formazione di graduatorie di
beneficiari per acquisizione di
beni 

Contratto

00000896746
Condaghes s.r.l. P.I.:02326420920 21750€ L.R.26/97 artt.3 e 9 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

Dott.ssa Maria Laura Corda Avviso pubblico per la
formazione di graduatorie di
beneficiari per acquisizione di
beni 

Contratto

00000896738
Domus de Janas S.a.s P.I.:02569360924 21750€ L.R.26/97 artt.3 e 9  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

Dott.ssa Maria Laura Corda Avviso pubblico per la
formazione di graduatorie di
beneficiari per acquisizione di
beni 

Contratto

00000896704
www.acagliari.it P.I.:02313230928 21750€ L.R.26/97 artt.3 e 9 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

Dott.ssa Maria Laura Corda Avviso pubblico per la
formazione di graduatorie di
beneficiari per acquisizione di
beni 

Contratto

00000877407
S.O.So.R Capofila R.T. C.F.:92006950924

P.I.:02255470920 

136800,00€ Piano straordinario per l’occupazione L.R. 19.01.2011 n. 1, art. 6
c. 2 D.G.R. 27/17 del 01.06.2011 - Scorrimento graduatorie L.
236/1993 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti

00000869362

MARSH SpA C.F.:01699520159 1535,87€ art.2 della L.R. n.31/1993 sostituito dall'art.52, comma 3, della
L.R. n.8 del 1997 

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore consulenza legale e contenzioso

Ing. Riccardo Porcu Procedura aperta Contratto

La procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio e del servizio assicurativo è di competenza del Servizio provveditorato della Direzione Generale degli Enti locali e Finanze. Il Cdr 00.02.01.01 è competente esclusivamente per il pagamento dei premi assicurativi attinenti al Presidente e agli Assessori. 

00000805176
Condaghes S.r.l. P.I.:02326420920 29249,53€ L.R. 26/97 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000774216
IFRAS SPA C.F.:02024270924 1063375,10€ Deliberazioni G.R. 10/41 del 21.2.2013 e n. 22/36 del 17.6.2013  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

DOTT.SSA EMERENZIANA
SILENU 

Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

 

00000774026

Assemblea delle Regioni d'Europa
(A.R.E.) 

 20012,00€ art.35 L.R.n.38 del 12/11/1982 Delibera Giunta Regionale n.
19/17 del 03/05/1988 

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore consulenza legale e contenzioso

ing. Riccardo Porcu Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

i dati fiscali non sono presenti in quanto soggetto avente sede legale all'estero 

00000769273 COMUNE DI TORPE'  C.F.:80004730919 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769265 COMUNE DI BARESSA  C.F.:80030310959 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769257 COMUNE DI ALBAGIARA  P.I.:00070480959 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=56657
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=54562
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=53954
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=53950
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=53955
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=27213
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=51565
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=50823
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000007692410 COMUNE DI LODE'  C.F.:80005430915 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769232 COMUNE DI PATTADA  P.I.:00247490907 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769224 COMUNE DI ONANI'  C.F.:80003810910 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769216 COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'
 

P.I.:00256970906 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769208 COMUNE DI BITTI  C.F.:80006550919 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

000007691910 COMUNE DI VILLA VERDE  P.I.:00073870958 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769182 COMUNE DI OLBIA  C.F.:91008330903 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769174 COMUNE DI LODINE  C.F.:93006070911 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769166 COMUNE DI TELTI  P.I.:00124140906 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769158 COMUNE DI SADALI  P.I.:00160520912 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769141 COMUNE DI SINNAI  C.F.:80014650925 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769133 COMUNE DI ONIFERI  C.F.:80005410917 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769125 COMUNE DI OLZAI  C.F.:80004790913 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769117 COMUNE DI NORBELLO  P.I.:00077710952 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769109 COMUNE DI VILLACIDRO  C.F.:82002040929 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769091 COMUNE DI SAN GIOVANNI
SUERGIU  

C.F.:81002010924 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000769083 COMUNE DI ORISTANO  P.I.:00052090958 2000,00€ L.R. 44/93 Enti locali - Sa Die 2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti agli enti locali  

00000763169
ENEL ENERGIA S.P.A C.F.:06655971007

P.I.:06655971007 

6022,00€ D.Lgs. 163/2006 art. 125 comma 11 e ss.mm. - D.G.R. nr. 9/28 del
23/02/2012 - 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Ing. Alessandro Corrias Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000722058 LOGOSARDIGNA DI BARTOLOMEO
PORCHEDDU  

P.I.:02311200907 9485,69€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000722041 NOR DI FRANCESCO DIEGO
CHERATZU  

P.I.:01102800958 5520,70€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000722033 NOVA TELEVISIONE AMAL S.R.L.  P.I.:00696560952 6878,86€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000722025 DOMUS DE JANAS DI FABIO
PILLONCA SAS  

P.I.:02569360924 9579,60€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000722017 VISTANET  P.I.:03385200922 7026,35€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000722009 NUOVA RADIO STELLA S.A.S. DI
MURRONI A. & C.  

P.I.:00756010914 11055,66€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721993 DOMUS DE JANAS DI FABIO
PILLONCA SAS  

P.I.:02569360924 8030,11€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721985 TCS SPA TELE COSTA SMERALDA  P.I.:01959790922 10556,24€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721977 RADIO CUORE DI DESSI' M.L.& C.
SAS  

P.I.:00619690951 12610,36€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721969 AS.CUL.TA. SUPER TV ORISTANO  C.F.:90037130953 6662,55€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721951 RADIO X S.R.L.  P.I.:01959760925 10191,94€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721944 DELTAMEDIA S.R.L. DI U.S.  P.I.:01781370927 8982,74€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721936 TELESARDEGNA S.R.L.  P.I.:00839750916 10902,35€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721928 RADIO NUORO CENTRALE S.R.L.  P.I.:00873940910 10019,19€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

000007219110 ASSOCIAZIONE CULTURALE
CAGLIARI IN CORTOMETRAGGIO  

P.I.:02829110929 2961,10€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721902 SARDINIA POST-ICO 2006 S.R.L.  P.I.:01296560913 4015,06€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721894 COOP. RADIO TELEVIS. PLANARGIA
ARL  

P.I.:00204040919 9846,45€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=48776
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00000721886 ALGUER.IT MEDIATICA SAS
GIORNALE ONLINE  

P.I.:01920890900 7929,74€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721878 L'ALGUER  P.I.:02202860900 8781,31€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

000007218610 GI.A. DI GIORGIO ARIU  P.I.:00548280924 7153,40€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721852 ASS.CULT. RADIO STUDIO 96
A.DEIDDA COMUNICATION  

C.F.:92135440920 7859,88€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721845 RADIO MACOMER CENTRALE SNC DI
MELIS ROBERTO & C  

P.I.:00203460910 11573,90€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721837 IL MINUTO NOTIZIE MEDITERRANEE
DI FABRIZIO ORTU  

P.I.:03250200924 4516,94€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000721829 ASSOCIAZIONE STUDENTESCA
UNIVERSITARIA UNICA RADIO  

C.F.:92162670928 7859,88€ L.R. 26/97, art.14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000720318
ASSOCIAZIONE STUDENTESCA
UNIVERSITARIA UNICA RADIO 

P.I.:92162670928 3906,59€ L.R. 2/2007 art.28 c.1 lett.d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore tutela lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

000007203010
COOP. RADIO TELEVISIONE
PLANARGIA A R.L. 

P.I.:00204040919 4713,38€ L.R. 2/2007 art.28 c.1 lett.d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore tutela lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000720292
RADIO STUDIO 96 P.I.:92135440920 4925,69€ L.R. 2/2007 art.28 c.1 lett.d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore tutela lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000720284
RADIO NUORO CENTRALE S.r.l. P.I.:00873940910 5010,62€ L.R. 2/2007 art.28 c.1 lett.d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore tutela lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000720276
RAMA SOUND di Cozzi Ester & C.
S.a.s. 

P.I.:00876450917 5350,32€ L.R. 2/2007 art.28 c.1 lett.d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore tutela lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000720268
RADIOPRESS - Editrice Deltamedia
S.r.l. di U.S. 

P.I.:01781370927 5881,10€ L.R. 2/2007 art.28 c.1 lett.d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore tutela lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

000007202510
RADIO CUORE DI DESSI' M.L. & C
SAS 

P.I.:00619690951 6284,50€ L.R. 2/2007 art.28 c.1 lett.d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore tutela lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000720243
RADIO X S.r.l. P.I.:01959760925 6878,98€ L.R. 2/2007 art.28 c.1 lett.d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore tutela lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000720235
RADIO MACOMER CENTRALE S.n.c. P.I.:00203460910 7048,82€ L.R. 2/2007 art.28 c.1 lett.d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore tutela lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000720227
M.D.M. SNC DI CAREDDU
EMANUELA & C. 

C.F.:01769280908 3800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000720219
MULTISERVICES SRL C.F.:00247510902 15400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000706929
AZIENDA SANITARIA DI SANLURI
(ASL 6) 

C.F.:91009910927

P.I.:02265950929 

13800,00€ DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 71/5 DEL 16.12.2008 E
SUCC. DELIBERA NR. 41/7 DEL 08.09.2009 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Ing. Alessandro Corrias Raccordi/accordi con pubbliche
amministrazioni 

Contratto

00000703348

A.R.A. FORM Capofila R.T. C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

250000,00€ Piano straordinario per l’occupazione L.R. 19.01.2011 n. 1, art. 6
c. 2 D.G.R. 27/17 del 01.06.2011 - Scorrimento graduatorie L.
236/1993 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti

A fronte di una rimodulazione Budget l'importo è da considerarsi pari a € 190.000,00 

00000690578
Comune di Sassari C.F.:00239740905

P.I.:00239740905 

125000,00€ Delibera della Giunta Regionale n. 30/51 del 12/07/2011
“Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione
ambientale e dei nodi della Rete di informazione, formazione ed
educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

000006905610
Comune di Muravera C.F.:80000630923

P.I.:01563050929 

125000,00€ Delibera della Giunta Regionale n. 30/51 del 12/07/2011
“Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione
ambientale e dei nodi della Rete di informazione, formazione ed
educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

00000690552
Azienda Speciale Parco di Porto
Conte 

C.F.:92073010909

P.I.:02313760908 

125000,00€ Delibera della Giunta Regionale n. 30/51 del 12/07/2011
“Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione
ambientale e dei nodi della Rete di informazione, formazione ed
educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

00000690537
Consorzio di Gestione del Parco
naturale regionale Molentargius
Saline 

C.F.:92133380920

P.I.:92133380920 

105000,00€ Delibera della Giunta Regionale n. 30/51 del 12/07/2011
“Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione
ambientale e dei nodi della Rete di informazione, formazione ed
educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

000006902310

Associazione Sarda Invalidi Cagliari C.F.:92084800926 10808,01€ L.R. 13/91 Art. 72  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

saldo anno 2012 euro 4632.00 

http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=47734
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=27213
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00000688812
Comune di Isili C.F.:00159990910

P.I.:00159990910 

12500,00€ Delibera della Giunta Regionale n. 30/51 del 12/07/2011
“Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione
ambientale e dei nodi della Rete di informazione, formazione ed
educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

00000688804
Comune di Dorgali C.F.:00160210910

P.I.:00160210910 

100000,00€ Delibera della Giunta Regionale n. 30/51 del 12/07/2011
“Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione
ambientale e dei nodi della Rete di informazione, formazione ed
educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

00000688796
Consorzio di Gestione Area Marina
Protetta di Tavolara Punta Coda
Cavallo 

C.F.:92073010909

P.I.:02313760908 

125000,00€ Delibera della Giunta Regionale n. 30/51 del 12/07/2011
“Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione
ambientale e dei nodi della Rete di informazione, formazione ed
educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

00000688788
Comune di Fonni C.F.:00169690914

P.I.:00169690914 

125000,00€ Delibera della Giunta Regionale n. 30/51 del 12/07/2011
“Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione
ambientale e dei nodi della Rete di informazione, formazione ed
educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

000006887710
Comune di Siniscola C.F.:00141070912

P.I.:00141070912 

120000,00€ Delibera della Giunta Regionale n. 30/51 del 12/07/2011
“Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione
ambientale e dei nodi della Rete di informazione, formazione ed
educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

00000681577
Comune di Lula C.F.:01366730917

P.I.:01366730917 

125000€ Delibera della Giunta Regionale n. 30/51 del 12/07/2011
“Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione
ambientale e dei nodi della Rete di informazione, formazione ed
educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

00000634444

Raggruppamento Temporaneo di
Imprese costituito da Engineering
Sardegna srl, in qualità di
mandataria e OverIt srl in qualità di
mandante 

P.I.:03185760927 1119960,00€ Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n.
163/2006, art. 17, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 7
agosto 2007 n. 5, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 84
del d.lgs. n. 163/2006 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio gestione e monitoraggio delle
trasformazioni territoriali, Settore amministrativo

Fabio Marinelli - Ing. Rita Vinelli Procedura aperta Disciplinare di gara
Disciplinare di gara
Contratto

L'importo iniziale del contratto pari ad € 1.110.780,00 è stato adeguato all'incremento dell'IVA dal 21 al 22% avvenuto con l'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. A) del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 

00000605709

I.FO.L.D. Capofila R.T. C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

243750,00€ Piano straordinario per l’occupazione L.R. 19.01.2011 n. 1, art. 6
c. 2 D.G.R. 27/17 del 01.06.2011 - Scorrimento graduatorie L.
236/1993 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti

A fronte di una rimodulazione Budget l'importo è da considerarsi pari a € 226.200,00 

00000600395 Comune di Sorradile P.I.:00691580955 188302,31€ Articolo 11 D.L n. 112 -  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata

Ing. Barbara Foddis Trasferimenti agli enti locali  

00000600387 Comune di Tresnuraghes P.I.:00071770952 508838,56€ Articolo 11 D.L n. 112 -  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata

Ing. Barbara Foddis Trasferimenti agli enti locali  

00000600346 Comune di Nurallao P.I.:81000130914 160628,89€ Articolo 11 D.L n. 112 - Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata

Ing. Barbara Foddis Trasferimenti agli enti locali  

000006003210 Comune di Uras P.I.:80000590952 1075230,00€ Articolo 11 D.L n. 112 -  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata

Ing. Barbara Foddis Trasferimenti agli enti locali  

00000589853
Istituto Artistico Musicale 'Giuseppe
Verdi' 

P.I.:80005430907 49864,69€ L.R. 10.2.1960 n.3 e successive modificazioni Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000578013
Fondazione Sardegna Film
Commission  

C.F.:92187280927 518804,08€ L.R. 15/2006 art. 2 e art. 8, c. 4 lett. a L.R. 24 febbraio 2006 n. 1 -
Deliberazione G.R. n 46/13 del 27/10/2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura corda  Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000533737
Full Media Service S.r.l.  P.I.:02738620927 47758,70€ L.R. 15.10.1997, n. 26. artt 3 e 9 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

Dott. Giuseppe Corongiu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000525303
CONSORZIO DUE GIARE P.I.:00681720959 201842,98€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525295
CONSORZIO TURISTICO SA CORONA
ARRUBIA 

P.I.:91006690928 211865,56€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525287
CONSORZIO TURISTICO SA PERDA
'E IDDOCCA 

P.I.:01193280912 127641,97€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525279
COMUNITA' MONTANA SARCIDANO -
BARBAGIA DI SEULO 

P.I.:01207420918 336312,83€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525261
COMUNITA' MONTANA GOCEANO P.I.:81002640902 377694,52€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525253
COMUNITA' MONTANA
GENNARGENTU MANDROLISAI 

P.I.:01345790917 373430,49€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525246
COMUNITA' MONTANA DEL MONTE
ACUTO 

P.I.:91039400907 285671,17€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525238
UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU
E DEI TACCHI 

P.I.:91009340919 183882,04€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

000005252210
UNIONE COMUNI VALLE DEL
CEDRINO 

P.I.:93033300919 268796,51€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=44419
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=44420
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=44421
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=27213
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=39674
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00000525212
UNIONE COMUNI TREXENTA  P.I.:92121000928 345977,49€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525204
UNIONE COMUNI TERRE DEL
CAMPIDANO 

P.I.:03178680926 359442,07€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525196
UNIONE COMUNI PARTE MONTIS P.I.:90037340958 212387,20€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525188
UNIONE COMUNI MONTIFERRU -
SINIS 

P.I.:90040120959 278534,95€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

000005251710
UNIONE COMUNI MONT'ALBO P.I.:01315860914 360372,74€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525162
UNIONE COMUNI METALLA E IL
MARE 

P.I.:90025980922 277827,17€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525154
UNIONE COMUNI MARMILLA P.I.:03141330922 499092,81€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525147
UNIONE COMUNI I NURAGHI DI
MONTE IDDA E FANARIS 

P.I.:03166750921 271992,16€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525139
UNIONE COMUNI GERREI P.I.:03179300920 259372,48€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525121
UNIONE COMUNI GALLURA P.I.:95201106010 306261,43€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525113
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA P.I.:01295910911 455700,93€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525105
UNIONE COMUNI DELL'ANGLONA E
DELLA BASSA VALLE DEL
COGHINAS 

P.I.:91035150902 505145,21€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525097
UNIONE COMUNI DELLA PLANARGIA
E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE 

P.I.:01295640914 232970,00€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525089
UNIONE COMUNI DELLA BASSA
VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE 

P.I.:01127570958 340714,06€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525071
UNIONE COMUNI DEL TERRALBESE P.I.:90007390900 314192,88€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525063
UNIONE COMUNI DEL SULCIS P.I.:90026840927 311544,71€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525055
UNIONE COMUNI DEL SARRABUS P.I.:03207960927 222264,51€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525048
UNIONE COMUNI DEL PARTEOLLA E
DEL BASSO CAMPIDANO 

P.I.:02659680926 374570,82€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

000005250310
UNIONE COMUNI DEL MEILOGU P.I.:92108520906 340424,90€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525022
UNIONE COMUNI DEL MARGHINE P.I.:93033380911 314610,05€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525014
UNIONE COMUNI DEL LOGUDORO P.I.:90007390900 319022,48€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000525006
UNIONE COMUNI DEL GUILCIER P.I.:90038340957 304646,47€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000524991
UNIONE COMUNI DEL BARIGADU P.I.:01116420959 298645,56€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000524983
UNIONE COMUNI DEI FENICI P.I.:01107930958 412962,97€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000524975
UNIONE COMUNI COSTA DEL SUD -
NORA E BITHIA 

P.I.:03221990926 189440,30€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000524967
UNIONE COMUNI COROS P.I.:92108320901 375013,05€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  
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00000524959
UNIONE COMUNI BASSO
CAMPIDANO 

P.I.:02821190929 350674,06€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000524942
UNIONE COMUNI BARBAGIA P.I.:93032910916 399770,85€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000524934
UNIONE COMUNI ALTA MARMILLA P.I.:90037280956 473191,74€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000524926
UNIONE COMUNI ALTA GALLURA P.I.:02299430906 341936,01€ L.R. 12/2005, Art. 12. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti agli enti locali  

00000520288
Comune di Santa Teresa di Gallura C.F.:00218850907 35727,95€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005, n. 7 art. 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio affari generali, Settore affari generali, legali, amministrativi e personale
Dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri

enti delle amministrazioni locali 
 

Contributi Province e Comuni - Funzioni trasferite dagli Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Autonome di Soggiorno 

000005202710
Comune di Arzachena C.F.:82000900900 38094,21€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005, n. 7 art. 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio affari generali, Settore affari generali, legali, amministrativi e personale
Dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri

enti delle amministrazioni locali 
 

Contributi Province e Comuni - Funzioni trasferite dagli Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Autonome di Soggiorno 

00000520262
Comune di La Maddalena C.F.:00246410906 176567,81€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005, n. 7 art. 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio affari generali, Settore affari generali, legali, amministrativi e personale
Dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri

enti delle amministrazioni locali 
 

Contributi Province e Comuni - Funzioni trasferite dagli Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Autonome di Soggiorno 

00000520247
Comune di Sassari C.F.:00239740905 67350,45€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005, n.7 art. 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio affari generali, Settore affari generali, legali, amministrativi e personale
Dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri

enti delle amministrazioni locali 
 

Contributi Province e Comuni - Funzioni trasferite dagli Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Autonome di Soggiorno 

00000520213
Comune di Alghero C.F.:00249350901 307948,83€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005, n. 7 art. 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio affari generali, Settore affari generali, legali, amministrativi e personale
Dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri

enti delle amministrazioni locali 
 

Contributi Province e Comuni - Funzioni trasferite dagli Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Autonome di Soggiorno 

00000520171
Comune di Muravera C.F.:80000630923 116530,75€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005, n.7 art. 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio affari generali, Settore affari generali, legali, amministrativi e personale
Dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri

enti delle amministrazioni locali 
 

Contributi Province e Comuni - Funzioni trasferite dagli Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Autonome di Soggiorno 

00000520148
Comune di Sant'Andrea Frius  C.F.:80013490927 26607,41€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005, n. 7 art. 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio affari generali, Settore affari generali, legali, amministrativi e personale
Dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri

enti delle amministrazioni locali 
 

Contributi Province e Comuni - Funzioni trasferite dagli Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Autonome di Soggiorno 

00000520122
Comune di Cagliari C.F.:00147990923 111414,11€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005, n.7 art. 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio affari generali, Settore affari generali, legali, amministrativi e personale
Dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri

enti delle amministrazioni locali 
 

Contributi Province e Comuni - Funzioni trasferite dagli Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Autonome di Soggiorno 

00000520114
Provincia di Olbia - Tempio C.F.:02034880902 136080,54€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005, n. 7 art. 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio affari generali, Settore affari generali, legali, amministrativi e personale
Dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri

enti delle amministrazioni locali 
 

Contributi Province e Comuni - Funzioni trasferite dagli Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Autonome di Soggiorno 

000005200810
Provincia di Sassari C.F.:00230190902 291515,42€ L.R.Sardegna 21 aprile 2005,n. 7 art 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio affari generali, Settore affari generali, legali, amministrativi e personale
Dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri

enti delle amministrazioni locali 
 

Contributi Province e Comuni - Funzioni trasferite dagli Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Autonome di Soggiorno 

00000520031

Amministrazione Provincia del
Medio Campidano 

P.I.:92121560921 8951,10€ L.R. 46/90 - D.G.R. n. 16/35 del 18/04/2012 Piano Annuale
Immigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Altri documenti

IMPEGNO N. 3120016481 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N 56120/7940 DEL 21/11/2012 IMPORTO IMPEGNATO € 29.837,01 

00000519959
Provincia di Cagliari C.F.:00510810922 397666,46€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005, n. 7 art. 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio affari generali, Settore affari generali, legali, amministrativi e personale
Dott.ssa Donatella Capelli Beneficiario individuato da

legge regionale 
 

Contributi Province e Comuni - Funzioni trasferite dagli Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Autonome di Soggiorno 

00000519926
Provincia di Oristano C.F.:80004010957 253800,73€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005, n.7 art. 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio affari generali, Settore affari generali, legali, amministrativi e personale
Dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri

enti delle amministrazioni locali 
 

Contributi Province e Comuni - Funzioni trasferite dagli Enti Provinciali per il Turismo e dalle Aziende Autonome di Soggiorno 

000005192810

Associazione Sarda Nefropatici
Emodializzati e trapiantati 

C.F.:80023840921 30702,55€ L.R. 13/91 Art. 72 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

saldo anno 2012 13158,23 

00000519231

Amministrazione Provinciale OLBIA-
TEMPIO 

P.I.:02034880902 61238,09€ L.R. 46/90 - D.G.R. n. 16/35 del 18/04/2012 Piano Annuale
Immigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Altri documenti

IMPEGNO N. 3120016486 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 56120/7940 DEL 21/11/2012 IMPORTO IMPEGNATO € 226.155,03. ANTICIPO EROGATO € 158.308,52, SALDO DA LIQUIDARE 61.238,09.  

00000519223

Amministrazione Provinciale di
ORISTANO 

P.I.:80004010957 17293,70€ L.R. 46/90 - D.G.R. n. 16/35 del 18/04/2012 Piano Annuale
Immigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Altri documenti

IMPEGNO N. 3120016482 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 56120/7940 DEL 21/11/2012 IMPORTO IMPEGNATO € 57.645,66.  

00000519207

Amministrazione Provinciale di
CARBONIA - IGLESIAS 

P.I.:92121570920 11800,37€ L.R. 46/90 - D.G.R. n. 16/35 del 18/04/2012 Piano Annuale
Immigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Altri documenti

IMPEGNO N. 3120016481 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 56120/7940 DEL 21/11/2012 IMPORTO IMPEGNATO € 39.334,57 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=38982
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=38931
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=38930
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=38929
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00000519199

Amministrazione Provinciale di
CAGLIARI 

P.I.:00510810922 86102,35€ L.R. 46/90 - D.G.R. n. 16/35 del 18/04/2012 Piano Annuale
Immigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Altri documenti

IMPEGNO N. 3120016479 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 56120/7940 DEL 21/11/2012 IMPORTO IMPEGNATO € 287.007,83  

00000518134

ORGANIZZAZIONE SINDACALE
CONFSAL 

C.F.:92169170922 38713,71€ L.R. 31/78 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

 

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 16.591,59 beneficiario individuato da L.R.  

00000514117
  € PO FESR 2007/13, Asse IV, Linea di Attività 4.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Elisabetta Schirru   

00000512384
Società Grafica del Parteolla  P.I.:02130710920 39980,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 art. 4, comma 40 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000502013
DI CAVE DAVID C.F.:DCVDVD57A23H501H 1236,60€ L.R.7 AGOSTO N.7 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E

INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Altri documenti

00000493924
BARILLARI GIOVANNI C.F.:BRLGNN57H14H501X 1640,80€ L.R.7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Altri documenti

00000483529
TRAMONTANA MARIO C.F.:TRMMRA54M31D749W 205,10€ L.R.7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Capitolato speciale

000004832310
RINALDI SIMONA C.F.:RNLSMN58M61G478E 205,10€ L.R.7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Altri documenti

00000483222
MENNELLA ANIELLO C.F.:MNNNLL64E07F952E 820,40€ L.R.7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Altri documenti

00000483206
CLEMENTI EMILIO GIUSEPPE
IGNAZIO 

C.F.:CLMMGS64D01F205Y 2051,00€ L.R.7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Altri documenti

00000483149
SENECI PIERFAUSTO C.F.:SNCPFS60C09B157K 2051,00€ L.R.7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Altri documenti

000004830410
MAURI GIANCARLO C.F.:MRAGCR49D09L511F 1845,90€ L.R.7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Altri documenti

00000482984
SBRACCIA PAOLO C.F.:SBRPLA59P20H501K 1640,80€ L.R.7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Altri documenti

00000482943
RENNA MAURO C.F.:RNNMRA69E03F205U 205,10€ L.R.7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Altri documenti

00000482919
NEGRINI MASSIMO C.F.:NGRMSM58C29D548C 2666,30€ L.R.7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Altri documenti

00000482729
D'ALONZO LUIGI C.F.:DLNLGU59A25I641T 205,10€ L.R. 7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA "  
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Altri documenti

00000482679
BOVONE LAURA C.F.:BVNLRA46C58D969Z 410,20€ L.R.7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti
Curriculum

00000482588
CATRICALA' MARIA  C.F.:CTRMRA57L57C352N 205,10€ L.R. 7 agosto 2007 n. 7 "PROMOZIONE DELLA RICERCA

SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA " 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Altri documenti

00000482505
CONSONNI GUIDO C.F.:CNSGDU54A09F205V 205,10€ L.R.7 agosto 2007 n.7 "Promozione della Ricerca Scientifica e

Innovazione Tecnologica in Sardegna" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Contratto
Curriculum
Altri documenti

00000482299
Brandi Giorgio C.F.:BRNGRG56B29L500U 615,30€ L.R.7 agosto 2007 n.7 "Promozione della Ricerca Scientifica e

Innovazione Tecnologica in Sardegna"  
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Curriculum
Altri documenti

00000478305 Amministrazione Provinciale
dell'Ogliastra 

 83500,00€ Legge Regionale 23/98 e ss.mm.ii Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore Istituto Regionale della fauna selvatica (IRFS) e attività venatoria

Dott. Davide Brugnone Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000478297 Amministrazione Provinciale di
Carbonia Iglesias 

 83500,00€ Legge Regionale 23/1998 e ss.mm.ii Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore Istituto Regionale della fauna selvatica (IRFS) e attività venatoria

Dott. Davide Brugnone Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000478131 Amministrazione Provinciale di
Oristano 

 0€ L.R. 23/98 e ss.mm.ii  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore Istituto Regionale della fauna selvatica (IRFS) e attività venatoria

Dott. Davide Brugnone Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000477869 Azienda Sanitaria Locale Nuoro  C.F.:00977680917 199977,14€ L.R.7 agosto 2007 n.7 "Promozione della ricerca scientifica e
innovazione tecnologica in Sardegna" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti

00000477687

ASL Cagliari "Dipartimento di
oncologia medica, Unità operativa
di ematologia e Centro trapianti
midollo osseo, ospedale oncologico
di Cagliari"  

C.F.:02261430926 117750,00€ L.R.7/2007 "Promozione della Ricerca Scientifica e Innovazione
Tecnologica in Sardegna" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=38928
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=38590
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37832
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37833
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37817
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37818
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37450
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37451
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37446
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37447
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37408
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37409
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37405
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37406
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37395
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37396
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37388
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37389
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37379
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37380
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37373
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37374
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37367
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37368
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37355
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37356
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37358
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37359
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37341
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37342
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37327
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37328
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37323
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=37324
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=36990
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=32336
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=36985
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556


Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 11 di 374

00000461988
Alberghiera Sa Conca S.r.l. P.I.:00061650909 687064€ POR FERS 2007/13 - Linea di Attività 422a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000461947
Villaggio Tur. Int. Eden di Mazzoldi
Simonetta & C. snc 

P.I.:00673530986 185530,71€ POR FESR 2007/13 - Linea di Attività 422a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000459768
Alma di Alghero Srl P.I.:02154170902 98666,67€ POR FESR 2007/13 - Linea di Attività 422a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000447201

Proma S.r.l. P.I.:03190900922 98997,08€ POR FESR 2007/13 - Linea di Attività 422a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

Importo originario impegnato € 100.000,00 

00000447193
Seatur S.r.l. P.I.:00986410918 353618,30€ POR FESR 2007/13 - Linea di Attività 422a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000446393
Progetto Casa S.r.l. P.I.:01041570910 108780,00€ POR FESR 2007/13 - Linea di Attività 422a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000445361
Comune di Zerfaliu C.F.:80001210956 361,52€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000445338

Comune di Zeddiani C.F.:00070410956 1084,56€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000445312

Comune di Villaurbana C.F.:00071740955 7591,92€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000445304
Comune di Villaspeciosa C.F.:80017670920 723,04€ L.R. n. 9 del 12/03(1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000445296
Comune di Villasor C.F.:82002160925 10122,56€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000445288

Comune di Villasimius C.F.:80014170924 13737,76€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000445072
Azienda sanitaria Locale n. 8
Cagliari Sanità Pubblica, medicina
Clinica e Molecolare 

C.F.:92005870909 180000,00€ L.R.7 agosto 2007 n.7 "Promozione della ricerca scientifica e
innovazione tecnologica in sardegna" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Contratto
Contratto
Altri documenti

00000444117

EVOLVERE Capofila R.T. P.I.:02536790922 60000,00€ Piano straordinario per l’occupazione L.R. 19.01.2011 n. 1, art. 6
c. 2 D.G.R. 27/17 del 01.06.2011 - Scorrimento graduatorie L.
236/1993 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti

A fronte di una rimodulazione Budget l'importo è da considerarsi pari a € 56.798,50 

00000442533

Comune di Villasalto C.F.:01391410923 9048,00€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000442525

Comune di Villaputzu C.F.:80003170927 41936,32€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000442509
Comune di Villaperuccio C.F.:81005130927 1446,08€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000442467

Comune di Villanova Tulo C.F.:81000730911 10845,60€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000442459
Comune di Villanovafranca C.F.:00517980926 5422,80€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000442442
Comune di Villanovaforru C.F.:82002000923 1804,56€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000442426

Comune di Villanova Monteleone C.F.:00233770908 5784,32€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000442319
Comune di Villamar C.F.:82002010922 7230,40€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu  Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=35830
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=35831
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=27213
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00000442301

Comune di Villagrande Strisaili C.F.:82000010916 8314,96€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000439034
Comune di Villa Verde C.F.:00073870958 361,52€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000004390010
Comune di Villa Sant'Antonio C.F.:00074670951 2892,16€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000438994

Comune di Villacidro C.F.:82002040929 61974,86€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000438754

Comune di Villa San Pietro C.F.:00492250923 5422,80€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000438747

Comune di Viddalba C.F.:82005770902 17352,96€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu  Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000438739

Comune di Vallermosa C.F.:80014530929 27114,00€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000438721

Comune di Uta C.F.:80009610926 28560,08€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000438705
Comune di Ussassai C.F.:00160240917 1446,08€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000438697
Comune di Ussaramanna C.F.:82001030921 2169,12€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000438689
Comune di Ussana C.F.:82001730926 13014,72€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000438671

Comune di Usini C.F.:00206220907 13376,24€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000436618
Provincia di Oristano C.F.: 80004010957 139801,33€ Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.20 del 14.05.2008 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

Marianna Agostina Mossa Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

 

000004366010
Parco Naturale Regionale di
Molentargius - Saline 

C.F.:92133380920 108691,61€ Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.20 del 14.05.2008 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

Marianna Agostina Mossa Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

 

00000436592
Università di Sassari P.I.:00196350904 22133,33€ Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.20 del 14.05.2008 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

Marianna Agostina Mossa Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

 

00000436584
Provincia di Carbonia Iglesias C.F.:92121570920 38343,86€ Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.20 del 14.05.2008 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

Marianna Agostina Mossa Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

 

00000436576
Provincia di Pisa C.F.:80000410508 72425,19€ Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.20 del 14.05.2008 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

Marianna Agostina Mossa Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

 

00000436535
Dipartimento dell'Alta Corsica C.F.:39159607900023 69395,77€ Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.20 del 14.05.2008 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

Marianna Agostina Mossa Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

 

00000436477
Provincia di Lucca C.F.:80001210469 116105,11€ Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.20 del 14.05.2008 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

Marianna Agostina Mossa Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

 

00000435735

Comune di Usellus C.F.:00073880957 1446,08€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 
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00000435701
Comune di Urzulei C.F.:82001450913 723,04€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000435677

Comune di Uri C.F.:00262990906 30006,16€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu  Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000435594

Comune di Uras C.F.:80000590952 13272,95€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000004355610

Comune di ULA' TIRSO C.F.:00070510953 3253,68€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000435248
Comune di Turri C.F.:00541170924 3253,68€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000435214

Comune di Tula C.F.:81000970905 24944,88€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000435206

Comune di TRINITA' D'AGULTU E
VIGNOLA 

C.F.:82004710909 6507,36€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000004351810
Comune di Triei C.F.:82000250918 7230,40€ L.R.n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000435172

Comune di Tresnuraghes C.F.:00071770952 36783,40€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000435156
COMUNE DI UTA P.I.:80009610926 19600,24€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000435149
COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU
VIGNOLA 

P.I.:82004710909 20335,56€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000435131
COMUNE DI SARROCH P.I.:80006310926 14058,87€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000435123
COMUNE DI SAN TEODORO P.I.:80003270917 15643,10€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000435115
COMUNE DI QUARTUCCIU P.I.:92010020920 8952,92€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000435107
COMUNE DI PLOAGHE P.I.:00253310908 17026,77€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000435099
COMUNE DI GUSPINI P.I.:00493110928 24787,20€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000435081
COMUNE DI CAPOTERRA P.I.:80018070922 13325,11€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000435073
COMUNE DI BUDONI P.I.:00152340915 11390,87€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000435065
COMUNE DI ASSEMINI P.I.:80004870921 18177,04€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000435057
COMUNE DI ARBUS P.I.:00458060928 34235,16€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004350410
COMUNE DI VILLACIDRO P.I.:82002040929 30886,00€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000435032
COMUNE DI USSASSAI P.I.:00160240917 16531,05€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000435024
COMUNE DI SINNAI P.I.:80014650925 34611,33€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000435016
COMUNE DI SEUI P.I.:00155310915 27774,94€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000435008
COMUNE DI OSILO P.I.:80005910908 21339,17€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434993
COMUNE DI MARACALAGONIS P.I.:80011730928 19825,01€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434985
COMUNE DI LACONI P.I.:81001370915 24884,16€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434977
COMUNE DI IGLESIAS P.I.:00376610929 33789,94€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434969
COMUNE DI GONNOSFANADIGA P.I.:82000130920 23866,17€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434951
COMUNE DI BURCEI P.I.:80018850927 20396,10€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434944
COMUNITA' MONTANA SARCIDANO -
BARBAGIA DI SEULO 

P.I.:01207420918 170535,48€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434936
COMUNITA' MONTANA NUORESE
GENNARGENTU SUPRAMONTE
BARBAGIA 

P.I.:01347010918 170078,02€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434928
COMUNITA' MONTANA GOCEANO P.I.:81002640902 142537,52€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004349110
COMUNITA' MONTANA
GENNARGENTU MANDROLISAI 

P.I.:01345790917 175875,29€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434902
COMUNITA' MONTANA DEL MONTE
ACUTO 

P.I.:91039400907 176819,70€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434894
UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU
E DEI TACCHI 

P.I.:91009340919 116912,14€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434886
UNIONE COMUNI VALLE DEL
CEDRINO 

P.I.:93033300919 65488,79€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434878
UNIONE COMUNI TREXENTA  P.I.:92121000928 15224,27€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004348610
UNIONE COMUNI NORD OGLIASTRA P.I.:01363360916 155124,04€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434852
UNIONE COMUNI MONTIFERRU -
SINIS 

P.I.:90040120959 68113,81€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434845
UNIONE COMUNI MONT'ALBO P.I.:01315860914 195061,72€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434837
UNIONE COMUNI METALLA E IL
MARE 

P.I.:90025980922 88318,66€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434829
UNIONE COMUNI MARMILLA P.I.:03141330922 32573,51€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434811
UNIONE COMUNI I NURAGHI DI
MONTE IDDA E FANARIS 

P.I.:03166750921 40182,42€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434803
UNIONE COMUNI GERREI P.I.:03179300920 140022,62€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434795
UNIONE COMUNI GALLURA P.I.:95201106010 80701,30€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434787
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA P.I.:01295910911 84177,77€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434779
UNIONE COMUNI DELL'ANGLONA E
DELLA BASSA VALLE DEL
COGHINAS 

P.I.:91035150902 85413,78€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434761
UNIONE COMUNI DELLA PLANARGIA
E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE 

P.I.:01295640914 122087,31€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000434753
UNIONE COMUNI DELLA BASSA
VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE 

P.I.:01127570958 30291,84€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434746
UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA P.I.:02310660903 33651,48€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434738
UNIONE COMUNI DEL TERRALBESE P.I.:90007390900 13403,70€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004347210
UNIONE COMUNI DEL SULCIS P.I.:90026840927 89378,32€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434712
UNIONE COMUNI DEL SARRABUS P.I.:03207960927 104382,01€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434704
UNIONE COMUNI DEL PARTEOLLA E
DEL BASSO CAMPIDANO 

P.I.:02659680926 29578,45€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per
la montagna 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434696
UNIONE COMUNI DEL MEILOGU P.I.:92108520906 135216,64€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434688
UNIONE COMUNI DEL MARGHINE P.I.:93033380911 132706,79€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004346710
UNIONE COMUNI DEL LOGUDORO P.I.:90007390900 94128,71€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434662
UNIONE COMUNI DEL GUILCIER P.I.:90038340957 29269,99€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434654
UNIONE COMUNI DEL BARIGADU P.I.:01116420959 94435,05€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434647
UNIONE COMUNI DEI FENICI P.I.:01107930958 37434,16€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434639
UNIONE COMUNI COSTA DEL SUD P.I.:03221990926 83078,53€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434621
UNIONE COMUNI COROS P.I.:92108320901 18524,13€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434613
UNIONE COMUNI BARBAGIA P.I.:93032910916 108737,99€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434605
UNIONE COMUNI ALTA MARMILLA P.I.:90037280956 157271,22€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434597
UNIONE COMUNI ALTA GALLURA P.I.:02299430906 184163,13€ Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, art. 10 Fondo regionale per

la montagna 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000434589

Comune di Tratalias C.F.:81001590926 8676,48€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000434522
Comune di Tramatza C.F.:00072010952 2892,16€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000004344810
Comune di TORTOLI' C.F.:00068560911 18695,75€ L.R. n. 9 del 12/03/1984  Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000431965
Comune di Tiana C.F.:81001570910 2530,64€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000431908
Comune di TORPE' C.F.:80004730919 14357,51€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000431882

Comune di Tissi C.F.:00248560906 13376,24€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000431833
Comune di Tonara C.F.:00162960918 1446,08€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  
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00000431791

Comune di Tinnura C.F.:83001310917 7230,40€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000431767

Comune di Torralba C.F.:80005320900 2892,16€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000431742

Comune di Thiesi C.F.:00075850909 11465,35€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000431734

Comune di Teulada C.F.:80013330925 29489,71€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000431312
Comune di Teti C.F.:81000970913 723,04€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000431288
Comune di Tertenia C.F.:82000170918 23137,28€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000431205

Comune di Terralba C.F.:00063150957 41161,64€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000431197

Comune di Tergu C.F.:92002270905 16629,92€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000431171

Comune di Tempio Pausania C.F.:00253250906 61819,92€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000431163

Comune di Telti C.F.:00124140906 15906,88€ L.R.n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000431155
Comune di Talana C.F.:82000930915 5784,32€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000004311310
Comune di Ruinas C.F.:00073460958 10122,56€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000430926
CNR "Istituto di Biometereologia"
IBIMET  

C.F.:80054330586 238100,00€ L.R.7 agosto 2007 n. 7 "Promozione della ricerca scientifica e
innovazione tecnologica in Sardegna" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Contratto
Altri documenti

000004308510
Pontificia Facoltà di Teologia della
Sardegna Dipartimento dei Scienze
Pubbliche e Patristiche 

C.F.:01121310922 120000,00€ L.R 7 agosto 2007 n. 7 "Promozione della ricerca scientifica e
innovazione tecnologica in Sardegna"  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti

00000430603

Associazione Interprovinciale
Allevatori di Cagliari, Medio
Campidano e Carbonia Iglesias 

C.F.:02031720929 431622,38€ L.R. 21/2000 art. 16, lett. a. Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio produzioni, Settore produzioni animali

D.ssa Salvatorica Addis Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Approvazione rendiconto anno 2012, liquidazione finale. 

00000430256

IMPRESA: CONSORZIO I.NEXTRA C.F.:02746800925

P.I.:02746800925 

3300,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 art. 26 

00000430165
Comune di Romana C.F.:80005220902 2530,64€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000430124
Comune di Riola Sardo C.F.:00070490958 1807,60€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000430082

Comune di Quartucciu C.F.:92010020920 17869,42€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000430041

Comune di Pula C.F.:92010680921 35739,16€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000430025
Comune di Pozzomaggiore C.F.:00104700901 13427,89€ L.R. n.9 del 12/03/1984  Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34864
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34865
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34859
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34850
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00000430017
Comune di Posada C.F.:93002270911 10845,60€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000430009

Comune di Portoscuso C.F.:81001870922 18457,52€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000429985
Comune di Porto Torres C.F.:00252040902 14099,28€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000429977

Comune di Pompu C.F.:00074160953 723,04€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000429969

Comune di Ploaghe C.F.:00253310908 11568,64€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000004299110
Comune di Piscinas C.F.:90005610929 3253,68€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000429902

Comune di Pimentel C.F.:00532150927 6507,36€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000429894
Comune di Perfugas C.F.:00261120901 13376,24€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000428771

Comune di Perdasdefogu C.F.:82000750917 18334,23€ L.R. n. 9 del 12/03/1984  Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore consulenza legale e contenzioso

Ing. Riccardo Porcu  Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI  

00000428763
Comune di Paulilatino C.F.:00072980956 1084,56€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000428755
Comune di Pauli Arbarei C.F.:82000530921 723,04€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000428748

Comune di Pattada C.F.:00247490907 8676,48€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000004287310

Comune di Padru C.F.:90004050903 12291,68€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000428722

Comune di Padria C.F.:00297880908 11465,35€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000428714
Comune di Ozieri C.F.:00247640907 6300,78€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000428706
Comune di Ovodda C.F.:80003610914 2427,35€ L.R. n. 9 del 12/03/1984. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000428698

Comune di Ottana C.F.:00150310910 11950,16€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000004286810

Comune di Ossi C.F.:00094050903 13376,24€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000428672

Comune di Osini C.F.:00152060919 5784,32€ L.R. n.9 del 12/03/1984.  Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000428664
Comune di Osilo C.F.:80005910908 8314,96€ L.R. n. 9 del 12/03/1984. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000428656
Comune di Suni C.F.:83001330915 11930,16€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  
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00000428649

Comune di Suelli C.F.:80016870927 723,04€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000428631
ZAICZYK FRANCESCA C.F.:ZJCFNC47C59G482J 200,00€ L.R. 7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Contratto
Curriculum

00000428623
Comune di Sorso C.F.:80001140906 14460,80€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000428615 ROVATI GIANCARLO C.F.:RVTGCR48C26F205D 400,00€ L.R. 7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Incarico occasionale art. 6 bis lr
31/1998  

Contratto
Altri documenti

00000428607
Comune di Sorgono C.F.:00160130910 14460,80€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000428599
Comune di Soleminis C.F.:80005100922 1446,08€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000428581

Comune di Solarussa C.F.:80000910952 10639,02€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000428573 BERNARDINI SERGIO C.F.:BRNSRG61C02H501L 1000,00€ L.R. 7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Incarico occasionale art. 6 bis lr
31/1998  

Contratto
Altri documenti

00000428557 COLETTA MASSIMILIANO C.F.:CLTMSM51D26G308G 400,00€ L.R. 7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Incarico occasionale art. 6 bis lr
31/1998  

Contratto
Altri documenti

00000428466
Attanasi Orazio Antonio C.F.:TTNRNT43C31E506F 600,00€ L.R.7 agosto 2007 "Promozione della ricerca scientifica e

innovazione tecnologica" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Fabio Tore procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Contratto
Altri documenti

00000428417 INAF "Osservatorio Astronomico di
Cagliari" 

C.F.:97220210583 196000,00€ L.R.7 agosto 2007 "Promozione della ricerca scientifica e
innovazione tecnologica in Sardegna" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Contratto

00000428359 INAF "Osservatorio Astronomico di
Cagliari" 

P.I.:06895721006 299600,00€ L.R.7/2007 "Promozione della Ricerca Scientifica e Innovazione
Tecnologica in Sardegna" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Contratto

00000428136

Comune di Siurgus Donigala C.F.:80014110920 7953,44€ L.R. n.9 del 12/03/1984  Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000428128
Comune di Siris C.F.:00074180951 3976,72€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000004281110
Comune di Sinnai C.F.:80014650925 9296,23€ L. R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000428102
Comune di Siniscola C.F.:00141070912 41471,51€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000428094
Comune di Sini C.F.:80007200951 1807,60€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000428086

Comune di Sindia C.F.:00164080913 69050,32€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000004280610

Comune di Simala C.F.:80030370953 1807,60€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000428045

Comune di Silius C.F.:80000670929 7591,92€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000428029

Comune di Siliqua C.F.:80005610920 5681,03€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000428003
Comune di Siligo C.F.:00254280902 3666,85€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000427997

Comune di Silanus C.F.:00153320916 10122,56€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34807
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34808
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34761
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34762
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34759
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34760
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34757
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34758
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34755
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34756
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34753
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34750
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00000427989

Comune di Siddi C.F.:82002080925 5061,28€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000427971
Comune di Siapiccia C.F.:80003110956 1446,08€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000426312
Comune di Villanova Monteleone C.F.:00233770908

P.I.:00233770908 

12500,00€ Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/51 del 12 luglio 2011 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Gianluca Cocco Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

00000424085
LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI  P.I.:82005010929 90000,00€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000424077
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
G. ASPRONI  

P.I.:81003350923 150000,00€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000424069
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
MINERARIO - GIORGIO ASPRONI  

P.I.:81001690924 63046,06€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000424051
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E
GEOMETRI E LICEO SCIENTIFICO
G.M. ANGIOJ  

P.I.:81003250925 89967,78€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000424044
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
G.M. ANGIOY  

P.I.:80004330900 120000,00€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000424036
ISTITUTO TECNICO GEOMETRI G.M.
DEVILLA  

P.I.:80005010907 87088,00€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000424028
LICEO SCIENTIFICO MARCONI  P.I.:80004480903 83724,95€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000004240110
LICEO MARGHERITA DI CASTELVI' P.I.:80000420903 85121,65€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000424002
LICEO SCIENTIFICO A. SEGNI OZIERI
 

P.I.:81001050905 118664,03€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423996
LICEO SCIENTIFICO E. FERMI  P.I.:80005820909 85171,80€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423988
LICEO CLASSICO, SCIENTIFICO,
LINGUISTICO, SCIENZE UMANE G.M.
DETTORI  

P.I.:91015330904 43014,92€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000004239710
LICEO CLASSICO A. GRAMSCI  P.I.:91024260902 119372,56€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423962
LICEO CLASSICO G. GARIBALDI  P.I.:91025220905 29994,76€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423954
LICEO SCIENTIFICO MARIANO IV
D'ARBOREA  

P.I.:80004670958 150000,00€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423947
LICEO CLASSICO S.A. DE CASTRO  P.I.:80004150951 89209,24€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423939
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  P.I.:91005710917 88508,00€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423921
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE L.
DA VINCI  

P.I.:91005600910 118048,20€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423913
LICEO GINNASIO GIORGIO ASPRONI
 

P.I.:80004810919 104686,79€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423905
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
SATTA  

P.I.:93009130910 90000,00€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423897
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
A. VOLTA  

P.I.:80004670917 90000,00€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423889
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
A. MAXIA  

P.I.:81001790914 90000,00€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423871
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
LUIGI EINAUDI  

P.I.:80001420928 110315,33€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 
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00000423863
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
G. BROTZU  

P.I.:92168570924 179978,60€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423855
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE
SUPERIORE SERGIO ATZENI  

P.I.:92105620923 86320,00€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423848
LICEO SCIENTIFICO PACINOTTI  P.I.:80000660920 119085,11€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000004238310
LICEO SCEINTIFICO MICHELANGELO
 

P.I.:80010550921 149997,28€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423822
ISTITUTO TECNICO ATTIVITA'
SOCIALI GRAZIA DELEDDA  

P.I.:80006390928 110715,00€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423814
ISTITUTO TECNICO STATALE
TRASPORTI E LOGISTICA BUCCARI  

P.I.:80012370922 120000,00€ POR SARDEGNA FSE 2007/2013 - h.5.1  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Dott.ssa Maria Luisa Sollai Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000423533

Comune di Siamaggiore C.F.:00070840954 1446,08€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000004215610

Federazione Associazioni di Tutela
degli Emigrati (F.A.E.S) 

C.F.:92033480929 2461,85€ L.R. 7/1991- Programma annuale emigrazione 2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Altri documenti

Con determinazione n. 35446/4083 del 18.07.2012 è stato assunto l'impegno complessivo di €73.598,00 di cui € 8.206,15 a favore della F.A.E.S. L'importo di € 8.206,15 è determinato dal contributo assegnato di € 8.250,00 al netto della compensazione di € 43,85 

00000421438

Comune di Seulo C.F.:00160490918 3253,68€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000004214210
Comune di Seui C.F.:00155310915 5061,28€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000421305
Comune di Settimo San Pietro C.F.:80004000925 2892,16€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000421289
Comune di Sestu C.F.:80004890929 2892,16€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000421263

Comune di Serri C.F.:81000070912 6507,36€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000420398
ASSOCIAZIONE C.R.F.P.A. Capofila
R.T. 

C.F.:92022500927

P.I.:02167390927 

160060,00€ Piano straordinario per l’occupazione L.R. 19.01.2011 n. 1, art. 6
c. 2 D.G.R. 27/17 del 01.06.2011 - Scorrimento graduatorie L.
236/1993 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti

000004203810
A.N.A.P. SARDEGNA Capofila R.T. C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

151048,00€ Piano straordinario per l’occupazione L.R. 19.01.2011 n. 1, art. 6
c. 2 D.G.R. 27/17 del 01.06.2011 - Scorrimento graduatorie L.
236/1993 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti

00000420356
Comune di Serrenti C.F.:01561670926 8676,48€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000420349

Comune di Serramanna C.F.:82001070927 17972,71€ L. R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000420331

Comune di Serdiana C.F.:80002650929 7230,40€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

VARI TURNI ELETTORALI 

00000420323

Comune di Senorbì C.F.:80008070924 22569,15€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000420315
Comune di Sennori C.F.:80003910900 7230,40€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000420307

Comune di Sennariolo C.F.:00073530958 4338,24€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000419853

Comune di Senis C.F.:00082880956 14822,32€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34108
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=27213
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=27213
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00000419846

Comune di Seneghe C.F.:00070890959 11826,87€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000004197710
Comune di Semestene C.F.:00254670904 361,52€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

iNG. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000419739

Comune di Selargius C.F.:80002090928 45758,11€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000419671
Comune di Segariu C.F.:82000770923 2169,12€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000419663
Comune di Sedini C.F.:80003520907 5784,32€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000004196310

Comune di Sedilo C.F.:80005090958 60507,36€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000419606
Comune di Scano di Montiferro C.F.:80004390953 1084,56€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

 

00000419572

Comune di Sassari C.F.:00239740905 192586,88€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000419564
Comune di Sarule C.F.:80004710911 3253,68€ L.R.n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000417014
COMUNE DI VILLANOVAFORRU P.I.:82002000923 33155,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000417006
COMUNE DI VILLANOVA
TRUSCHEDU 

P.I.:80000650954 32370,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004169910
COMUNE DI VILLA VERDE P.I.:00073870958 35893,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416982
COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO P.I.:00074670951 37480,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416974
COMUNE DI USSASSAI P.I.:00160240917 33846,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416966
COMUNE DI USSARAMANNA P.I.:82001030921 32820,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416958
COMUNE DI USELLUS P.I.:00073880957 34697,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416941
COMUNE DI ULA TIRSO P.I.:00070510953 30346,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416933
COMUNE DI TURRI P.I.:00541170924 39952,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416925
COMUNE DI TRAMATZA P.I.:00072010952 34347,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416917
COMUNE DI TINNURA P.I.:83001310917 32612,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416909
COMUNE DI TIANA P.I.:81001570910 29362,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416891
COMUNE DI TETI P.I.:81000970913 31268,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416883
COMUNE DI TERGU P.I.:92002270905 32801,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416875
COMUNE DI TADASUNI P.I.:00074760950 34124,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000416867
COMUNE DI SORRADILE P.I.:00691580955 33587,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416859
COMUNE DI SODDI P.I.:80036030957 37456,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416842
COMUNE DI SIRIS P.I.:00074180951 33540,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416834
COMUNE DI SINI P.I.:80007200951 35664,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416826
COMUNE DI SIMALA P.I.:80030370953 34384,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416818
COMUNE DI SILIGO P.I.:00254280902 32453,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004168010
COMUNE DI SIDDI P.I.:82002080925 33696,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416792
COMUNE DI SIAPICCIA P.I.:80003110956 36807,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416784
COMUNE DI SIAMANNA P.I.:00688810951 32186,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416776
COMUNE DI SIAMAGGIORE P.I.:00070840954 32524,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416768
COMUNE DI SEULO P.I.:00160490918 33243,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004167510
COMUNE DI SETZU P.I.:82001290921 36341,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416743
COMUNE DI SERRI P.I.:81000070912 37270,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416735
COMUNE DI SENNARIOLO P.I.:00073530958 36508,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416727
COMUNE DI SENIS P.I.:00082880956 34436,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416719
COMUNE DI SEMESTENE P.I.:00254670904 46447,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416701
COMUNE DI SAN NICOLO GERREI P.I.:80015950928 30631,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416693
COMUNE DI SAGAMA P.I.:00158960914 37461,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416685
COMUNE DI SADALI P.I.:00160520912 29217,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416677
COMUNE DI RUINAS P.I.:00073460958 37519,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416669
COMUNE DI ROMANA P.I.:80005220902 28709,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416651
COMUNE DI PUTIFIGARI P.I.:00253840904 26859,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416644
COMUNE DI POMPU P.I.:00074160953 31667,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416636
COMUNE DI PISCINAS P.I.:90005610929 31697,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416628
COMUNE DI PAULI ARBAREI P.I.:82000530921 38516,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004166110
COMUNE DI PAU P.I.:80030320958 37898,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000416602
COMUNE DI PADRIA P.I.:00297880908 35373,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416594
COMUNE DI OSINI P.I.:00152060919 33483,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416586
COMUNE DI OSIDDA P.I.:80006560918 31702,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416578
COMUNE DI ORTACESUS P.I.:80019670928 33169,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004165610
COMUNE DI ONIFERI P.I.:80005410917 26256,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416552
COMUNE DI ONIFAI P.I.:80006610911 33397,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416545
COMUNE DI ONANI' P.I.:80003810910 35567,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416537
COMUNE DI OLZAI P.I.:80004790913 31693,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416529
COMUNE DI NURECI P.I.:80007460951 36964,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416511
COMUNE DI NURAGUS P.I.:81000190918 33928,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416503
COMUNE DI NUGHEDU SANTA
VITTORIA 

P.I.:80005850955 35337,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416495
COMUNE DI NUGHEDU SAN
NICOLO' 

P.I.:00256970906 32351,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416487
COMUNE DI NORAGUGUME P.I.:83000470910 37033,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416479
COMUNE DI NEONELI P.I.:80031650957 31442,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416461
COMUNE DI MUROS P.I.:80014950903 26828,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416453
COMUNE DI MORGONGIORI P.I.:00074170952 29992,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416446
COMUNE DI MONTRESTA P.I.:83002350912 33158,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416438
COMUNE DI MONTELEONE ROCCA
DORIA 

P.I.:00222250904 31962,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004164210
COMUNE DI MOGORELLA P.I.:00073740953 36370,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416412
COMUNE DI MODOLO P.I.:00161500913 35385,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416404
COMUNE DI MARTIS P.I.:00274490903 36251,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416396
COMUNE DI MARA P.I.:00255900904 36042,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416388
COMUNE DI MAGOMADAS P.I.:00161510912 31788,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004163710
COMUNE DI LODINE P.I.:93006070911 30695,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416362
COMUNE DI LOCULI P.I.:80006160917 32995,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416354
COMUNE DI LEI P.I.:00154860910 30888,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000416347
COMUNE DI LAS PLASSAS P.I.:82002150926 38895,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416339
COMUNE DI LAERRU P.I.:00247410905 33407,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416321
COMUNE DI ITTIREDDU P.I.:00283910909 38350,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416313
COMUNE DI ILLORAI P.I.:81000930909 31690,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416305
COMUNE DI GONNOSTRAMATZA P.I.:80004530954 29687,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416297
COMUNE DI GONNOSNO' P.I.:00069670958 31629,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416289
COMUNE DI GONNOSCODINA P.I.:80006690954 31265,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416271
COMUNE DI GONI P.I.:80010850925 29606,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416263
COMUNE DI GIAVE P.I.:00256990904 35641,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416255
COMUNE DI GESICO P.I.:80015830922 38075,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416248
COMUNE DI GENURI P.I.:82001570926 37068,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004162310
COMUNE DI GENONI P.I.:81000290916 34657,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416222
COMUNE DI GADONI P.I.:00160510913 30072,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416214
COMUNE DI FORDONGIANUS P.I.:80003470954 30516,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416206
COMUNE DI FLUSSIO P.I.:00158950915 35125,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416198
COMUNE DI ESTERZILI P.I.:00171430911 31949,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004161810
COMUNE DI ESPORLATU P.I.:81000590901 30858,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416172
COMUNE DI ESCOLCA P.I.:81000170910 35791,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416164
COMUNE DI ERULA P.I.:91007430902 35225,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416156
COMUNE DI ELINI P.I.:82001050911 28454,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416149
COMUNE DI DUALCHI P.I.:00155030919 35317,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416131
COMUNE DI CURCURIS P.I.:80006660957 29637,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416123
COMUNE DI COSSOINE P.I.:00256400904 29711,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416115
COMUNE DI COLLINAS P.I.:00520370925 32576,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416107
COMUNE DI CHEREMULE P.I.:00266660901 32049,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416099
COMUNE DI CARGEGHE P.I.:00248610909 31725,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000416081
COMUNE DI BURGOS P.I.:81001170901 30847,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416073
COMUNE DI BULZI P.I.:80003620905 36007,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416065
COMUNE DI BOTTIDDA P.I.:00197020902 28850,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416057
COMUNE DI BORUTTA P.I.:00256690900 34397,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004160410
COMUNE DI BORTIGIADAS P.I.:82005930902 31368,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416032
COMUNE DI BORONEDDU P.I.:80005490950 37059,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416024
COMUNE DI BIRORI P.I.:00157770918 30697,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416016
COMUNE DI BIDONI' P.I.:80005650959 33811,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000416008
COMUNE DI BESSUDE P.I.:80005300902 31905,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415992
COMUNE DI BELVI' P.I.:00161980917 26924,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415984
COMUNE DI BAULADU P.I.:00072000953 29450,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415976
COMUNE DI BARESSA P.I.:80030310959 36637,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415968
COMUNE DI BARADILI P.I.:80007220959 34143,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004159510
COMUNE DI BANARI P.I.:00257710905 36087,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415943
COMUNE DI BALLAO P.I.:80001950924 30444,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415935
COMUNE DI AUSTIS P.I.:00180590911 30180,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415927
COMUNE DI ASUNI P.I.:80007540950 34427,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415919
COMUNE DI ASSOLO P.I.:80007320957 35766,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415901
COMUNE DI ARMUNGIA P.I.:80019510926 31164,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415893
COMUNE DI ARDAULI P.I.:80007390950 30697,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415885
COMUNE DI ARDARA P.I.:81001110907 33166,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415877
COMUNE DI ANELA P.I.:00237220900 30645,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415869
COMUNE DI ALLAI P.I.:00085240950 33706,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415851
COMUNE DI ALBAGIARA P.I.:00070480959 34582,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000415844
COMUNE DI AIDOMAGGIORE P.I.:00077720951 36228,00€ Legge regionale 19 gennaio 2011 n.1, art.3 bis Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000004137410
COMUNE DI OSIDDA C.F.:80006560918 361,52€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  
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00000413732
COMUNE DI OSCHIRI C.F.:00110800901 16629,92€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000413724

COMUNE DI ORUNE C.F.:00161070917 5061,28€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000413674

COMUNE DI ORTUERI C.F.:00177790912 9038,00€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000413666

COMUNE DI ORTACESUS C.F.:80019670928 2427,35€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000413559
COMUNE DI ORROLI C.F.:00161690912 1807,60€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000413542

COMUNE DI OROTELLI C.F.:00154850911 19522,08€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000004135010

COMUNE DI OROSEI C.F.:00134670918 34757,57€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000413484

COMUNE DI ORISTANO C.F.:0005209058 66261,46€ L.R. 12/03/2013, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000413476

COMUNE DI ORGOSOLO C.F.:93002110919 1446,08€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000412692

POSTE ITALIANE SPA C.F.:97103880585 11,94€ L.R. 7/91, D.G.R. 25/60 DEL 19.5.2011 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Contratto
Altri documenti

L'impegno complessivo per l'esecuzione del servizio di spedizione è pari a € 146.473,65.L'importo da pagare è pari a 11,94. 

00000411785

COMUNE DI ORANI C.F.:00178270914 3511,91€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000411777

COMUNE DI ONIFERI C.F.:80005410917 1446,08€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000411744
COMUNE DI ONIFAI C.F.:80006610911 723,04€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000411702

COMUNE DI ONANI' C.F.:80003810910 3976,72€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000411694
COMUNE DI OLMEDO C.F.:80002420901 8573,19€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000004116610

COMUNE DI OLLOLAI C.F.:00601080914 11588,64€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000411645
COMUNE DI OLLASTRA C.F.:80005470952 2169,12€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000411595
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE "ISTITUTO PER LO
STUDIO DEGLI ECOSISTEMI" 

C.F.:80054330586 250000,00€ L.R.7 agosto 2007 "Promozione della Ricerca Scientifica e
Innovazione Tecnologica in Sardegna"  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Contratto
Altri documenti

00000411272

COMUNE DI VILLANOVA
MONTELEONE - CAPOFILA DEI
COMUNI VILLANOVA MONTELEONE,
MARA, MONTELEONE ROCCADORIA,
PADRIA, ROMANA. 

P.I.:00233770908 2130,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411264
COMUNE DI SENNORI - CAPOFILA
DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI
SENNORI, SEDINI, LAERRU, BULZI,
OSILO E MARTIS 

P.I.:80003910900 2130,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33644
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33645
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33458
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
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00000411256

PROVINCIA DI SASSARI - CAPOFILA
DEI COMUNI DI ANELA, BANARI,
BONNANARO, BONORVA, BULTEI,
CARGEGHE, CHEREMULE,
CHIARAMONTI, CODRONGIANUS,
FLORINAS, GIAVE, ITTIREDDU,
ITTIRI, MUROS, NUGHEDU S.N.,
NULE, NULVI, OLMEDO, OZIERI,
PATTADA, PERFUGAS, PORTO
TORRES, POZZOMAGGIORE,
SASSARI, SILIGO, SORSO, TERGU,
THIESI, TISSI, TORRALBA, TULA, URI 

P.I.:00230190902 103350,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411249
COMUNE DI PLOAGHE - CAPOFILA
DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI
PLOAGHE, CARGEGHE, COSSOINE,
SEMESTENE, OSSI E USINI 

P.I.:00253310908 2130,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411231
COMUNE DI BONO - CAPOFILA
DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI
BONO, BUDDUSO', ALA' DEI SARDI,
BURGOS, BOTTIDDA E ILLORAI 

P.I.:00197030901 2130,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411223
COMUNE DI ALGHERO P.I.:00249350901 20450,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411215

UNIONE DEI COMUNI BASSA VALLE
DEL TIRSO E DEL GRIGHINE A CUI
ADERISCONO I COMUNI DI ALLAI,
OLLASTRA, SIAMAGGIORE,
SIAMANNA, SIAPICCIA, SIMAXIS,
SOLARUSSA, VILLANOVA
TRUSCHEDU E ZERFALIU  

P.I.:01127570958 21150,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411207
COMUNE DI PAULILATINO -
CAPOFILA DELL'ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI DI PAULILATINO, SEDILO E
SODDI' 

P.I.:00072980956 990,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411199

UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI A
CUI ADERISCONO I COMUNI DI
CABRAS, ORISTANO, PALMAS
ARBOREA, RIOLA SARDO, SANTA
GIUSTA E VILLAURBANA 

P.I.:01107930958 990,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411181
PROVINCIA DI ORISTANO -
CAPOFILA DI ASL N. 5 DI ORISTANO,
PROVINCIA DI ORISTANO E CAMERA
DI COMMERCIO 

P.I.:80004010957 2130,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411173

COMUNE DI NORBELLO - CAPOFILA
DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI
ABBASANTA, AIDOMAGGIORE,
BORONEDDU, GHILARZA,
NORBELLO E TADASUNI 

P.I.:00077710952 1140,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411165

COMUNE DI MASULLAS - CAPOFILA
DEI COMUNI DI MASULLAS,
GONNOSCODINA,
GONNOSTRAMATZA, MOGORO,
POMPU, SIMALA E SIRIS 

P.I.:00074190950 15505,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411157
UNIONE DEI COMUNI DEL
TERRALBESE A CUI ADERISCONO I
COMUNI DI ARBOREA, MARRUBIU,
SAN NICOL 

P.I.:90029860955 990,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

000004111410
UNIONE DEI COMUNI DEL
BARIGADU A CUI ADERISCONO I
COMUNI DI ARDAULI, BIDON 

P.I.:01116420959 18900,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411132
COMUNE DI BARESSA - CAPOFILA
DEI COMUNI DI ALBAGIARA, ALES,
BARADILI, BARESSA, CURCURIS,
PAU E SINI  

P.I.:80030310959 14000,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411124
COMUNE DI LA MADDALENA P.I.:00246410906 990,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411116

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA -
CAPOFILA DEI COMUNI DI BAUNEI,
ELINI, JERZU, LANUSEI, LOCERI,
PERDASDEFOGU, USSASSAI,
VILLAGRANDE STRISAILI 

P.I.:01174270916 18720,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411108

COMUNE DI TORTOLI' - CAPOFILA
DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI
TORTOLI', TALANA, LOTZORAI,
ELINI, ARZANA, ILBONO, GAIRO,
GIRASOLE E BARISARDO 

P.I.:00068560911 24795,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

000004110910

COMUNE DI IRGOLI CAPOFILA
DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE
DEL CEDRINO - COMUNI DI
GALTELLI', IRGOLI, LOCULI, ONIFAI,
OROSEI 

 2130,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 
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00000411082

COMUNE DI USSARAMANNA -
CAPOFILA DELL'ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI DI COLLINAS,
LUNAMATRONA, PAULI ARBAREI,
SIDDI, TURRI, USSARAMANNA E
VILLANOVAFORRU.  

P.I.:82001030921 17185,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411074

COMUNE DI SEGARIU - CAPOFILA
DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI
BARUMINI, FURTEI, GESTURI, LAS
PLASSAS, SEGARIU, SETZU, TUILI E
VILLANOVAFRANCA.  

P.I.:82000770923 20840,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411066

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
- CAPOFILA DEI COMUNI DI GENURI,
GUSPINI, PABILLONIS, SANLURI,
SERRENTI, VILLACIDRO E
VILLAMAR. 

P.I.:92121560921 14000,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411058

COMUNE DI SAMASSI - CAPOFILA
DEI COMUNI DI ARBUS,
GONNOSFANADIGA, SAMASSI,
S.GAVINO MONREALE, SARDARA,
SERRAMANNA E VILLASOR 

P.I.:00518190921 17185,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411041

COMUNE DI PERDAXIUS - CAPOFILA
DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI
PERDAXIUS, SANT'ANTIOCO,
SANTADI, NUXIS, SANT'ANNA
ARRESI, TRATALIAS, MASAINAS, SAN
GIOVANNI SUERGIU E
VILLAPERUCCIO 

P.I.:81002390920 24795,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411033

UNIONE DEI COMUNI METALLA E IL
MARE A CUI ADERISCONO I COMUNI
DI BUGGERRU, DOMUSNOVAS,
FLUMINIMAGGIORE, GONNESA,
MUSEI, NARCAO E
VILLAMASSARGIA.  

P.I.:90025980922 17185,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411025

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
A CUI ADERISCONO I COMUNI DI
BOSA, FLUSSIO, MAGOMADAS,
MODOLO, MONTRESTA, SAGAMA,
SCANO DI MONTIFERRO,
SENNARIOLO, SUNI, TINNURA E
TRESNURAGHES. 

P.I.:80004390953 31965,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411017

UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI A
CUI ADERISCONO I COMUNI DI
ARMUNGIA, BALLAO, GONI, SAN
BASILIO, SAN NICOLO' GERREI,
SANT'ANDREA FRIUS E SILIUS. 

P.I.:03179300920 17185,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000411009

COMUNE DI ISILI CAPOFILA DEI
COMUNI DI ESCALAPLANO,
ESTERZILI, GENONI, ISILI,
NURAGUS, NURALLAO, SADALI,
SERRI, SEULO, VILLANOVATULO 

P.I.:00159990910 25150,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000410993
COMUNE DI GUASILA - CAPOFILA
DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI
GUAMAGGIORE, GUASILA E
PIMENTEL 

P.I.:80007250923 6420,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000410985
COMUNE DI ESCOLCA - CAPOFILA
DELL' ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
DI ESCOLCA, GERGEI, MANDAS,
NURRI E ORROLI  

P.I.:81000170910 2130,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000410977

COMUNE DI DECIMOMANNU -
CAPOFILA DELL'ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI DI ASSEMINI,
DECIMOMANNU, ELMAS, SAMATZAI
E NURAMINIS 

P.I.:80013450921 2130,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000410969
COMUNE DI CAPOTERRA - CAPOFILA
DEI COMUNI DI CAPOTERRA,
DOMUS DE MARIA, PULA, SARROCH,
TEULADA E VILLA SAN PIETRO. 

P.I.:80018070922 1140,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000410951
PROVINCIA DI CAGLIARI - CAPOFILA
DEI COMUNI DI QUARTU
SANT'ELENA E MARACALAGONIS  

P.I.:00510810922 5920,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000410944
COMUNE DI CAGLIARI - CAPOFILA
DEI COMUNI DI CAGLIARI E
MONSERRATO 

P.I.:00147990923 1140,00€ L. 482/99 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000410928

MERIDIANA SOCIETA' COOP. P.I.:00173360918 24317,62€ L.R. 5/57 E SUCC. MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il direttore del servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

L.R.5/57 CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE - IMPORTO IMPEGNATO 24.317,62 - IMPORTO EROGATO 24.317,62 

00000410902

FORMA KARALIS DILETTANTISTICA
SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.  

P.I.:03262170925 12004,15€ L.R.5/57 E SUCC. MOD.  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il direttore del servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

L.R. 5/57 CONTRIBUTI COOP. - IMPORTO IMPEGNATO 12.004,15 - IMPORTO EROGATO 12.004,15 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/32?&s=1&v=9&c=11063
http://www.regione.sardegna.it/j/v/32?&s=1&v=9&c=11063
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00000410886

EDILVERDE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE 

P.I.:03286320928 24317,62€ L.R.5/57 E SUCC. MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il direttore del servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

L.R. 5/57 CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE - IMPORTO IMPEGNATO 24.317,62 - IMPORTO EROGATO 24.317,62 

00000410852

NORTZA SERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA 

P.I.:00816040919 24317,62€ L.R. 5/57 E SUCC. MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il direttore del servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

L.R.5/57 E SUCC. MOD. - IMPORTO IMPEGNATO 24.317,62 - IMPORTO EROGATO 24.317,62 

00000410761

COMUNE DI OLIENA C.F.:00156030918 16629,92€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000410738
COMUNE DI OLBIA C.F.:91008330903 60787,01€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000410613

COMUNE DI NUXIS C.F.:81003590924 8676,48€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000410605

COMUNE DI NURRI C.F.:81000150912 9761,04€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000410597

COMUNE DI NURECI C.F.:80007460951 3976,72€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000410571

COMUNE DI NURAMINIS C.F.:82002130928 14822,32€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing . Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000410563
COMUNE DI NURALLAO C.F.:81000130914 1807,60€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000410555

COMUNE DI NURAGUS C.F.:81000190918 21846,14€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000004105310
COMUNE DI NURACHI C.F.:00074700956 1807,60€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000410522
COMUNE DI NUORO C.F.:00053070918 23757,03€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000410514
COMUNE DI NULVI C.F.:00276390903 23860,32€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000410506
COMUNE DI NULE C.F.:81001030907 1807,60€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000410498

COMUNE DI NUGHEDU SAN
NICOLO' 

C.F.:00256970906 2788,87€ L.R. 12/03/1984, N. 9 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000004104810

COMUNE DI NORBELLO C.F.:00077710952 2530,64€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000410472
COMUNE DI NORAGUGUME C.F.:83000470910 1446,08€ L.R. 12/03/1984, N. 9, Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000410167
AZIENDA SANITARIA DI ORISTANO
(ASL 5) 

C.F.:00681110953

P.I.:00681110953 

36000€ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 23/3 DEL
16.04.2008  

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

STEFANIA MASALA Raccordi/accordi con pubbliche
amministrazioni 

Contratto

00000409672
Il Fotografo di Pezzi Roberto  C.F.:PZZRRT62S29B354N

P.I.:01708860927 

1754,60€ D.lgs.12 Aprile 2006 n. 163-art. 125 comma 11 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000408526 Due Effe Costruzioni s.r.l. P.I.:01295220915 62489,62€ D.Lgs. n. 163/2006 Artt. 86 e 122. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture portuali e delle opere di competenza regionale

Ing. Pietro Paolo Atzori Procedura aperta Contratto

00000408468
ENEL ENERGIA S.P.A. C.F.:06655971007

P.I.:06655971007 

8204,27€ Affidamento in economia - Affidamento diretto Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

STEFANIA MASALA Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

http://www.regione.sardegna.it/j/v/32?&s=1&v=9&c=11063
http://www.regione.sardegna.it/j/v/32?&s=1&v=9&c=11063
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34532
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33305
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33213
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=34593
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00000408336
COMUNE DI NEONELI C.F.:80031650957 1084,56€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000408302
COMUNE DI NARBOLIA C.F.:00064230956 1446,08€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000408294
COMUNE DI ITTIRI C.F.:00367560901 19315,50€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000408286

COMUNE DI ITTIREDDU C.F.:00283910909 13014,72€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000004082610
COMUNE DI ISILI C.F.:00159990910 3615,20€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000408245

COMUNE DI IRGOLI C.F.:80005110913 19522,08€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000408229

COMUNE DI ILLORAI C.F.:81000930909 10484,08€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000408179

COMUNE DI IGLESIAS C.F.:00376610929 71477,68€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000407809
Consiglio Nazionale delle Ricerche
"Istituto di Ricerca Genetica e
Biomedicina (IRGB) 

C.F.:80054330586 159600,00€ L.R.7 agosto 2007 n. 7 "Promozione della Ricerca Scientifica e
Innovazione Tecnologica in Sardegna" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Contratto
Contratto

00000407791
Consiglio Nazionale delle Ricerche
"Istituto di Ricerca Genetica e
Biomedica (IRGB) 

C.F.:80054330586 202646,00€ L.R.7 agosto 2007"Promozione della Ricerca Scientifica e
dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Contratto
Contratto

00000407627

AT&T S.r.l. Costruzioni Generali P.I.:01613700903 2820699,58€ Accordo di programma Quadro Sviluppo Locale 29/04/2005 - III
Integrativo del 26/10/2007 e protocollo di riprogrammazione
Delibera CIPE N. 3/2006. quota C.3 siglato 26/10/2009 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore tutela
e valorizzazione beni culturali

Ingegner Maria Caterina Meloni Procedura aperta Contratto
Contratto
Contratto
Contratto
Contratto
Contratto
Contratto
Contratto
Contratto
Contratto
Contratto
Contratto

IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DELL'IVA DI LEGGE. IMPORTO VARIATO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 APPROVATA CON DDS N. 1117 DEL 30.9.2014 

00000406124 Mordechai Barratson Borocin  C.F.:12912641 660,73€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008 

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Anna Paola Mura Incarico occasionale art. 6 bis lr
31/1998  

Contratto

00000405712 Gabriella Danza C.F.:DNZGRL70P54A662Y 51,69€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008 

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Anna Paola Mura Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto

00000405308
"Azienda ospedaliero Universitaria-
Reparto di Ginecologia" Cagliari  

C.F.:03108560925

P.I.:03108560925 

149868,00€ L.R.7 agosto 2007 n.7 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Contratto
Contratto
Altri documenti

00000404616 Fondazione di Ricerca Giuseppe
Siotto 

C.F.:92069050927 200000,00€ L.R. 7 agosto 2007 n. 7  Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti

00000404558
Centro Nazionale per le Ricerche
"Istituto di Chimica Biomolecolare-
Scienze Chimiche e Tecnologie dei
Materiali"  

C.F.:80054330586 168480,00€ L.R.7 agosto 2007 n.7 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Contratto
Altri documenti

00000404525
"Azienda Ospedaliero Universitaria
di Cagliari Reparto di Neurologia"  

C.F.:03108560925

P.I.:03108560925 

270000,00€ L.R.7/2007  Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Contratto
Altri documenti

00000404269

C.E.D. SOCIETA' COOPERATIVA P.I.:02441090905 5541,50€ L.R. 5/57 E SUCC. MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 

Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

L.R.5/57 ANNUALITA' 2012 - IMPORTO IMPEGNATO EURO 5.541,50 - IMPORTO EROGATO EURO 5.541,50 

00000404236
Centro Nazionale Ricerche "Istituto
di Chimica Biomolecolare-Unità
Genetica dei Tumori  

C.F.:80054330586 149800,00€ L.R.7 agosto 2007 n. 7  Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti
Contratto

00000404194

VOX DAY SOCIETA' COOPERATIVA P.I.:02661620928 8239,85€ L.R. 5/57 E SUCC. MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 

Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

L.R. 5/57 - ANNUALITA' 2012 - CONTRIBUTO IMPEGNATO EURO 8.239,85 - CONTRIBUTO APPROVATO EURO 8.239,85 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33181
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33180
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33178
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33177
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33160
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33161
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33162
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33163
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33164
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33165
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33166
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33167
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33168
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33169
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33171
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33172
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33116
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=33034
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=32997
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=32999
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=32953
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=32954
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=32950
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=32951
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=32952
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=32993
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=32994
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=32945
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=32946
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=32947
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
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000004024210
BIDERROSA SRL C.F.:01029150917 5700,00€ POR FSE 2007-2013 – ASSE II OCCUPABILITA’ – LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000402412
SU GOLOGONE SRL C.F.:00536410913 97300,00€ POR FSE 2007-2013 – ASSE II OCCUPABILITA’ – LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000402396
DELPHINA SRL C.F.:01541220909 55500,00€ POR FSE 2007-2013 – ASSE II OCCUPABILITA’ – LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000004023710
DEPAU GINA C.F.:DPEGNI64P54D859T 3000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA' - LINEA E.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000402321
LM3 DI LUCIANO LIMINA  C.F.:00854540911 7800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000402313
AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI
CONTRATTI PUBBLICI 

C.F.:97163520584 255€ ART. 1, COMMA 67, DELLA LEGGE 23.12.2005 N°266
(RICHIAMATO DAGLI ARTT. 6 E 8 DEL D.LGS 12.04.2006 N° 163) 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Dr. Cinzia Lilliu Contributi alla avcp  

TRATTASI DI PROGHE CONTRATTUALI PER SERVIZIO CUSTODIA PARGHEGGI CON PARK AUTO X IL PERIODO 1.10/31.12.2012 E PROROGA SERVIZI ASSICURATIVI CON UNIPOL, REALE MUTUA E FONDIARIA SAI PER IL PERIODO 30.09/31.10.2012 (DALLE 24,00 ALLE 24.00)  

00000402305
SMERALDO SRL C.F.:00079300901 120600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA' LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000004015710
DOTT.SSA MARGHERITA RUIU C.F.:RUIMGH62L67H118W 0,00€ L.R. 27/1987 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

affari generali e istituzionali, Settore affari generali
DOTT.SSA DONATELLA CAMPUS Raccordi/accordi con pubbliche

amministrazioni 
 

COMMISSIONE NOMINATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 DEL 21/02/2012 

00000401513

IAC Spa P.I.:00139190904 30000€ PO FESR 2007/13 - Asse IV - Linea 422a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

Sostituisce la scheda n. 00000159483 

00000401471

CRONOS - SOCIETA' COOP. P.I.:02447760907 20107,51€ L.R. 5/57 E SUCC. MOD. ANNUALITA' 2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

il Responsabile del servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

L.R. 5/57 ANNUALITA' 2012 - CONTRIBUTO IMPEGNATO EURO 20.302,15 IMPORTO EROGATO EURO 20.107,51 - IMPORTO DA DISIMPEGNARE 194,64. 

000004014310

LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE 

P.I.:01373930906 15838,51€ L.R. 5/57 E SUCC. MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

il Responsabile del servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

L.R. 5/57 ANNUALITA' 2012 CONTRIBUTO IMPEGNATO EURO 16.066,34 IMPORTO EROGATO 15.838,51 IMPORTO DA DISIMPEGNARE EURO 227,83 

00000396853

SOCIETA' COOP. STUDIO E
PROGETTO 2 

P.I.:00646340950 12720,34€ L.R. 5/57 E SUCC. MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

L. R. 5/57 E SUCC. MOD. CONTRIBUTO IMPEGNATO 14.577,93 IMPORTO EROGATO 12.720,34 IMPORTO DA DISIMPEGNARE EURO 1857,59 

000003948910

KER SOCIETA' COOPERATIVA P.I.:03269050922 24317,62€ L.R. 5/57 E SUCC. MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Direttore del servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

l.5/57 e succ. coop. l'importo impegnato coincide con l'importo liquidato 

00000394387
DOMUS DE JANAS di Fabio Pillonca
S.a.s 

P.I.:02569360924 6175,00€ L.R. n. 26/1997, artt. 3-9 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

Dott. Giuseppe Corongiu Avviso pubblico per la
formazione di graduatorie di
beneficiari per acquisizione di
beni 

Contratto

00000390914

Centro Interregionale per i Sistemi
Informatici, Geografici e Statistici
(CISIS) 

C.F.:96184870580 640€ Delibera della Giunta Regionale del 26 settembre 2012 n. 39/21  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio gestione e monitoraggio delle
trasformazioni territoriali, Settore amministrativo

Dott. Marinelli Fabio Raccordi/accordi con pubbliche
amministrazioni 

Altri documenti
Progetto

L'importo totale impegnato per il periodo 2012-2014 è pari ad € 3.080,77, l'importo liquidato per gli anni 2012, 2013 e 2014 è pari ad € 3.080,77 

00000390815

Regione Piemonte  C.F.: 80087670016

P.I.:02843860012  

25000€ Delibera della Giunta Regionale del 26 settembre 2012 n. 39/21 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio gestione e monitoraggio delle
trasformazioni territoriali, Settore amministrativo

Dott. Fabio Marinelli Raccordi/accordi con pubbliche
amministrazioni 

Progetto
Altri documenti

L'importo totale impegnato per il periodo 2012-2014 è pari ad € 60.779,49, l'importo erogato per gli anni 2012 e 2013 è pari ad € 42.489,44.  

00000390211

ATI composta da Zollet Service
Società Cooperativa, in qualità di
mandataria, Impresa Rossi Luigi srl
mandante e Geodis Brno Spol
mandante 

C.F.:00864720255

P.I.:00864720255 

1054950,60€ Art. 55, comma 5, del d.lgs n. 163/2006 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio gestione e monitoraggio delle
trasformazioni territoriali, Settore amministrativo

Dott. Alessandro Cogoni Procedura aperta Contratto
Capitolato speciale
Disciplinare di gara
Altri documenti

00000389692

A.G.C.I. PROVINCIALE SASSARI P.I.:80009710908 12556,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 - IMPORTO IMPEGNO € 41850 

000003879110

A.N.M.I.L. C.F.:80042630584 7440,00€ L.R.8.97 ART.32 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Il Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Contributo concesso euro 24.800,00 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=25433
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=25433
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=25433
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=25433
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=25433
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=25433
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=32220
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=31531
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=31533
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=31518
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=31519
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=31654
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=31653
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=31655
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=31870
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1386&id=30679
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00000387902

A.N.M.I.L.  C.F.:80042630584 3497,40€ L.R 8/97 ART.32 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Il Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Contributo concesso euro 11.658,00. 

00000387886

A.N.M.I.L. C.F.:80042630584 7800,00€ L.R.8/97 ART.32 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Il Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

Contributo concesso euro 26.000,00 

00000387803

A.N.M.I.L. C.F.:80042630584 10860,00€ L.R. 8/97 - ART. 32  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Il Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Contributo concesso euro 36.200,00 

000003835710

Circolo "Gennargentu"  3124,46€ L.R. 7/91. D.G.R. 16/34 del 18/04/2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 10.414,84. Contributo concesso 10414,84. Saldo liquidato euro 3.124,46. 

00000382986

EMERGENZA ANGELI SOCIETA'
COOP. 

P.I.:03382500928 24317,62€ L.R. 5/57 E SUCC. MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

direttore del servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

L.5/57 CONTRIBUTI COOP. ANNUALITA' 2012 

00000382242

  € L.R.8/97 art.32 c.4 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio   

Contributo impegnato e concesso euro 98.658,00. Saldo liquidato euro 29.597,40. 

00000382168 FEDERCULTURE SERVIZI srl - P.I.:08145871003 10000€ L.R. 23 maggio 2013, n. 13 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Dott. Renato Serra Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000380196
U.P.S. Unione Province Sarde C.F.:92008930924 28457,02€ L.R. 25 agosto 1972, n. 28 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000003801710
Legautonomie SARDEGNA C.F.:92002140926 16305,45€ L.R. 25 agosto 1972, n. 28 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000380113
ASEL Associazione Sarda Enti Locali C.F.:80021430923 24020,46€ L.R. 25 agosto 1972, n. 28 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000380097
ANCI SARDEGNA C.F.:92016930924 82857,68€ L.R. 25 agosto 1972, n. 28 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000380071
AICCRE Associazione Italiana per il
consiglio dei comuni e delle regioni
d'Europa 

C.F.:92022050923 8359,39€ L.r. 25 agosto 1972, n. 28 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giuseppe Biggio Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000380055

Associacion Italiana Sardi.
Federacion Circoli . 

 7584,00€ L.R. 7/91. D.G.r. 16/34 del 18/04/2012.Programma annuale
sull'emigrazione. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato e concesso euro 25.280,00. Saldo liquidato euro 7.584,00. 

00000379933

UN.I.COOP. PROVINCIALE SASSARI P.I.:91034270909 3150,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 - IMPORTO IMPEGNATO € 10.500,00 

00000378893

Circolo dei sardi "Montanaru" C.F.:94117600307 6605,12€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18.4.2012. Programma annuale per
l'emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Contributo concesso e impegnato euro 22.017,04. Saldo liquidato euro 6.605,12.  

00000378844

Circolo sardo "Su Gennargentu".  587,22€ L.R.7/91. D.G.R. 16/34 del 18.04.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Contributo impegnato euro 2.790,93. Contributo concesso euro 5.920,35. Compensazione euro 3.379,47. La presente scheda sostituisce la precedente pubblicata il 27/08/2013 n.identificativo 00000378844. 

00000378802

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CITTADINANZATTIVA - CAGLIARI 

C.F.:92163210922 27452,26€ L.R. 13/91 ART. 72  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

1° ACCONTO 76866,312° ACCONTO 27452,26 

00000378786

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SCLEROSI MULTIPLA - Vo.S.M.
CAGLIARI 

C.F.:92135850920 6240,75€ L.R. 13/91 ART. 72 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

1° ACCONTO EROGATO 17474,102° ACCONTO 6240,75 

00000378778

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
PROMETEO A.I.T.F. CAGLIARI 

C.F.:92122720920 6194,84€ L.R. 13/91 - ART. 72 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

1° ACCONTO 17345,532° ACCONTO 6194,84 

00000378745

Circolo culturale "Quattro mori".  C.F.:02957870583 18653,40€ L.R.7/91. D.G.R. 16/34 del 18/04/2012.Programma annuale per
l'emigrazione 2012.  

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Contributo concesso e impegnato euro 26.647,70. Saldo liquidato 7.994,30. La presente scheda sostituisce quella pubblicata in data 04/07/2013. N.identificativo:00000307793. 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30733
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30618
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30428
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1386&id=30679
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30317
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30316
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30305
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00000378711

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"CROCE VERDE" AUSTIS 

C.F.:90002880913 4621,28€ l.r. 13/91 - Art. 72 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

1° ACCONTO 12995,592° ACCONTO 4621,28 

00000378695

ASSOCIAZIONE SARDA INVALIDI C.F.:92084800926 3860,00€ L.R. 13/91 - ART. 72 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

1° ACCONTO 10808,012° ACCONTO 3860,00 

00000378687

ASSOCIAZIONE SARDA PER
L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA
PSICHIATRICA (A.S.A.R.P.) 

C.F.:92019460929 13382,70€ L.R. 13/91 - Art. 72 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

1° ACCONTO 37471,562° ACCONTO 13382,70 

00000378109

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO DOWN  

C.F.:92009310928 5413,39€ L.R. 13/91 - ART. 72  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

1° ACCONTO € 15157,48 PARI AL 70° DELL'IMPORTO IMPEGNATO2° ACCONTO € 5413,39 PARI AL 25% DELL'IMPORTO IMPEGNATO 

00000377994

ASSOCIAZIONE SARDA MALATI
PARKINSON A.S.A.M.P.A. 

C.F.:92156790922 18177,39€ L.R. 13/91 ART. 72  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

1° acconto € 50896,67 pari al 70% DELL'IMPORTO IMPEGNATO DI € 72709,54 Saldo € 21812,87 det. 1743 del 14.4.2014Attenzione l'importo di € 18177,39 è sbagliato - ho provato a modificarlo senza risultato.L'indirizzo è: Via Riva Villasanta 222/B Pirri-Cagliari 

000003779610

ASSOCIAZIONE SARDA NEFROPATICI
EMODIALIZZATI E TRAPIANTATI
A.S.N.E.T. 

C.F.:80023840921 10965,20€ L.R. 13/91 - ART. 72  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

IMPORTO EROGATO 70% 1° ACCONTO 30702,55IMPORTO EROGATO 25% 2° ACCONTO 10965,20 

00000377952

ASSOCIAZIONE SARDA NEFROPATICI
EMODIALIZZATI E TRAPIANTATI
A.S.N.E.T. 

C.F.:80023840921 10965,20€ L.R. 13/91 - ART. 72 ASNET  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

1° ACCONTO € 30702,55 PARI AL 70% DELL'IMPORTO IMPEGNATO2° ACCONTO € 10965,20 PARI AL 25% DELL'IMPORTO IMPEGNATO 

00000377457

LEGA PROVINCIALE COOPERATIVE
NUORO 

P.I.:80003230911 17582,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

000003774410

Comune di Sarroch C.F.:80006310926 12240,04€ L. R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000377432
Comune di Sardara C.F.:82000170926 8986,36€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000377416
Comune di Santulussurgiu C.F.:00068900950 4338,24€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000377408

Comune di Sant'Antonio di Gallura C.F.:91027260909 25822,86€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000003773910

Comune di Sant'Antioco C.F.:81002570927 38372,77€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000374744

U.N.C.I. PROVINCIALE SASSARI P.I.:01293510903 2411,56€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

00000374496

Associazione culturale sarda
"Quattro mori" 

C.F.:92036760491 5542,68€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 18.475,58. Saldo liquidato euro 5.542,68.  

00000374488

Associazione culturale "Amsicora" C.F.:01568250136 3257,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 10.857,04. Saldo liquidato euro 3.257,12. 

000003744710

Circolo culturale sardo "G.Deledda" C.F.:01071570111 3744,77€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 12.482,57.Saldo liquidato euro 3.744,77. 

00000374462

Associazione dei sardi residenti in
Novara e Provincia 

C.F.:94011020032 660,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 6.515,22. Saldo liquidato euro 660,12. 

00000374447
Istituto Oikos S.r.l. P.I.:06146830960 48838,68€ Legge Regionale n. 23/1998 e ss.mm.ii Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore Istituto Regionale della fauna selvatica (IRFS) e attività venatoria
Laura Angius Procedura aperta Capitolato speciale

Capitolato speciale
Capitolato speciale
Capitolato speciale

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1386&id=30679
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1386&id=30679
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30007
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30006
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30005
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30004
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30008
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30009
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30010
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30011
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00000374397

Circolo "Sarda Tellus" C.F.:80032070106 2719,98€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 12.569,04.Annullamento determinazione n.37834/5840 del 08/08/2013. Contributo concesso euro 11.518,31. Saldo liquidato euro 2.719,98. La presente scheda sostituisce la precedente. 

00000374371

Associazione "Concordu" C.F.:94023300026 6404,76€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 21.349,20. Saldo liquidato euro 6.404,76. 

00000374363

Associazione "S.Satta" C.F.:91005440127 63,87€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 10.530,36. Saldo liquidato euro 63,87. 

00000374355

A.C.S.I.T. Associazione culturale
sardi in Toscana 

C.F.:94025060487 7757,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 25.857,04. Saldo liquidato euro 7.757,12. 

00000374272
COMUNE DI QUARTU S. ELENA C.F.:00288630924 10000,00€ L.R. 22/98 CAPO i,ART. 8 "INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA

PROMOZIONE DELLE OPERE EDITE IN SARDEGNA 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore editoria e informazione

MARIA LAURA CORDA Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000374264

Circolo culturale "Nuraghe" C.F.:93023820363 5357,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo liquidato euro 17.857,04. Saldo liquidato euro 5.357,12. 

00000374256

Circolo culturale sardo "Sa Domu
Sarda" 

C.F.:01141840197 3075,20€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo contributo euro 10.250,64. Saldo liquidato euro 3.075,20.  

00000373753

Associacion Circolo sardo "Ichnusa"  4841,90€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 16.139,70. Saldo liquidato euro 4.841,90. 

00000373746

Federazione Italiana Lavoratori
Emigrati e Famifglie F.I.L.E.F. 

C.F.:00607460920 3545,98€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 16.717,00. Saldo liquidato euro 3.545,98.Si sostituisce l'importo di euro 16.717,00 della presente scheda in euro 15.247,88 che corrisponde al contributo concesso. 

00000373738

Federazioni delle Associazioni di
tutela FAES 

C.F.:92033480929 1908,30€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 10.414,84.Saldo liquidato euro 1.908,30.Si sostituisce l'importo di euro 10.414,84 della presente scheda in euro 9.315,00 che corrisponde al contributo concesso. 

00000373712

Circolo "Su Nuraghe"  3765,76€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 12.552,52. Saldo liquidato euro 3.765,76. 

00000373662

Sardinian Cultural Association  5601,06€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 18.670,20.Saldo liquidato 5.601,06. 

00000373605

Centro sardo "Su Nuraghe"  6172,97€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 23.674,56. Saldo liquidato euro 6.172,97. Si sostituisce l'importo di euro 23.674,56 della presente scheda in euro 22.745,17 che corrisponde al contributo concesso.  

00000373571

Federazione dei circoli sardi in
Germania 

 4821,00€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 38.641,00. Saldo liquidato euro 4.821,00. Si sostituisce l'importo di euro 38.641,00 della presente scheda in euro 31.869,70 che corrisponde al contributo concesso. 

00000373555

Circolo "Shardana"  1004,68€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Importo impegnato euro 18.435,30. Saldo liquidato euro 1.004,68.Si sostituisce l'importo di euro 18.435,30 della presente scheda in euro 13.909,40 che corrisponde al contributo concesso. 

000003735310

Centro sociale e culturale dei sardi
"La Quercia" 

C.F.:94537360151 3835,00€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 12.786,64. Si evidenzia che nella scheda l'importo erogato per mero errore materiale è stato inserito euro 3.835,00 invece di euro 3.836,00 come da determinazione 37689/5789 del 07/08/2013. 

00000373514

Circolo Culturale Ricreativo
"G.Dessì" 

C.F.:96024330225 3810,55€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

d Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 12.701,81. Saldo liquidato euro 3.810,55. 

00000373472

Circolo culturale "Nuova Sardegna" C.F.:97084900154 3980,41€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 16.893,04. Saldo liquidato euro 3.980,41. Si sostituisce l'importo di euro 16.893,04 della presente scheda in euro 15.805,53. 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=30002
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29998
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29997
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29996
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29995
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29993
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29965
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29964
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29963
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29961
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29960
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29951
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29950
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29949
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29948
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29945
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00000373449

Circolo culturale sardo "Sant'Efisio" C.F.:97505290011 2182,17€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 13.857,04. saldo liquidato euro 2.182,17. Sisostituisce l'importo di euro 13.857,04 della presente scheda in euro 11.882,09 che coorisponde al contributo concesso. 

00000373423

Circolo culturale sardo "Ichnusa" C.F.:90025310278 4274,72€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo contributo euro 14.249,04. Saldo liquidato euro 4.274,72. 

00000373415

Associazione sarda "Domus" C.F.:83001710587 3591,61€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 12.527,25. Saldo liquidato 3.591,61.Si sostituisce l'importo di 12.527,25 della presente scheda in euro 14.541,68 che corrisponde al contributo concesso.  

00000373399

Circolo A.M.I.S. "Emilio Lussu" C.F.:85005470159 6247,52€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 20.825,04.Saldo liquidato euro 6.247,52. Si evidenzia che per mero errore materiale il codice beneficiario 463 inserito nella scheda è da sostituire con 371. 

00000373357

Circolo dei sardi "Domo Nostra" C.F.:97014630152 3557,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 11.857,04. Saldo liquidato euro 3.557,12. 

00000373332

Circolo culturale
sardo"E.D'arborea" 

C.F.:94009580039 3476,72€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 11.589,04. Saldo liquidato euro 3.476,72. 

00000373126
ASSOCIAZIONE MUSICALE PETER'S
DAY 

P.I.:02269810921 39493€ L.R. N. 1/1990 ART. 56 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
N. 30/11 DEL 11.07.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000003731010
ASSOCIAZIONE "LA BOTTEGA DEI
TEATRANTI" 

C.F.:92082830909

P.I.:02035860903 

38573€ L.R. N. 1/1990 ART. 56 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 30/11 DEL 11/07/2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000373076
ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHI
LONTANI 

C.F.:92108340925 44018€ L.R. N. 1/1990 ART. 56 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
N. 30/11 DEL 11/07/2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Maria Laura Corda procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

 

00000372912

Centro Culturale ricreativo
"Speranza Sarda" 

 1481,95€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 6.841,06.Contributo concesso 7.617,57.Saldo liquidato euro 1.481,95. La presente scheda sostituisce la precedente del 08/08/2013. 

00000372904

Circolo "Maria Carta"  2275,80€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio procedura valutativa per la
concessione dei benefici ai
sensi del d. lgs. n. 123/98 

Altri documenti

Importo impegnato euro 16.068,02. Saldo liquidato euro 2.275,80.Si sostituisce l'importo di euro 16.068,02 della presente scheda in euro 13.523,42. 

00000372672

Circolo sardo "G.Deledda".  4731,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 15.770,40. Saldo liquidato euro 4.731,12. 

00000372615

Centro culturale ricreativo sardo
"Gennargentu" 

 5395,34€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 26.308,02. Saldo liquidato euro 5.395,34. Si sostituisce l'importo di euro 26.308,02 della presente scheda in euro 23.810,96 che corrisponde al contributo concesso. 

00000372599

Circolo sardo di Berlino  3427,58€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 17.415,51. Saldo liquidato euro 3.427,58. Si sostituisce l'importo di euro 17.415,51 della presente scheda in euro 15.618,44 che corrisponde al contributo concesso. 

00000371732 Amministrazione Provinciale di
Cagliari 

 208000€ L.R. 23/98 e ss.mm.ii. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore Istituto Regionale della fauna selvatica (IRFS) e attività venatoria

Davide Brugnone Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000371716
Hotel Cala di Seta di Crisafulli Paola
& C. Snc 

P.I.:01963020928 127604,40€ PO FESR 2007/13 - Linea di Attività 4.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000371542

CGT - Compagnia Gestione
Turistiche Srl 

P.I.:00932320054 402002,01€ PO FESR 2007/13 - ASSE IV - Linea di Attività 4.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

Sostituisce la scheda n. 00000159558Importo originario impegnato € 406.962,25 

000003712610

Circolo culturale ricreativo
"E.D'Arborea" 

C.F.:80010780213 2933,57€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 9.778,57. Saldo liquidato euro 2.933,57. Si sostituisce l'importo di euro 9.778,57, della presente scheda in euro 10.481,13 che corrisponde al contributo concesso. 

00000371245

Circolo "Su Nuraghe" C.F.:81021670021 6407,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 21.357,04. Saldo liquidato euro 6.407,12. 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29944
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29943
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29942
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29938
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29937
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29936
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29903
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29905
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29898
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29897
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29896
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29829
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29817
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29797
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29796
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00000371229

Circolo "Sardi nel Bellunese" C.F.:93002410251 2138,25€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 12.197,04. Saldo liquidato euro 2.138,25. Si sostituisce l'importo di euro 12.197,04 della presente scheda in euro 10.676,17. 

00000371203

Associazione culturale "A.Nazzari". C.F.:12297810157 5876,77€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 19.589,21. Saldo liquidato euro 5.876,77. 

00000371179

Circolo "Su Nuraghe" C.F.:80053140069 3557,29€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato 11.857,61. Saldo liquidato euro 3.557,29 

00000371054

Circolo Gremio sardo "Efisio Tola" C.F.:91054390330 4031,36€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 13.437,84. Saldo liquidato euro 4.031,36. 

00000370999

Circolo culturale "Sardegna" C.F.:94023760153 2721,56€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 9.071,84. Saldo liquidato euro 2.721,56 

00000370973

Circolo "Grazia Deledda" C.F.:93039930503 6899,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 22.997,04. Saldo liquidato euro 6.899,12. 

00000370908

Associazione culturale "Grazia
Deledda" 

C.F.:94506140014 2550,24€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 13.437,84. Saldo liquidato euro 2.550,24. Si sostituisce l'importo di euro 13.437,84 della presente scheda in euro 8.500,82 che corrisponde al contributo concesso. 

000003708910

Circolo "Sa rundine" C.F.:93013370015 1553,44€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 7.337,04.Contributo concesso euro 6.689,36. Saldo liquidato euro 1.553,44. 

00000370882

Circolo culturale sardo "Logudoro" C.F.:00987780186 4877,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 16.257,04.Saldo liquidato euro 4.877,12. 

00000370841

Associazione dei sardi "Il Gremio" C.F.:80401740586 5028,23€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 17.670,64. Saldo liquidato euro 5.028,23. Si sostituisce l'importo di euro 17.670,64 della presente scheda in euro 16.760,79 che corrisponde al contributo concesso. 

00000370833

Circolo "Su Nuraghe" C.F.:95521910018 3365,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 11.217,04. Saldo liquidato euro 3.365,12 

00000370825

Circolo culturale sardo "Maria
Carta" 

C.F.:01686400225 4073,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 13.577,04. Importo liquidato euro 4.073,12. 

00000370817

Circolo "Su Nuraghe"  4095,84€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 13.652,78. Saldo da liquidare euro 4.095,84 

00000370809

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio   

Importo impegnato euro 26.647,70. Saldo da liquidare euro 7.188,10. 

00000370684
Mixer Service S.r.l. C.F.:01938890900

P.I.:01938890900 

10345,50€ Art.7, comma 2 della Legge 94/2012 - obbligo per le PA a fare
ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) per l'acquisto di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

Presidenza, Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale,
Servizio della statistica regionale, Settore del sistema informativo statistico

Sergio Loddo Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000370478

Associazione di Volntariato Bambini
Cerebrolesi 

C.F.:92029900922 74425,85 € L.R. 13/91 - ART. 72 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Erogazione € 74425,85 anticipazione con Determina n. 37052/4442 del 18/07/2012Erogazione saldo € 31896,79 con determina n. 1742 del 14.04.2014 

00000367789

Sardi Uniti "Grazia Deledda"  2891,29€ L.R.7/91. D.G.R. 16/34 del 18/04/2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 9.637,61. Saldo contributo euro 2.891,29. 

00000367755

Associacion Italiana "Sardegna"  3331,17€ L.R. 7/91. D.G.R. 16/34 del 18/04/2012. Programma annuale per
l'emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 9.517,62. Saldo liquidato euro 3.331,17  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29795
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29794
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29793
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29786
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29783
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29782
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29779
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29778
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29777
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29775
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29774
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29773
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29772
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29757
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29436
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29433
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00000367722

Circulo sardo del Noroeste
Argentino 

 4591,17€ L.R. 7/91 D.G.R. n.16/34 del 18/04/2012. Programma annuale per
l'emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 13.117,62. Saldo liquidato euro 4.591,17 

00000367631

Circolo Italo Argentino "Raices
Sardas"  

 3373,17€ L.R.7/91. D.G.R. 16/34 del 18/04/2012. Programma annuale per
l'emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 9.637,62.Saldo liquidato euro 3.373,17. 

00000367524
ATS ASSISTENZA TECNICA SISTEMI
S.R.L.  

P.I.:01403330929 23823,80€ Decreto legislativo 163/2006 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

STEFANIA MASALA Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto

00000367409

Associacion Italiana "Sardi Uniti"  4588,82€ L.R. 7/91. D.G.R. 16/34 del 18/04/2012. Programma annuale per
l'emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 13.110,90. Saldo erogato euro 4588,82 

00000367284
Arti Grafiche Pisano S.r.l. P.I.:01056390923 8476,00€ Art.125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, comma 11 e

art.26 dell'Allegato A della Deliberaione della Giunta regionale
n.9/28 del 23 marzo 2012, comma 8, lettera c). 

Presidenza, Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale,
Servizio della statistica regionale, Settore del sistema informativo statistico

Sergio Loddo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000003656510

SAT SARDEGNA SOCIETA'
COOPERATIVA 

P.I.:02253800904 17645,73€ L.5/57 E SUCC.MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

CONTRIBUTI L.5/57 ANNUALITA' 2012 

00000365635
INSIEME VOCALE NOVA EUPHONIA  C.F.:92124900900 1250,00€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000363945

Circolo Culturale Sardo "Coghinas"  4578,06€ L.R.7/91 - D.G.R. 16/34 del 18/04/2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

La presente scheda sostituisce la precedente pubblicata con n° identificativo 000003639945 del 31/07/2013. Annullamento delle determine 36540/5477 del 31/07/2013 e 42392/6336 del 19/09/2013. Rideterminazione del contributo concesso in € 18.997,92 con un'economia sul contributo impegnato di € 20.599,80 pari a € 1.601,88 che viene disimpegnata
contestualmente al pagamento del saldo di € 4.578,06. La residenza del beneficiario è cambiata, pertanto, quella riportata nel campo indirizzo sostituisce quella precedentemente caricata sul SAP.  

00000363531
SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOP. P.I.:01679170926 10226,42€ L.R.5/57 E SUCC.MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000363523

PANETTERIA Mo' Da' SOCIETA'
COOPERATIVA 

P.I.:01160340954 5225,01€ L.5/57 E SUCC.MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

CONTRIBUTI COOPERATIVE L.5/57 

00000363374

SOCIETA' OPERAIA MUTUA E
PREVIDENZA  

C.F.:00326660925 4900,00€ L.R. 27/97 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 € 2100,00 

00000363358

ORGANIZZAZIONE SINDACALE
U.I.L. 

C.F.:80013020922 81950,00€ L.R. 31/78 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 €  

00000362343

AGRISOLE SOCIETA' COOPERATIVA P.I.:02473440903 20672,04€ L.5/57 E SUCC.MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

CONTRIBUTI L.5/57 ANNUALITA' 2012 

00000360883

CE.DI.S SOCIETA' COOPERATIVA P.I.:02371800927 8970,81€ L. 5/57 E SUCC. MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DI SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

CONTRIBUTO COOPERATIVE L.5/57 ANNO 2012 

00000360875

LO QUARTER SOCIETA' COOP. P.I.:01209620903 7355,58€ L.5/57 E SUCC. MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

CONTRIBUTI COOPERATIVE ANNO 2012 

00000360842

IN.SER SOCIETA' COOPERATIVA P.I.:01486720905 24317,62€ L.R. 5/57 E SUCC. MODIFICAZIONI Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

direttore del servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

CONTRIBUTI L.R.5/57 ANNO 2012 

00000359703
Albertini Sergio  C.F.:LBRSRG53B20G475V 200,00€ L.R.7 agosto 2007 n. 7 "Pemozione della ricerca scientiifca e

innovazione tecnologica" 
Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Incarico occasionale art. 6 bis lr
31/1998  

Contratto
Altri documenti
Altri documenti

00000359661
Errebian Spa P.I.:02044501001 8615,58€ Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 - Decreto del Ministro

dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012  
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore programmazione e
coordinamento dei Servizi territoriali del lavoro e della formazione

Stefania Masala Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti
Altri documenti

00000358382
AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI -
SASSARI  

P.I.:00121470900 2000,23€ L.R. n.21 del 07.12.2005, Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

Incremento impegno per percorrenze svolte nell'anno 2012 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29430
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29417
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29411
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29410
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29452
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29292
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29109
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29110
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29103
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29105
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00000358374
TURMO TRAVEL S.R.L. P.I.:00894660901 1374,91€ L.R. n.21 del 07.12.2005, Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei

sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto
dott. Salvatore Cogoni Affidamento in economia -

affidamento diretto 
 

Incremento impegno per percorrenze svolte nell'anno 2012 

00000358366
A.S.P. PANI FRANCA DANIELA &
CHRISTIAN S.N.C. 

P.I.:01415560927 2661,12€ L.R. n.21 del 07.12.2005, Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

Incremento impegno per percorrenze svolte nell'anno 2012 

00000358358
AUTOLINEE ANTONIO MURGIA
S.R.L. 

P.I.:01637410927 2540,89€ L.R. n.21 del 07.12.2005, Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Cogoni  Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

Incremento impegno per percorrenze svolte nell'anno 2012 

00000358341
AUTOSERVIZI MEREU S.R.L. P.I.:02385100926 1428,55€ L.R. n.21 del 07.12.2005, Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei

sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto
dott. Salvatore Cogoni  Affidamento in economia -

affidamento diretto 
 

Incremento impegno per percorrenze svolte nell'anno 2012 

00000358135

Associazione di Tutela A.I.T.E.F. C.F.:92011410922 2209,94€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18/04/2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

La presente scheda sostituisce la precedente pubblicata con n° identificativo 00000358135 del 29/07/2013. Annullamento delle determine 36091/5370 del 29/07/2013 e 42416/6351 del 19/09/2013. Rideterminazione del contributo concesso in € 9.616,64 con un'economia sul contributo impegnato di € 10.581,00 pari a € 964,36 che viene disimpegnato
contestualmente al pagamento del saldo di € 2.209,94.  

00000358127

Federazione dei Circoli Sardi in
Belgio 

 7702,07€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18/04/2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio Affidamento diretto a societa' in
house 

Altri documenti

La presente scheda sostituisce la precedente pubblicata con n° identificativo 00000358127 del 29/07/2013. Annullamento della determina 36094/5372 del 29/07/2013. Contributo impegnato € 24.006,87 e pagamento del saldo di € 7.202,07.Nello spazio dedicato alle MODALITA'è stato erroneamente inserito affidamento diretto a società in house mentre la
modalità corretta è: Beneficiario individuato da legge regionale. 

00000358119

Circolo Sardo Eleonora d'Arborea   5064,60€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18/04/2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

contributo assegnato ed impegnato pari a € 16.882,00. L'indirizzo dell'Associazione è cambiato pertanto quello riportato nel campo indirizzo sostituisce quello precedentemente caricato sul SAP. La presente scheda sostituisce la precedente con n° identificativo 00000358119 del 29/07/2013.  

00000358101

Circolo Sardo "Quattro Mori"
A.S.B.L. 

 3237,13€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18/04 /2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

La presente scheda sostituisce la precedente pubblicata con n° identificativo 00000358101 del 29/07/2013. Annullamento delle determine 36097/5374 del 29/07/2013 e 42407/6345 del 19/09/2013. Rideterminazione del contributo concesso in € 13.547,33 con un'economia sul contributo impegnato di € 14.728,85 pari a € 1.181,52 che viene disimpegnato
contestualmente al pagamento del saldo di € 3.237,13.  

00000357996

A.S.B.L. Sardes de Mons "Su
Nuraghe"  

 148,61€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18/04/2012  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

La presente scheda sostituisce la precedente pubblicata con n° identificativo 00000357996 del 29/07/2013. Annullamento della determina 36099/5375 del 29/07/2013. Rideterminazione del contributo concesso in € 13.080,09 con un'economia sul contributo impegnato di € 18.898,00 pari a € 5.669,40 che viene disimpegnata e un disavanzo di € 148,61 che
l'A.S.B.L. Sardes de Mons "Su Nuraghe" dovrà restituire pena la non erogazione del contributo 2013.Il saldo pertanto è pari a zero.  

000003579710

Circolo Sardo "Grazia Deledda"
Nordlaan 133 - 3600 Genk (B)  

 6524,41€ L.R.7/91 - D.G.R. 16/34 DEL 18/04/2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

contributo assegnato ed impegnato pari a € 21.748,05.La presente scheda sostituisce la precedente con n° identificativo 000003579710 del 29/07/2013.. 

00000357954

Federazione dei Circoli Sardi in
Svizzera c/o Circolo Forza Paris -
Kagiswilerstrasse 47 - 6060 Sarnen
(CH)  

 3795,86€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18/04/2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

La presente scheda sostituisce la precedente pubblicata con n° identificativo 00000357954 del 29/07/2013. Annullamento delle determine 36118/5388 del 29/07/2013,42411/6349 del 19/09/2013 e 42403/6341 del 19/09/2013. Rideterminazione del contributo concesso in € 27.671,46 con un'economia sul contributo impegnato di € 34.108,00 pari a €
6.436,54 che viene disimpegnato contestualmente al pagamento del saldo di € 3.795,86. La residenza del beneficiario è cambiata, pertanto, quella riportata nel campo indirizzo sostituisce quello precedentemente caricata sul SAP.  

00000357913

Cercle des Sardes LSNE - Circolo
Sardo "Nuraghe" Av. de Valentin 12
- 1004 Losanna (CH)  

 7245,06€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18/04/2012  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Contributo assegnato ed impegnato pari a € 24.150,20. L'Associazione in oggetto ha cambiato residenza, pertanto, quella riportata nel campo indirizzo sostituisce quella precedentemente caricata sul SAP. La presente scheda sostituisce la precedente pubblicata con n° identificativo 00000357913 del 29/07/2013. 

00000357889

Circolo "Sa Berritta" Casella Postale
514 - 6900 Lugano(CH) 

 5216,54€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18/04/2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Contributo assegnato ed impegnato pari a € 17.388,50. L'Associazione in oggetto ha cambiato residenza, pertanto, quella riportata nel campo indirizzo sostituisce quella precedentemente caricata sul SAP. La presente scheda sostituisce la precedente pubblicata con n° identificativo 00000357889 del 29/07/2013. 

000003578310

Associazione Culturale Unione
Emigrati Sardi " E. Racis" (CH) 

 2558,41€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18/04/2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

La presente scheda sostituisce la precedente pubblicata con n° identificativo 000003578310 del 29/07/2013. Annullamento delle determine 36110/5382 del 29/07/2013 e 42379/6329 del 19/09/2013. Rideterminazione del contributo concesso in € 17.219,95 con un'economia sul contributo impegnato di € 20.945,05 pari a € 3.725,10 che viene disimpegnata
contestualmente al pagamento del saldo di € 2.558,41.  

00000357764

Associazione Regionale Sarda di
Ginevra 

 7245,06€ L.R. 7/91 D.G.R. 16/34 del 18/04/2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Contributo assegnato ed impegnato pari a € 24.150,20. La presente scheda sostituisce la precedente pubblicata con n° identificativo 00000357764 del 29/07/2013. 

00000357749

Associazione Emigrati Sardi "
Sebastiano Satta" 

 4825,47€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18/04/2012  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

La presente scheda sostituisce la precedente pubblicata con n° identificativo 00000357749 del 29/07/2013. Annullamento delle determine 36112/5384 del 29/07/2013 e 42384/6333 del 19/09/2013. Rideterminazione del contributo concesso in € 18.134,87 con un'economia sul contributo impegnato di € 19.013,43 pari a € 878.56 che viene disimpegnata
contestualmente al pagamento del saldo di € 4.825,47. La residenza del beneficiario è cambiata, pertanto, quella riportata nel campo indirizzo sostituisce quella precedentemente caricata sul SAP.  

00000357608 Pisu Fernando C.F.:PSIFNN49R22B354D 353,72€ L.R. 26/97, artt. 5 e 6 Osservatorio regionale per la cultura e la
lingua sarda 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott. Giuseppe Corongiu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

000003575910 Corraine Diego Salvatore C.F.:CRRDSL49E11F979I 200,77€ L.R. 26/97, artt. 5 e 6 Osservatorio regionale per la cultura e la
lingua sarda 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott. Giuseppe Corongiu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000357582 Porcheddu Bartolomeo C.F.:PRCBTL59P17G178W 158,42€ L.R. 26/97, artt. 5 e 6 Osservatorio regionale per la cultura e la
lingua sarda 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott. Giuseppe Corongiu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29031
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29029
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29019
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29016
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29006
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29003
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=29001
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28996
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28991
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28988
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28986
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00000357574 Spano Massimo C.F.:SPNMSM67E16B354W 66,96€ L.R. 26/97, artt. 5 e 6 Osservatorio regionale per la cultura e la
lingua sarda 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott. Giuseppe Corongiu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000357566 Talloru Pantaleo C.F.:TLLPTL57P07I667Z 77,46€ L.R. 26/97, artt. 5 e 6 Osservatorio regionale per la cultura e la
lingua sarda 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott. Giuseppe Corongiu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000357558 Carboni Mario C.F.:CRBMRA45R15E377J 54,36€ L.R. 26/97, artt. 5 e 6 Osservatorio regionale per la cultura e la
lingua sarda 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

Dott. Giuseppe Corongiu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000357129

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO "
FRATELLANZA OPERAIA" ARBUS 

C.F.:91011610929 5783,72€ L.R. 27/97 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

SALDO RENDICONTO ANNO 2012 € 2478,75 

00000357111

SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO
SOCCORSO  

C.F.:92082290906 2695,00€ L.R. 27/97 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

SALDO RENDICONTO ANNO 2012 € 1155,00 

00000357053

Società Operaia di Mutuo Soccorso  C.F.:92001820916 4900,00€ L.R. 27/1997 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 € 2100,00 

00000356766

ORGANIZZAZIONE LAVORATORI
C.I.S.N.A 

C.F.:92051220926 13218,63€ L.R. 31/1978 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 € 5665,12 

00000356733
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di
Sassari 

C.F.:92005870909 12691,08€ DGR 28/9 del 26 giugno 2012 - DGR 48/19 del 11 dicembre 2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore
programmazione sanitaria, piani investimento, gestione del patrimonio delle aziende sanitarie

Francesca Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000356717
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di
Sassari 

C.F.:92005870909 1248,09€ DGR 28/9 del 26 giugno 2012 - DGR 48/19 del 11 dicembre 2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore
programmazione sanitaria, piani investimento, gestione del patrimonio delle aziende sanitarie

Francesca Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000356675
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di
Sassari 

C.F.:92005870909 5740,08€ DGR 28/09 del 26 giugno 2012 - DGR 48/19 del 11 dicembre
2012 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore
programmazione sanitaria, piani investimento, gestione del patrimonio delle aziende sanitarie

Francesca Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000356642

L'ARCA COOP.SOCIALE  P.I.:00682500954 23975,27€ CONTRIBUTI COOPERATIVE Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

L.R. 5/57 CONTRIBUTO 2012 

00000356584

EDILE SAN GEMILIANO SOCIETA'
COOPERATIVA 

P.I.:00224790923 5036,57€ L.R.5/57 E SUCC. MOD. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

L.R.5/57 ANNO 2012 

00000356469

GRUPPO ORMEGGIATORI
PORTOVESME SANT'ANTIOCO
CALASETTA E DELLA RADA DEL
GOLFO DI PALMAS  

P.I.:00419210927 22444,40€ L.R. 5/57 E SUCC. MOD.  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

dirigente del servizio  Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

CONTRIBUTI L.R. 5/57 ANNO 2012 

00000356238

Circolo sardo "Su Nuraghe"  6498,00€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.35055/5226 del 23/07/2013. Contributo concesso euro 21.660,02 

00000356113

Circolo culturale sardo "G.
Deledda" 

C.F.:90038140084 2358,41€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Importo impegnato euro 9.214,42. Contributo concesso euro 8.808,51. Saldo da liquidare euro 2.358,41. 

00000355792

Agenzia Argea Sardegna C.F.:90037020956 188742,50€ L.R. 2 del 29/05/2007 art 21 - Programma di attività OP non
ortofrutta - anticipazioni 2013 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore aggregazione dei produttori e
sviluppo delle filiere agricole

Paderi Maria Cristina Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

Det. Dir. Servizio n. 23888/954 del 10/12/2012 prenot F.di 3120026246 - nota richiesta anticipazione Argea n. 47061 del 21/06/2013  

00000355768

Agenzia Argea Sardegna  C.F.:90037020956 1570367,21€ LR N. 15 DEL 17 NOVEMBRE 2010 - ART. 1 Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore aggregazione dei produttori e
sviluppo delle filiere agricole

Paderi Maria Cristina Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

nota Argea n. 55716 del 10/07/2013 - prot RAS 0012364 del 10/07/2013 

00000355701

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

C   

Determinazione n.31898/4378 del 08/07/2013. Importo impegnato euro 7.337,04. Contributo concesso euro 7.337,04.  

00000355594

Associazione culturale sarda
"G.Dessì" 

C.F.:94017970024 3129,27€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Determinazione n.32688/4588 del 10/07/2013. Contributo concesso euro 10.430,89. 

00000355537
Liquidas spa C.F.:01993160173

P.I.:03316690175 

404,98€ D.lgs. 12 Aprile 2006 n° 163-art. 125 comma 11 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000349324
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28823
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28819
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28788
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00000349308

Circolo Culturale sardo "Rinascita"  5742,00€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.35049/5224 del 23/07/2013.Contributo concesso euro 19.140,02. 

000003492910

Circolo Sardo S'Unidade Sarda"   7592,40€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n. 35046/5223 del 23/07/2013. Contributo concesso euro 25.308,02. 

00000349274

Circolo sardo "Eleonora D'Arborea"  4352,40€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Affidamento diretto a societa' in
house 

Altri documenti

Determinazione n.35042/5222 del 23/07/2013. Contributo concesso euro 14.508,02. 

00000349258

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

Determinazione n.35039/5221 del 23/07/2013. Contributo concesso euro 6.170,40. 

00000349233

Circolo Culturale Ricreativo
"Sard'Europa" di Moers 

 7292,40€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.35036/5220 del 23/07/2013. Contributo concesso euro 24.308,02. 

00000349209

Circolo culturale sardo "Sa domo
sarda" 

 6007,44€ Liquidazione e pagamento saldo sul contributo 2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n. 35033/5219 del 23/07/2013. Contributo concesso euro 20.024,82. 

00000349175

Circolo sardo "Quattro mori"  5720,63€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n. 35032/5218 del 23/07/2013. Contributo concesso euro 19.068,79. 

00000349142

Circolo "Amicizia sarda Treviso" C.F.:94003090266 3015,92€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.35030/5217 del 23/07/2013. Contributo concesso euro 10.053,10. 

00000349134

Circolo culturale sardo "Eleonora
DArborea" 

C.F.:92013850281 8263,09€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.35028/5216 del 23/07/2013. Contributo concesso euro 27.543,65. 

00000348508
CRITERIA mandataria dell'ATI
CRITERIA - TEMI 

C.F.:02694380920

P.I.:02694380920 

84280,76€ Dlgs 163/2006 e smi Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione ambientale - tutela habitat e
biodiversità

Laura Angius Procedura aperta Contratto

00000346627 CNR IRGB "ISTITUTO DI RICERCA
GENETICA E BIOMEDICA"  

C.F.:80054330586 40000,00€ L.R. 7 AGOSTO 2007 N.7"PROMOZIONE DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti

00000346593 CNR IAMC "ISTITUTO PER
L'AMBIENTE MARINO E COSTIERO" 

C.F.:80054330586 12300,00€ L.R. 7 AGOSTO 2007 N. 7"PROMOZIONE DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA"  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti

00000346585
CNR ISPAAM "ISTITUTO PER IL
SISTEMA DI PRODUZIONE ANIMALE
IN AMBIENTE MEDITERRANEO" 

C.F.:80054330586 20000,00€ L.R.7 AGOSTO 2007 N. 7"PROMOZIONE DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA"  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti

00000346551 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SASSARI 

C.F.:00196350904 1200000,00€ L.R.7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA"  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti

00000346544 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CAGLIARI 

C.F.:80019600925 1800000,00€ L.R.7 AGOSTO 2007 N.7"PROMOZIONE DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA"  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti

00000346528 CNR "ISTITUTO DI RICERCA
GENETICA E BIOMEDICA - IRGB -  

C.F.:80054330586 40000,00€ RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA "SISTEMA
PREMIALE PRODUTTIVITA'SCIENTIFICA ANNO 2012"  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore  Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto
Altri documenti

000003465110 UNIVERSITà DEGLI STUDI DI
SASSARI 

C.F.:00196350904 344552,03€ L.R. 7 AGOSTO 2007 "PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti

00000346502 Comune di Porto Torres P.I.:00252040902 10248,79€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000346387 Comune di Villanovaforru P.I.:82002000923 19319,5€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000003463210
Università degli Studi di Cagliari  C.F.:80019600925

P.I.:00443370929 

350000,00€ Delibera di G.R. 12/16 del 10.03.2011 "Istituzione del polo per
l'Alta Formazione nella Regione Sardegna" 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

Dott.ssa Susanna Contini Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

00000345355
Università Cattolica del Sacro Cuore
- Facoltà di Economia e
Giurisprudenza 

C.F.:02133120150 170000,00€ Delibera G.R. 12/16 del 10.03.2011 "Istituzione del polo per l'Alta
Formazione nella Regione Sardegna" 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

Dott.ssa Susanna Contini Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

00000344879

Ragggruppamento Temporaneo di
Imprese: Hydrodata (P.Iva
01735260018 - Capogruppo-
mandataria), ART Ambiente Risorse
Territorio Srl (P.Iva 01999120346 -
mandante) e Dott. Claudio Alberto
Caria (P.Iva 02282820907 -
mandante)  

P.I.:01735260018 154007,00€ Art.37 comma 1 della Norme di Attuazione del P.A.I. e
L.R.19/2006 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

Direttore del Servizio Procedura aperta Contratto
Disciplinare di gara
Capitolato speciale

Contratto Prot.11597 Rep.7 stipulato in data 21.12.2012 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28117
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28116
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28111
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28105
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28102
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28096
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28093
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28090
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28077
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27995
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27996
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27991
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27992
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27989
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27990
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27987
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27988
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27985
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27986
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27983
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27984
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27981
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27982
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27973
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27970
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27917
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20111129130852.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20111129130947.pdf
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00000344721

Università degli Studi di Cagliari -
Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ingegneria Ambientale e
Architettura (DICAAR) 

C.F.:80019600925 300000€ L.241/1990, art.15 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

Direttore del Servizio Raccordi/accordi con pubbliche
amministrazioni 

Altri documenti

Accordo di Collaborazione Prot.n.11554/Rep.n.4 del 20.12.2012, ai sensi dell'art.15 della L.241/1990, tra la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna della Presidenza (RAS), la Direzione Generale Difesa dell'Ambiente (RAS) e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura - DICAAR(Università degli Studi di
Cagliari) 

00000344622 INAF "Osservatorio Astronomico di
Cagliari" 

C.F.:97220210583 17500,00€ L.R.7 agosto 2007 n.7" Promozione della Ricerca Sicentifica e
dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti

00000344549 INFN "Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare" Cagliari 

C.F.:84001850589 10000,00€ L.R.7 agosto 2007 n. 7 "Promozione della Ricerca Scientifica e
dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti

00000343269

Luciano Sini C.F.:SNILCN44B29I452G

P.I.:00090580903 

117288,38€ Decreto Assessore Lavori Pubblici n. 10/GAB del 24.05.2011 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Sassari , Settore delle dighe, acque pubbliche, opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Fresi Pietro Nicola Procedura aperta Contratto
Altri documenti
Contratto

Approvata perizia di variante per € 9.801,14 e sottoscritto atto di sottomissione n. 3796 del 28/10/2013.Atto di sottomissione rep. n. 3796 del 28.10.2013 per rettifica art. 2. 

00000343137
PRIMAVERA 83 P.I.:01311340929 8170,50€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000342675 Università degli Studi di Cagliari C.F.:80019600925 570000,00€ L.R.7agosto 2007 "Promozione della Ricerca Scientifica e
Innovazione Tecnologica in Sardegna" 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti

00000342634 Sardegna Ricerche C.F.:92024600923 200000,00€ DGR n.17/31 del 27.04.2010 e DGR n. 19/23 del 14.04.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio per il coordinamento delle politiche in
materia di riduzione di CO2 - Green economy

dott.ssa Rosaria Patrizia
Lombardo 

Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto
Contratto

00000342493
Sardegna Ricerche C.F.:92024600923 137773,17€ DGR n. 17/31 del 27.04.2010 e DGR n. 19/23 del 14.04.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio per il coordinamento delle politiche in

materia di riduzione di CO2 - Green economy
dott.ssa Rosaria Patrizia
Lombardo 

Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto
Contratto

E' stato disposto il disimpegno delle economie di spesa registrate al termine delle attività previste dalla Convenzione, pari a euro 9.226,83. 

00000341891

Federazione Associazione Nazionale
delle Persone con disabilità
(F.A.N.D.) 

C.F.:92113970906 32400,00€ art 2 lettera e) e lettera f)legge regionale 30 maggio 2008 n.7  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

Ilario Carta  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione impegno n 16153/768 del 31.12.2012 

00000340992

ORGANIZZAZIONE SINDACALE
LAVORATORI AUTONOMI CISAL  

C.F.:92095640907 26085,27€ L.R. 31/78 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

SALDO RENDICONTO € 11179,36 

00000339465

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORATORI
C.G.I.L. 

C.F.:80003460922 198629,77€ L.R. 31/78 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

SALDO RENDICONTO € 85127,05 

00000339432

ORGANIZZAZIONE SINDACALE
C.I.S.L. 

C.F.:80006010922 167359,39€ L.R. 31/78 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

SALDO RENDICONTO € 71725,45 

00000339416

oRGANIZZAZIONE uNIONE
gENERALE DEL lAVORO U.G.L. 

C.F.:92117470929 27930,19€ L.R. 31/78 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

SALDO RENDICONTO € 11970,08 

00000339382

ORGANIZZAZIONE SINDACALE
CISNA 

C.F.:92051220926 13218,63€ L.R. 31/78 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

SALDO RENDICONTO € 5665,12 

00000338574

Federazione Italiana per il
superamento dell'handicap (FISH)  

C.F.:92150110929 17600,00€ art 2 lettera e) e lettera f) legge regionale 30 maggio 2008 n.7 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

Ilario Carta  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione impegno n 16153/768 del 31/12/2012  

00000336974

Comune di Sant'Anna Arresi C.F.:81001910926 26287,67€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000336917

CONFEDERAZIONE SINDACALE
SARDA ( C.S.S.) 

C.F.:02317850929 13113,14€ L.R. 31/1978 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

SALDO RENDICONTO ANNO 2012 € 5619,92. 

00000336784

Comune di Sant'Andrea Frius C.F.:80013490927 6145,84€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000336776
Comune di Santadi C.F.:81003190923 6507,36€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000003367510
Comune di Santa Teresa di Gallura C.F.:00218850907 7591,92€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000336719
Comune di Santa Maria Coghinas C.F.:92009700904 2530,64€ L.R. n. 9 del 1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27910
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27899
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27890
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27884
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=44458
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=60501
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=289135
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27876
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27878
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27854
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27855
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27846
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=27847
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00000336693

Comune di Santa Giusta C.F.:00072260953 1449,12€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI  

00000336677

Comune di Sanluri C.F.:82002670923 46636,08€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000336669
Comune di San Vito C.F.:80001610924 24221,84€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccarardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000336651

Comune di San Vero Milis C.F.:00068380955 18127,65€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000335414

GIANSA 04 di Gianluca Costantino
Delrio  

P.I.:01343990915 447,70€ Art. 176 D.P.R. 207 del 05.10.2010 e Art. 147 - D.P.R. 554/1999 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Nuoro, Tonara e Lanusei

Francesca Cannas Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Nota l'importo di € 447,70 è rettificato con l'importo di € 1.379,40 

00000335125
Agenzia libraria UPZ di Uda
Alessandro, Putzu Paolo e
Zaccheddu Cristina snc 

P.I.:02326910920 7359,48€ Legge Regionale 01.06.1979 n. 47 - Legge Regionale 07.08.1990
n. 241 - Decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163  

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

Susanna Contini Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000334201

ASL N. 8 CAGLIARI P.I.:2261430926 1502900,61€ DGR 40/33 del 06.10.2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza territoriale

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione impegno complessivo € 5.000.000,00 relativo all'anno 2012. 

00000334193

ASL N. 7 CARBONIA P.I.:2261310920 923150,14€ DGR 40/33 del 06.10.2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza territoriale

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione impegno complessivo € 5.000.000,00 relativo all'anno 2012. 

00000334185

ASL N. 6 SANLURI P.I.:91009910927 373910,81€ DGR 40/33 del 06.10.2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza territoriale

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione impegno complessivo € 5.000.000,00 relativo all'anno 2012. 

00000334177

ASL N. 5 ORISTANO P.I.:681110953 318450,83€ DGR 40/33 del 06.10.2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza territoriale

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione impegno complessivo € 5.000.000,00 relativo all'anno 2012. 

00000334169

ASL N. 4 LANUSEI P.I.:978060911 261542,35€ DGR 40/33 del 06.10.2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza territoriale

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione impegno complessivo € 5.000.000,00 relativo all'anno 2012. 

00000334151

ASL N. 3 NUORO P.I.:977680917 153643,56€ DGR 40/33 del 06.10.2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza territoriale

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione impegno complessivo € 5.000.000,00 relativo all'anno 2012. 

00000334144

ASL N. 2 OLBIA P.I.:1687160901 439629,28€ DGR 40/33 del 06.10.2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza territoriale

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione impegno complessivo € 5.000.000,00 relativo all'anno 2012. 

00000334136

ASL N. 1 SASSARI P.I.:92005870909 1026772,42€ DGR 40/33 del 06.10.2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza territoriale

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione impegno complessivo € 5.000.000,00 relativo all'anno 2012. 

00000333815

Comune di San Teodoro C.F.:80003270917 12704,85€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000333799
Associazione Provinciale Allevatori
di Oristano 

C.F.:80007090956 310992,91€ L.R. 21/2000 art. 16 lett. a - Contributo all'Associazione Allevatori
di Oristano per la tenuta dei Libri Genealogici e l'effettuazione dei
Controlli Funzionali. 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio produzioni, Settore produzioni animali

D.ssa Salvatorica Addis Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

00000322008 Associazione Interprovinciale
Allevatori di Nuoro-Ogliastra 

C.F.:80005470911 461124,74€ L.R. 21/2000 art. 16, lett. a- Contributo per la tenuta dei Libri
Genealogici ed effettuazione dei Controlli Funzionali. 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio produzioni, Settore produzioni animali

D.ssa Salvatorica Addis  Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

00000321992

C.I.A.M.Servizi Società per azioni P.I.:00679880559 4026307,01€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 -Bando per interventi a
sostegno dellacompetitività e dell'innovazione, ai sensi
dellaD.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - PacchettiIntegrati di
Agevolazione "Industria,Artigianato e Servizi" (annualità 2010) 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n.9790 Rep. n. 1186 del 26.11.2012. C.I.A.M. Servizi Società per azioni, Prot. 555. Regime di Aiuto ai sensi dell'art.13 (Piano degli Investimenti Produttivi euro 248.890,58 in conto capitale per i beni da acquistare/realizzare direttamente; più euro 673.086,43 in conto capitale per beni da acquisire tramite locazione
finanziaria) e art. 31 (Piano Innovazione Aziendale euro 1.798.830,00 per la Ricerca Industriale; più euro 1.305.500,00 per lo Sviluppo sperimentale) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26961
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26932
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26799
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26788
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26733
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00000321885

XOROVO Società a responsabilità
limitata 

P.I.:03159460926 298549,97€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 9784 Rep. n. 1185 del 26.11.2012. XOROVO Società a responsabilità limitata, Prot. n.175. Relativamente al regime di aiuto per il Piano degli Investimenti Produttivi euro 4.933,33, per programmi realizzati ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella
G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 Dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore "de minimis". Relativamente al regime di aiuto ai sensi dell'art. 26 (Piano dei Servizi Reali euro 11.000,00) e art. 31 (Piano di Innovazione Aziendale euro 282.616,64) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione
del 6 agosto 2008.  

00000321711

  € L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18.04.2012 - Programma migrazione
2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio   

Determinazione n.33518/4819 del 15/07/2013. Contributo concesso euro 16.717,09. 

00000321588
Circolo "Sardatellus" C.F.:80032070106 2719,98€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000321349

  € L.R. 7/91 - D:G.R. 16/34 del 18.04.2012 - Programma emigrazione
2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio   

Determinazione n.33517/4818 del 15/07/2013. Contributo concesso euro 8.206,15. 

00000321265

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

Determinazione n.33494/4816 del 15/07/2013.Contributo concesso euro 12.527,25. 

000003212410

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

Determinazione n.33484/4814 del 15/07/2013. contributo concesso euro 9778,57. 

00000321208

circolo sardo "Sant Salvador
d'Horta 

 5073,26€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18.04.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.31499/4324 del 04/07/2013. Contributo concesso 16.910,90. 

00000321182
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

000003210010

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

Determinazione n.33475/4811 del 15/07/2013. Contributo concesso 13.437,84. 

000003209610

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

Determinazione n.33478/4812 del 15/07/2013. Contributo concesso euro 17.670,64. 

00000320952
IFRAS SPA C.F.:02024270924 884777,99€ DELIBERAZIONI G.R. N. 10/41 DEL 2013 E N. 22/36 DEL 2013 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
DOTT. ANTONIO MASCIA Affidamento diretto in adesione

ad accordo
quadro/convenzione 

 

00000320879

Circolo sardo "Queessland Sardinian
Culture Club "Ulisse Usai" 

 4003,90€ L.R. 7/91 - D.G.R 16/34 del 18.04.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.31468/4309 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 18.670,20. 

00000320838

Cento sociale culturale sardo C.F.:97017070158 6944,59€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.33474/4810 del 15/07/2013. Contributo concesso euro 23.148,67 

00000320812

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

Determinazione n.33471/4808 del 15/07/2013. Contributo cincesso euro 13.437,84. 

00000320648
  € L.R 7/91 – D.G.R. n.16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

000003205810
  € L.R 7/91 – D.G.R. n.16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

00000320549
  € L.R 7/91 – D.G.R. n.16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

00000320515
  € L.R 7/91 – D.G.R. n.16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

00000320507
Associacion italiana "Sardi Uniti"  3933,27€ L.R 7/91 – D.G.R. n.16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000320382
Circolo Culturale Sardo "Sa Domu
Sarda" 

C.F.:01141840197 3075,20€ L.R 7/91 – D.G.R. n.16/34 del 18.04.2012 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26721
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26689
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26645
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26629
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26632
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26604
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26590
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00000320325
PROVINCIA DI CAGLIARI P.I.:00510810922 451577,83€ Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

DOTT.SSA EMERENZIANA
SILENU 

Trasferimenti agli enti locali  

00000320309
PROVINCIA DI SASSARI P.I.:00230190902 125542,69€ Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

DOTT.SSA EMERENZIANA
SILENU 

Trasferimenti agli enti locali  

00000320192

Associazione culturale sarda -
Sidney 

 6204,42€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18.04.2012 programma emigrazione
2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.31463/4309 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 20.681,40 

00000320184

  € L.R. //91 - D.G.R. 16/34 del 18.04.2012 - Programma emigrazione
2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio   

Determinazione n.3149474321 del 04707/2013. Contributo concesso euro 10.414,84. 

00000320168

circolo sardo "Giuseppe Dessi" Sao
Paulo Brasile 

 5605,74€ L.R. 7/91 - D:G.R. 16/34 del 18.04.2012- Programma emigrazione
2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Capitolato speciale

Determinazione n.31457/4308 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 18.685,80. 

00000320127

CIRCOLO SARDO "GRAZIA
DELEDDA" 

 3822,30€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18.04.2013 PROGRAMMA
EMIGRAZIONE 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Capitolato speciale

Determinazione n.31483/4317 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 12.741,00 

00000320119

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.32683/4586 del 10/07/2013. Contributo concesso euro 12.786,64. 

00000320101

Associazione Culturale"G.Deledda" C.F.:95019670249 3648,83€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.32679/4584 del 10/07/2013. Contributo concesso euro 12.162,77. 

00000320093

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.32678/4583 del 10/07/2013. Contributo concesso euro 22.017,04. 

00000320085

  € L.R. 7/91 - D.D.R. 16/34 DEL 18.04.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio   

Determinazione n.35181/4048 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 12.552,52. 

00000320069
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000319996

  € L.R. 7/91 - D.G.R 16/34 del 18.04.2013 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio   

Determinazione n.31498/4323 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 16.139,70 

00000319939

SPOTVISOR Società a responsabilità
limitata 

P.I.:03315230924 274600€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 9897 Rep. n. 1194 del 28.11.2012. SPOTVISOR Società a responsabilità limitata, Prot. n.459. Regime di Aiuto ai sensi dell'art. 26 (Piano Servizi Reali di euro 20.500,00)e art. 31 (per il Piano d'Innovazione Aziendale euro 254.100,00) del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008  

00000319905

Circolo sardo "Sardegna"  4201,79€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18.04.2012 Programma emigrazione
2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.31503/4325 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 14.005,97 

00000319871

TEICOM COSTRUZIONI GENERALI
Società a responsabilità limitata 

P.I.:01790300923 416472,69€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 9896 Rep. n. 1193 del 28.11.2012. TEICOM COSTRUZIONI GENERALI Società a responsabilità limitata, Prot. n.116. Regime di Aiuto ai sensi dell'art. 13 (Piano degli Investimenti Produttivi euro 416.472,69) del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008  

00000319806

NETCOM Società a responsabilità
limitata 

P.I.:02800820926 123387,90€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 9900 Rep. n. 1197 del 28.11.2012. NETCOM Società a responsabilità limitata, Prot. n.95. Relativamente al Piano degli Investimenti Produttivi di euro 123.387,90, per programmi realizzati ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n.
379 del 28 Dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore "de minimis" 

00000319772

Associazione dei sardi "Sebastiano
Satta" 

C.F.:02655450233 4007,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.32691/4590 del 10/07/2013. Contributo concesso euro 13.357,04. 

00000319756
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000319731
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26565
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26559
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26555
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26553
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26534
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26528
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26527
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26524
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26521
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00000319681

Associazione sarda del Queensland
Street Chermside West Brisbane 

 4868,10€ L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 del 18.04.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione n.31478/4314 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 16.227,00. 

00000319632

Associazione sociale culturale
Sardica" 

 4111,98€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.30012/3962 del 28/06/2013. Contributo concesso euro 13.706,60. 

000003195910

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n. 30010/3960 del 28/06/2013. Contributo concesso euro 18.435,30. 

00000319509

Circolo sardo "G.Deledda"  4731,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n. 30340/4004 del 01/07/2013. Contributo concesso euro 25.308,02. 

00000319483
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000319442
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000319418
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000319376
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000319194
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000319053

  € L.R. 7/91 - D.G.R. 16/34 DEL 18.04.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Direttore di Servizio    

Determinazione n.31422/4303 del 0470772013. Contributo concesso euro 18.670,20. 

00000318972
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000318949
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000318915

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.30058/3986 del 28/06/2013. Contributo concesso euro 26.308,02. 

00000318881

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

c   

Determinazione n.30044/3984 del 28/06/2013. Contributo concesso euro 16.068,02. 

00000318832

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Deerminazione n.30040/3983 del 28/06/2013. Contributo concesso euro 8.187,94. 

00000318808

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n. 30035/3980 del 28/06/2013. Contributo concesso euro 17.415,51. 

00000318782
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000318766

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.30014/3963 del 28/06/2013. Contributo concesso euro 38.641,00. 

00000318675

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n. 30021/3969 del 28/06/2013. Contributo concesso 23.674,56 

00000318642

Circolo "Club Sardegna nel
Niagara" 

 2957,86€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.30764/4133 del 02/07/2013. contributo concesso euro 13.271,58. 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26514
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26515
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26511
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26508
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26482
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00000318626

Circolo sardo "Grazia Deledda"  3506,37€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n. 30681/4101 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 18.107,04. 

000003186010

Associazione dei sardi e amici della
Sardegna Ajò 

 1406,66€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.30719/4126 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 13.652,78. 

00000318568

Associazione regionale sarda
"Sardinia" 

 6218,30€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n. 30674/4097 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 20.727,66. 

000003185510

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.31580/4343 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 13.652,78. 

00000318188
IFRAS SPA C.F.:02024270924 1786557,10€ Deliberazioni G.R. 10/41 del 21.2.2013 e n. 22/36 del 17.6.2013 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
DOTT. ANTONIO MASCIA Affidamento diretto in adesione

ad accordo
quadro/convenzione 

 

00000318154
IFRAS SPA C.F.:02024270924 2463028,51€ – Deliberazioni G.R. 10/41 del 21.2.2013 e n. 22/36 del 17.6.2013

 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

DOTT. ANTONIO MASCIA Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

 

00000318139   € Deliberazioni G.R. 10/41 del 21.2.2013 e n. 22/36 del 17.6.2013 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

DOTT. ANTONIO MASCIA   

00000317966
Associazione ITACA C.F.:96321370585 12000,00€ art.35 L.R.n.38 del 12 novembre 1982 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore consulenza legale e contenzioso

ing. Riccardo Porcu Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000317941

Circolo "Su Nuraghe"  4792,06€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.30687/4107 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 16.779,91. 

00000317867

Circolo "Città di Cagliari  2333,29€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.30737/4131 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 13.252,78. 

00000317842
U.N.C.I. PROVINCIALE NUORO P.I.:93003520918 6000,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

000003178010

UN.I.COOP. PROVINCIALE
ORISTANO 

P.I.:90029840957 16180,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

00000317685

A.G.C.I. PROVINCIALE GALLURA P.I.:91030230907 12016,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti
Capitolato speciale

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

000003176110

Circolo sardo "Ortobene"  1337,63€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.30734/4130 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 14.953,36. 

00000317586

Circolo dei sardi "Su Nuraghe"  286,62€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.30710/4121 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 14.152,78. 

00000317354
Associazione culturale sarda
"Quattro Mori" 

C.F.:92036760491 5542,68€ L.R. 7/91. D.G.R. 25/60 del 19/05/2011. Programma annuale per
l'emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000317313
Associazione Culturale "Amsicora" C.F.:01568250136 3257,12€ L.R.7/91. D.G.R. 25/60 del 19/05/2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000317271
Circolo culturale sardo "Grazia
Deledda" 

C.F.:01071570111 3744,77€ L.R.7/91. D.G.R.25/60 DEL 19/05/2011.Programma annuale per
l'Emigrazione 2012.  

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000317222

Circolo culturale "Città di Nora"  1355,03€ L.R.7/91.D.G.R.25/60 del 19/05/2011. Programma annuale per
l'emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione 30695/4112 del 02/07/2013. contributo concesso euro 15.895,98. 

00000317198
Associazione dei sardi residenti in
Novara e Provincia 

C.F.:94011020032 660,12€ L.R. 7/91. D.G.R.25/60 del 19/05/2011. Programma annuale per
l'emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000317164
  € L.R.7/91. D.G.R.25/60 del 19/05/2011.Programma annuale per

l'emigrazione 2012. 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26481
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26480
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26479
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26419
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26413
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26402
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26397
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26370
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26368
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26363
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26358
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26356
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00000317156
Associazione "Concordu" C.F.:94023300026 6404,76€ L.R. 7/91 D.G.R. 25/60 del 19/11/2011. Programma annuale per

l'emigrazione 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000317149
Associazione "Sebastiano Satta" C.F.:91005440127 63,87€ L.R. 7/91 D.G.R. 25/60 del 19/05/2011. Programma annuale per

l'emigrazione. 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

00000317073
A.C.S.I.T. ASSOCIAZIONE
CULTURALE SARDI IN TOSCANA 

C.F.:94025060487 7757,12€ L.R. 7/91 D.G. 25/60 Programma annuale per l'emigrazione 2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

00000316968
Circolo Culturale "Su Nuraghe" C.F.:93023820363 5357,12€ L.R. 7/91 D.G.R.n.25/60 del 19/05/2011. Programma annuale per

l'emigrazione 2012. 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000316893
  € L.R. 7/91 D.G.R. 25/60 del 19.05.2011. Programma annuale per

l'Emigrazione 2012. 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

carla tanda   

00000313213

SANNA EDILIZIA Società a
responsabilità limitata unipersonale 

P.I.:01305050906 1776901,45€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 10447 Rep. n. 1243 del 14.12.2012. SANNA EDILIZIA Società a responsabilità limitata unipersonale, Prot. n.55. Regime di Aiuto ai sensi dell'art. 13 (Piano degli Investimenti Produttivi euro 1.776.901,45) del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008  

00000313163

RA.BEN. Società a responsabilità
limitata 

P.I.:02565650922 434113,53€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 10454 Rep. n. 1249 del 14.12.2012. RA.BEN. Società a responsabilità limitata, Prot. n.57. Regime di Aiuto ai sensi dell'art. 13 (Piano degli Investimenti Produttivi euro 434.113,53, per beni da acquisire tramite locazione finanziaria: Contributo in conto impianti) del Regolamento (CE) n.800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008  

000003127110

Volunia Italia Società a
responsabilità limitata unipersonale 

P.I.:06383360960 525000,00€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 -Bando per interventi a
sostegno dellacompetitività e dell'innovazione, ai sensi
dellaD.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - PacchettiIntegrati di
Agevolazione "Industria,Artigianato e Servizi" (annualità 2010) 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 10448 Rep. n. 1244 del 14.12.2012. Volunia Italia Società a responsabilità limitata unipersonale, Prot. n.196. Regime di Aiuto ai sensi dell'art. 13 (Piano degli Investimenti Produttivi euro 525.000,00)del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008  

00000312504

IMBALLAGGI SEUNIS Società a
responsabilità limitata 

P.I.:01775810904 104300,00€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 10463 Rep. n. 1256 del 14.12.2012. IMBALLAGGI SEUNIS Società a responsabilità limitata, Prot. n.291. Regime di Aiuto ai sensi dell'art. 13 (Piano Investimenti Produttivi euro 104.300,00) del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008  

00000312355

Flosslab Società a responsabilità
limitata 

P.I.:03096510924 429400,00€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 10449 Rep. n. 1245 del 14.12.2012. Flosslab Società a responsabilità limitata, Prot. n.300. Regime di Aiuto ai sensi dell'art. 26 (Piano Servizi Reali euro 13.000,00) e art. 31 (Piano Innovazione Aziendale euro 390.000,00 per la Ricerca Industriale in Conto/Capitale e euro 26.400,00 in Conto/Capitale per lo
Sviluppo Aziendale)del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008  

00000312124

LIKE IDEAS Società a responsabilità
limitata 

P.I.:03267450926 200000,00€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010) 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 10457 Rep. n. 1251 del 14.12.2012. LIKE IDEAS Società a responsabilità limitata, Prot. n.383. Regime di Aiuto (per il Piano degli Investimenti Produttivi euro 200.000,00) ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28
Dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore "de minimis" 

00000312041

Unicolor Società a responsabilità
limitata 

P.I.:01770870903 297416,28€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 10467 Rep. n. 1259 del 14.12.2012. Unicolor Società a responsabilità limitata, Prot. n.388. Regime di Aiuto ai sensi dell'art. 13 (Piano degli Investimenti Produttivi euro 297.416,28) del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008  

000003118610

LO SNACK NATURALE DI DEIANA E
PERRE SRL Società a responsabilità
limitata 

P.I.:01465690921 1449813,87€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 -Bando per interventi a
sostegno dellacompetitività e dell'innovazione, ai sensi
dellaD.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - PacchettiIntegrati di
Agevolazione "Industria,Artigianato e Servizi" (annualità 2010) 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n.10461 Rep. n. 1253 del 14.12.2012. LO SNACK NATURALE DI DEIANA E PERRE Srl, Prot. n.586. Regime di Aiuto ai sensi dell'art. 13 (Piano degli Investimenti Produttivi per beni da acquistare/realizzare direttamente, euro 25.725,00 e per beni da acquisire tramite locazione finanziaria, euro 1.368.088,87) e art. 26
(Piano Servizi Reali di euro 56.000,00)del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 

00000311753

CONSORZIO I. NEXTRA -
TECNOLOGIE NET Consorzio 

P.I.:02746800925 334946,52€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 -Bando per interventi a
sostegno dellacompetitività e dell'innovazione, ai sensi
dellaD.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - PacchettiIntegrati di
Agevolazione "Industria,Artigianato e Servizi" (annualità 2010) 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n.10483 Rep. n. 1258 del 14.12.2012. CONSORZIO I. NEXTRA - TECNOLOGIE NET Consorzio,Prot.n.599. Regime di Aiuto ai sensi dell'art.31 (Piano Innovazione Aziendale per un importo pari ad euro 334.946,52, di cui in conto capitale euro 205.383,78 per la Ricerca Industriale ed euro 129.562,74 in conto capitale,
per lo Sviluppo Sperimentale)del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 

00000311431

IMPRESA: NUGORO S.P.A. C.F.:01153570914

P.I.:01153570914 

2800,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000311324

IMPRESA: F.LLI ALEDDA DI G. & M.
ALEDDA S.N.C. 

C.F.:01028310926

P.I.:01028310926 

1126,47€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

000003111010
Comune di Urzulei C.F.:82001450913

P.I.:82001450913 

106123,5€ Delibera della Giunta Regionale n. 30/51 del 12/07/2011
“Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione
ambientale e dei nodi della Rete di informazione, formazione ed
educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26349
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26348
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26347
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26346
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26286
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26284
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26246
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26233
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26208
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26176
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26149
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26124
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26099
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00000310938
Comune di Ulassai C.F.:91007980914

P.I.:00151970910 

125000,00€ Delibera della Giunta Regionale n. 30/51 del 12/07/2011
“Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione
ambientale e dei nodi della Rete di informazione, formazione ed
educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

00000310797

IMPRESA: LUAS DI GIACCU
GIOVANNI ANTONIO 

C.F.:GCCGNN55S03L953M

P.I.:00976390914 

1170,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETOLEGILATIVO 33/2013 ART. 26 

000003106810

Circolo A.C.R.A.S.E. C.F.:80126990581 2440,05€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.31896/4376 del 08/07/2013. Contributo concesso euro 13.857,04. 

00000310664

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.31897/4377. Contributo concesso euro 16.257,04. 

00000310656

Circolo culturale sardo "Su
Nuraghe" 

C.F.:92006370156 4543,96€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.31893/4374 del 08/07/2013. Contributo concesso euro 15.146,52. 

00000310607

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.31900/4379 del 08/07/2013. Contributo concesso euro 20.825,04. 

00000310573

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

DEterminazione n.31902/4380 del 08/07/2013.Contributo concesso euro 13.857,04. 

000003099310
Università degli Studi di Cagliari-
Diaprtimento di scienze
Biomediche-  

C.F.:80019600925 45000,00€ L.R.n.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto
Altri documenti

000003097410
Capovilla Aldo C.F.:CPVLDA50E20A516Y 47,65€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309732
Carta Alberto C.F.:CRTLRT44S24G113U 108,10€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309724
Fantini Noemi C.F.:FNTNMO77C58G113W 91,36€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309716
Masala Luciana C.F.:MSLLCN57B47L488B 108,10€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309658
Palmas Anna Maria C.F.:PLMNMR55B52G113S 108,10€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309633
Cannas Francesca C.F.:CNNFNC78E65G113C 124,01€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309617
Vensi David C.F.:VNSDVD51B24G843I 323,86€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309591
Nixon Rachael Elisabeth C.F.:NXNRHL82S53Z114G 47,65€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309583
Pirisi Michele C.F.:PRSMHL74R11B354U 242,02€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309567
Cappai Armando C.F.:CPPRND50R03A960P 154,60€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309542
Cadeddu Anna Lisa C.F.:CDDNLS59C64G113C 133,31€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309526
Deriu Francesca Antonietta C.F.:DREFNC61A56E004H 47,65€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26016
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26014
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25999
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=26000
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25991
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25990
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25989
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25988
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25986
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25985
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25984
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25983
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25982
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25981
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25980
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25977
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000003095010
Angioni Pier Luigi C.F.:NGNPLG51R21F934D 47,65€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309492
Mura Serafino C.F.:MRUSFN64B13G384W 96,10€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309484
Cappai Armando C.F.:CPPRND50R03A960P 112,90€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

000003094510
Mattu Ivana C.F.:MTTVNI67E53F979P 47,65€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309443
Cadeddu Anna Lisa C.F.:CDDNLS59C64G113C 158,21€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309419
Angioni Pier Luigi C.F.:NGNPLG51R21F934D 47,65€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309385
Deriu Francesca Antonietta C.F.:DREFNC61A56E004H 47,65€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309369
Putzu Cesello Vito Patrizio C.F.:PTZCLL68A23G113F 157,30€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

000003093110
Loi Ovidio C.F.:LOIVDO58B23L488A 157,30€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309294
Ginesu Gianfranco C.F.:GNSGFR54B15F208G 124,90€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309278
Corrias Diego Antonio C.F.:CRRDNT51A08E004Q 47,65€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309195
Cadeddu Anna Lisa C.F.:CDDNLS59C64G113C 160,25€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000309146
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

000003091210
Istituto A.Meucci" C.F.:80005990926 54400,00€ Accordo di programma D.G.R. 42/48 del 23/10/2012. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Raccordi/accordi con pubbliche
amministrazioni 

Contratto

00000308981
Ferrante Vincenzo C.F.:FRRVCN67P11L331U

P.I.:05268540969 

242,00€ L.R.n.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Altri documenti
Contratto
Curriculum

00000308783
Maryni Piergiulio C.F.:MRYPGL65C02D969Z

P.I.:03857080109 

1210,00€ L.R. n.7 del 7 agosto 2007  Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti
Curriculum

00000308775
Centonze Diego C.F.:CNTDGI70B24B792O

P.I.:09917351000 

1694,00€ L.R. n.7 del 7 agosto 2007  Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Altri documenti
Contratto

000003083210

Comune di Olbia P.I.:91008330903 255139,00 € PO FESR 200772013 - Asse I Linea di attività 1.1.1.a Legge
Regionale n. 5 del 7 agosto 2007  

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e
contratti in ambito Ict, Settore progettazione tecnica

Giampiero Mugheddu Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Contratto

Impegno pluriennale (2012: 255.139,00 - 2013: 2.296.251,00) 

00000308312

Comune di Nuoro C.F.:00053070918

P.I.:00053070918 

231644,40€ PO FESR 200772013 - Asse I Linea di attività 1.1.1.a Legge
Regionale n. 5 del 7 agosto 2007  

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e
contratti in ambito Ict, Settore progettazione tecnica

Giampiero Mugheddu  Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Contratto
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale (2012: 231.644,40 - 2013: 2.084.799,60) 

00000308304

Comune di Iglesias C.F.:00376610929

P.I.:00376610929 

107999,90€ PO FESR 200772013 - Asse I Linea di attività 1.1.1.a Legge
Regionale n. 5 del 7 agosto 2007  

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e
contratti in ambito Ict, Settore progettazione tecnica

Giampiero Mugheddu Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Contratto

Impegno pluriennale (2012: 107.999,90 - 2013: 972.000,00) 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25976
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25975
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25974
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25972
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25970
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25969
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25968
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25966
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25965
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25964
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25957
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25949
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25943
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25955
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25956
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25958
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25959
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25926
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25891
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28156
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28153
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25889
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25887
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28155
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00000308163

Delogu Fabrizio C.F.:DLGFRZ87B16I564T 209,14€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Per i corsi nn.080493 e 080496 del piano PIA OR 05 "Horse Country" è inesistente il CUP MASTER. Corso n.080493 CUP E55C09003410002 - Corso n.080496 CUP E55C09003420002 

00000308148

Capovilla Aldo C.F.:CPVLDA50E20A516Y 47,65€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Per i corsi nn.080493 e 080496 del piano PIA OR 05 "Horse Country" è inesistente il CUP MASTER. Corso n.080493 CUP E55C09003410002 - Corso n.080496 CUP E55C09003420002 

00000308122

Ciulu Giuseppino C.F.:CLIGPP48C18I564H 111,94€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Per i corsi nn.080493 e 080496 del piano PIA OR 05 "Horse Country" è inesistente il CUP MASTER. Corso n.080493 CUP E55C09003410002 - Corso n.080496 CUP E55C09003420002 

00000308106

Testarella Mauro C.F.:TSTMRA50L08L117B 157,30€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Per i corsi nn.080493 e 080496 del piano PIA OR 05 "Horse Country" è inesistente il CUP MASTER. Corso n.080493 CUP E55C09003410002 - Corso n.080496 CUP E55C09003420002 

00000308064

Cogotti Maria Grazia C.F.:CGTMGR52P64L924P 47,65€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Per i corsi nn.080493 e 080496 del piano PIA OR 05 "Horse Country" è inesistente il CUP MASTER.Corso n.080493 CUP E55C09003410002 - Corso n.080496 CUP E55C09003420002 

00000308056

Associazione dei sardi "Kinthales" C.F.:97501350017 5190,30€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.31577/4342 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 17.300,98 

00000308023

Circolo dei sardi "IL Nuraghe" C.F.:80007070099 4405,04€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.31570/4341 del 04/07/2013. Impegno euro 14.683,44. Contributo concesso euro 14.683,44. 

00000308007

Circolo "Peppino Mereu" C.F.:92008910520 2662,64€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.31568/4340 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 8.875,44. 

00000307983
C.L.C. SERVICE SOC. COOP. P.I.:03184070922 6561,51€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000307959

Circolo "Giommaria Angioy" C.F.:93002870124 3707,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.31526/4335 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 12.357,04. 

00000307934

Circolo culturale sardo "Quattro
mori" 

C.F.:96013360019 2639,44€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione 31527/4336 del 04/0772013. Contributo concesso euro 8.799,44. Saldo liquidato euro 2.639,84. 

00000307926

Onidi Gianfranca C.F.:NDOGFR74A41L924J 168,10€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Per i corsi nn.080493 e 080496 del piano PIA OR 05 "Horse Country" è inesistente il CUP MASTER.Corso n.080493 CUP E55C09003410002 - Corso n.080496 CUP E55C09003420002 

00000307918
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

000003079010

Circolo culturale sardo "G.Deledda" C.F.:85001380121 5787,56€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.31522/4333 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 17.857,04. 

00000307884

Circolo dei sardi "Quattro mori" C.F.:86011850012 5357,12€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.31521/4332 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 17.857,04 

00000307876
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000307835
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000307793

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.31515/4329 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 22.550,10. 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25882
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25883
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25876
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25877
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25872
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25873
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25868
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25869
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25864
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25865
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25863
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25860
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25853
http://www.regione.sardegna.it/contributicooperative/
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25847
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25845
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25858
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25859
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25842
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25839
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00000307744

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.31512/4328 del 04/07/2013. Contributo concesso euro 9.071,84. 

00000307736

Cannas Francesca C.F.:CNNFNC78E65G113C 207,77€ L.R. n.47 del 01.06.1979 - L.R. n.18 del 11.08.1983 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Oristano e Bosa

Francesca Cannas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Per i corsi nn.080493 e 080496 del piano PIA OR 05 "Horse Coutry" è inesistente il CUP MASTER.Corso n.080493 CUP E55C09003410002 - Corso n.080496 CUP E55C09003420002 

00000307702
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla tanda   

00000307678
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000307512

IMPRESA: EL.CO. SERVICE S.R.L. C.F.:02386400903

P.I.:02386400903 

2000,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000307496

IMPRESA: SAFER S.R.L. C.F.:01080280918

P.I.:01080280918 

1500,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

D.Lgs 33/2013 art. 26 

00000307488

IMPRESA: COOPERATIVA DI
VIGILANZA LA NUORESE 

C.F.:00188640916

P.I.:00188640916 

4000,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

D.Lgs 33/2013 art. 26 

000003074710

IMPRESA: BRUNO MURA C.F.:MRUBRN69L24B354E

P.I.:02402790923 

1040,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

D.Lgs 33/2013 art. 26 

00000307447

IMPRESA: COSTRUZIONI GEOM.
GIUSEPPE POSADINU S.R.L.  

C.F.:01925160903

P.I.:01925160903 

1900,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

D.Lgs 33/2013 art. 26 

00000307421

IMPRESA: MANSERVIGI
COSTRUZIONI S.R.L. 

C.F.:02361530922

P.I.:02361530922 

1620,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

D.Lgs 33/2013 art. 26 

00000307298

Armania Srl P.I.:02224680906 394650,36€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 10450 Rep. n. 1246 del 14.12.2012. Armania SRL, Prot. n.449. Regime di Aiuto ai sensi dell' art. 13 (Piano degli Investimenti Produttivi euro 394.650,36) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008  

00000307264

PERDAS DI ROBERTO PISANO & C.
Società in accomandita semplice 

P.I.:00677200958 539030,00€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 10460 Rep. n. 1252 del 14.12.2012. PERDAS DI ROBERTO PISANO & C. Società in accomandita semplice, Prot. n. 451. Regime di Aiuto ai sensi degli art. 13 (Piano degli Investimenti Produttivi euro 516.530,00) e artt. 26-27 (Piano dei Servizi Reali euro 22.500,00) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008  

00000306878

Dipartimento di Ingegneria Elettrica
ed Elettronica (DIEE) 

P.I.:00443370929 435150,00€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Progetto di ricerca dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica DIEE, Prot. 495 presentato congiuntamente con l’impresa FlossLab srl, Prot. 300. Determinazione di Concessione provvisoria n°10478 Rep. 1257 del 14.12.2012.(Finanziamento pubblico di attività non economiche), della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30 dicembre 2006. Finanziamento per attività di ricerca proposte ai sensi dell’art. 31 (Piano d'innovazione aziendale Totale 435.150,00: Contributo in conto capitale per ricerca fondamentale euro 235.800,00; contributo in conto capitale per la ricerca industriale euro 183.750,00;
contributo in conto capitale per lo sviluppo sperimentale euro 15.600,00)del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008  

00000306662

Università di Sassari C.F.:00196350904

P.I.:00196350904 

499000€ L.R.7 agosto 2007 n. 7 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Contratto

Progetti finanziati in capo all'Università di Sassari 

00000306514
SARDEGNA IMPRESA E SVILUPPO
SPA - BIC SARDEGNA SPA 

P.I.:01870310925 0,00€ L.R. 14.03.1994 n. 12 art. 5 e 6 - D.G.R. N. 49/13 DEL 17.12.2012 Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, Settore usi civici e
regolarizzazioni catastali dei terreni agricoli

Carboni Bianca Affidamento diretto a societa' in
house 

Altri documenti

00000306407
Università degli Studi di Cagliari -
Dipartimento di Scienze della Vita e
dell'Ambiente 

P.I.:00443370929 44000,00€ L.R.n.7 del 7 agosto 2007  Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Contratto

00000306324

Università degli Studi di Cagliari  C.F.:80019600925

P.I.:00443370929 

2249653,48€ L.R.7 agosto 2007 n. 7 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Contratto

Progetti finanziati in capo all'Università di Cagliari 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25827
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25829
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25792
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25789
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25781
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=32336
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25683
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25656
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25671
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=32336
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25678
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00000306316

Università di Cagliari - Dipartimento
di Scienze della Vita e
dell'Ambiente 

C.F.:80019600925

P.I.:00443370929 

183515,00€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

000003062910

Cabiddu Renata Ditta individuale P.I.:01221160912 91672,00€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 10451 Rep. n. 1247 del 14.12.2012. Cabiddu Renata D.I., Prot. n. 556. Regime di Aiuto ai sensi dell' art. 13 (Piano degli Investimenti Produttivi euro 91.672,00) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008  

00000306183

LEGA PROVINCIALE COOPERATIVE
SASSARI 

P.I.:80008570907 17582,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

00000305987

A.G.C.I. PROVINCIALE CAGLIARI P.I.:80009600927 20924,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

00000305961

CONFCOOPERATIVE SARDEGMA P.I.:80007210927 28772,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

00000305938

UN.I.COOP.REGIONALE P.I.:90036160951 660,07€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

00000305912
Associazione AIDOS Sardegna
Onlus 

C.F.:92089380924 6000,00€ L.R. 46/90 - GGR n. 31/9 del 20.07.2011 - Piano annuale
immigrazione 2011  

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

carla Tanda Avviso pubblico per la selezione
di progetti in materia di
politiche giovanili 

Progetto

00000305904

CONFCOOPERATIVE CAGLIARI P.I.:80004690923 49725,33€ L.R. 5/54 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

00000305862

LEGA PROVINCIALE COOPERATIVE
CAGLIARI 

P.I.:80002150920 28772,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

00000305854

LEGA PROVINCIALE COOPERATIVE
ORISTANO 

P.I.:80007330956 17582,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

00000305789

LEGA PROVINCIALE MEDIO
CAMPIDANO 

P.I.:91018380922 9590,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

00000305755

LEGACOOP SARDEGNA P.I.:80002170928 68732,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

00000305698

CONFCOOPERATIVE UNIONE
PROVINCIALE NUORO 

P.I.:80004830917 26962,38€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRETTORE DEL SERVIZIO Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 

00000305664

Circolo culturale sardo "S'Emigrau" C.F.:94001280182 3713,77€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

DEterminazione n.30657/4091 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 12.379,23. 

00000305623

Associazione Regionale dei sardi in
Friuli Venezia Giulia 

C.F.:80017980303 8000,98€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.30655/4090 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 26.669,94. 

00000305573

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.30647/4089 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 12.701,81. 

00000305524

CONFCOOPERATIVE ORISTANO P.I.:80006370953 26863,30€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

SALDO CONTRIBUTO 2012 

00000305508

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.30636/4087 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 16.893,04. 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25628
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25654
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25627
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25590
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25575
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25574
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
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00000305441
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000305417

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.30620/4084 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 14.294,04. 

00000305367

Circolo culturale ricreativo
"Sardegna" 

C.F.:95035380138 3970,78€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.30566/4061 del 02/07/2013. Contributo concesso di euro 13.235,94. 

00000305326
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

000003053010

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determnazione n.30488/4052 del 01/07/2013. Contributo concesso euro 11.857,04. 

00000305284

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.30485/4051 del 01/07/2013. Contributo concesso euro 11.589,04. 

00000305276

Circolo culturale sardo  C.F.:98028360174 4692,66€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.30483/4050. Contributo concesso euro 15.642,18. 

000003052510
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012. 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000305227

Centro Sociale regione sarda
"Circolo Sardegna" 

C.F.:80058870371 3689,06€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione 30474/4042 del 01/07/2013. Contributo concesso euro 12.296,88 

00000305201

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.30468/4038 del 01/07/2013.Contributo concesso euro 21.357,04. 

00000305193

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.30467/4037 del 01/07/2013. Contributo concesso euro12.197,04. 

00000305136

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.30464/4036 del 01/07/2013.Contributo concesso euro 19.589,21. 

00000305128

Circolo Culturale sardo "Raimondo
Piras 

C.F.:02321370963 4915,16€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.29978/3942 del 28/06/2013. Contributo concesso euro 16.383,86. 

000003051110

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.30345/4006 del 01/07/2013. Contributo concesso euro 11.857,61 

00000305094

F.A.S.I. Federazione Associazioni
Sarde in Italia  

C.F.:80007050091 29245,80€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.30343/4005 del 01/07/2013.Contributo concesso euro 97.486,00. 

00000304865
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000304857

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.30829/4145 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 13.437,84. 

00000304832

Circolo culturale sardo "Grazia
Deledda" 

C.F.:86003770152 7149,52€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012.  

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.30824/4143 del02/07/2013. Contributo concesso euro 23.831,74. 

00000304808

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.30815/4141 del 02/0772013. Contributo concesso 13.437,84. 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25562
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25558
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25555
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25551
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25549
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25539
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00000304782

Circolo "Grazia Deledda" C.F.:92040070341 3918,26€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Affidamento diretto a societa' in
house 

Altri documenti

Determinazione n.30806/4139 del 02/07/2013. Contributo euro 13.060,86 

00000304774

Circolo "Gennargentu" C.F.:94018930019 3144,88€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n.30800/4137 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 10.482,94 

00000304733
  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale

per l’Emigrazione 2012. 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

00000304725

  € L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda   

Determinazione n.30773/4135 del 02/07/2013.Contributo concesso euro 11.217,04. 

00000304691

Circolo "Maria Carta" C.F.:02826390169 1577,92€ L.R 7/91 – D.G.R. n. 25/60 del 19.05.2011 - Programma annuale
per l’Emigrazione 2012.  

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

Carla Tanda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

Determinazione n. 30769/4134 del 02/07/2013. Contributo concesso euro 12.789,26. 

00000304592

Radio Golfo degli Angeli s.a.s. Di
Perra Renato e C. 

P.I.:01964730921 1500,00€ L.R. 6/95, L.R. 22/98 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti

Deliberazione n.39/12 del 23.09.2011 

00000303792

Eko Carbonia srl P.I.:02143110928 731745,82€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 -Bando per interventi a
sostegno dellacompetitività e dell'innovazione, ai sensi
dellaD.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - PacchettiIntegrati di
Agevolazione "Industria,Artigianato e Servizi" (annualità 2010) 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n.10456 Rep. n. 1250 del 14.12.2012. Eko Carbonia srl,Prot.n.239. Regime di Aiuto ai sensi dell'art. 13 (Piano degli Investimenti Produttivi euro 731.745,82 per i beni da acquisire tramite locazione finanziaria)del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto2008 

00000303073

Università di Sassari C.F.:00196350904

P.I.:00196350904 

4512526,03€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Contratto
Contratto

Importo complessivo progetti finanziati in capo all'Università di Sassari 

00000303016

Università di Cagliari C.F.:80019600925

P.I.:00443370929 

8288327,66€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Fabio Tore Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Contratto
Contratto

Importo complessivo progetti finanziati in capo all'Università di Cagliari 

00000302992

I.M. Innovative Materials Srl C.F.:03095970921

P.I.:03095970921 

180582,50€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

00000302893

NanoSurfaces S.r.l. C.F.:02353541200

P.I.:02353541200 

116942,15€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

00000302794

Fluorsid SpA P.I.:00142940923 3120888€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 -Bando per interventi a
sostegno dellacompetitività e dell'innovazione, ai sensi
dellaD.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - PacchettiIntegrati di
Agevolazione "Industria,Artigianato e Servizi" (annualità 2010) 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n.10536 Rep. n. 1262 del 17.12.2012. Fluorsid SpA, Prot. n.38. Regime di Aiuto ai sensi dell'art. 13 (Piano Investimenti Produttivi euro 2.660.887,5) e art. 31 (Piano Innovazione aziendale euro 460.000,00) del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto2008 

00000302612

Experteam SRL P.I.:03032670923 378300€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 - Bando per interventi
a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della
D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - Pacchetti Integrati di
Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2010)  

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n. 10539 Rep. n. 1263 del 17.12.2012. Experteam SRL Prot. n.386. Regime di Aiuto ai sensi dell' art. 31 (Piano di innovazione aziendale: (Contributo in conto capitale per la ricerca industriale euro 347.100,00; e il contributo in conto capitale per lo sviluppo sperimentale euro 31.200,00)del Regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008  

000003025710

EUROCLONE S.P.A. C.F.:08126390155

P.I.:08126390155 

179711,25€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Affidamento diretto a societa' in
house 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

00000302562

F.lli Pinna Industria Casearia SpA P.I.:00061150900 683818,05€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 -Bando per interventi a
sostegno dellacompetitività e dell'innovazione, ai sensi
dellaD.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - PacchettiIntegrati di
Agevolazione "Industria,Artigianato e Servizi" (annualità 2010) 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

Determinazione di Concessione Provvisoria n.10540 Rep. n. 1264 del 17.12.2012. F.lli Pinna Industria Casearia SpA, Prot. n.462. Regime di Aiuto ai sensi dell'art. 13 (Piano degli Investimenti Produttivi euro 683.818,05)del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6 agosto2008 

00000302547

Consorzio di Bonifica della
Sardegna Centrale - Nuoro - 

C.F.:80002690917

P.I.:80002690917 

80000€ Decreto Assessore LL.PP. n. 4/Gab del 30.05.2012  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Nuoro , Settore opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Ing. Salvatore Spanu Confronto competitivo in
adesione ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti
Contratto

Convenzione n. 7695 del 15.11.2012, approvata con determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro n.41235/2425 del 19.11.2012. 

00000302489
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO C.F.:02034880902 251481,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25518
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25517
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25538
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25493
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25494
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25495
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25429
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25397
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25398
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=30556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25400
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25401
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25386
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25388
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25371
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25373
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25360
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25343
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25335
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25337
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25333
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25357
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25356
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00000302471
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO C.F.:02034880902 318089,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302463
PROVINCIA DI NUORO C.F.:00166520916 514516,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302455
COMUNE DI VILLASPECIOSA C.F.:80017670920 170616,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302448
COMUNE DI VILLANOVATULO C.F.:81000730911 203903,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

000003024310
COMUNE DI SINNAI C.F.:80014650925 142732,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302422
COMUNE DI SINNAI C.F.:80014650925 271871,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302414
COMUNE DI SINDIA C.F.:00164080913 284205,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302406
COMUNE DI SENNORI C.F.:80003910900 220586,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302398
COMUNE DI POZZOMAGGIORE C.F.:00104700901 135936,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

000003023810
COMUNE DI PIMENTEL C.F.:00532150927 126368,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302372
COMUNE DI OZIERI C.F.:00247640907 237887,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302364
COMUNE DI ORANI C.F.:00178270914 230554,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302356
COMUNE DI NURRI C.F.:81000150912 300130,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302349
COMUNE DI NURAGUS C.F.:81000190918 183513,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302331
COMUNE DI NULVI C.F.:00276390903 271871,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302323
COMUNE DI GUSPINI C.F.:00493110928 173999,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302315
COMUNE DI DOMUS DE MARIA C.F.:80003930924 47577,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302307
COMUNE DI DESULO C.F.:81000250910 339839,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302299
COMUNE DI BULTEI C.F.:81000650903 81561,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302281
COMUNE DI BOTTIDDA C.F.:00197020902 67968,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302273
COMUNE DI ARBUS C.F.:00458060928 203903,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302265
COMUNE DI ARBUS C.F.:00458060928 78163,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302257
COMUNE DI ALES C.F.:00072510951 142732,00€ Legge regionale n Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

Maria Luisa Sollai Decreto assessoriale  

00000302182

Dipartimento di Ingegneria Elettrica
ed Elettronica (DIEE) 

P.I.:00443370929 385650€ P.O. FESR 2007/2013 - L.R. 2/2007, art. 25 -Bando per interventi a
sostegno dellacompetitività e dell'innovazione, ai sensi
dellaD.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 - PacchettiIntegrati di
Agevolazione "Industria,Artigianato e Servizi" (annualità 2010) 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione

Antonello Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

all’Organismo di ricerca, che ha presentato congiuntamente con l’impresa un piano di ricerca collegato aisensi del punto 3.1.1 Determinazione di Concessione provvisoria n°10540 Rep. 1265 del 17.12.2012.(Finanziamento pubblico di attività non economiche), della Disciplina comunitaria inmateria di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
pubblicato nella G.U.C.E. serie C n.323/01 del 30 dicembre 2006. Finanziamento per attività di ricerca proposte ai sensi dell’art. 31 (Piano d'innovazione aziendale: Contributo in conto capitale per regolamento fondamentale euro 211.950,00; contributo in conto capitale per la ricerca industriale euro 162.000,00; contributo in conto capitale per lo sviluppo
sperimentale euro 11.700,00)del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=23518&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25328
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00000301945

BRESCIA MOBILITA' S.P.A. -
SOCIETA' METROPOLITANA DI
MOBILITA' 

C.F.:02246660985

P.I.:02246660985 

158999,57€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

00000301887

CIOFS FP SARDEGNA P.I.:00516110921 307200,00€ D. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - Legge 28 marzo 2003, n. 53 -
D.G.R. n. 12/22 del 20.03.2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti

RINUNCIA AL CORSO C.L. 100103STNAPP122007 

00000301846

NOXAMET SRL C.F.:07103110966

P.I.:07103110966 

255000,00€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

00000301838

ESSE-CUBE S.r.l. C.F.:09349961004

P.I.:09349961004 

147542€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

00000301671
Comune di Sassari P.I.:00239740905 124450,75€ D.P.R. 348 del 19.06.1979, artt. 31/34 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301374
Comune di Cagliari P.I.:00147990923 97543,75€ D.P.R. 348 del 19.06.1979, artt. 31/34 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301366
COMUNE DI ZEDDIANI P.I.:00070410956 5066,12€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301358
COMUNE DI VILLAPERUCCIO P.I.:81005130927 5307,39€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301341
COMUNE DI VILLANOVAFORRU P.I.:82002000923 10371,15€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301333
COMUNE DI VILLANOVA
TRUSCHEDU 

P.I.:80000650954 11601,57€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301325
COMUNE DI USSARAMANNA P.I.:82001030921 13421,61€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301317
UNIONE DEI COMUNI PARTE
MONTIS 

P.I.:90037340958 15467,30€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301309
UNIONE DEI COMUNI DEL
BARIGADU 

P.I.:01116420959 87619,68€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301291
UNIONE DEI COMUNI ALTA
MARMILLA 

P.I.:90037280956 281180,38€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301283
COMUNE DI TUILI  P.I.:82001310927 12808,81€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301275
COMUNE DI TUILI P.I.:82001310927 12808,81€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301267
COMUNE DI TRATALIAS P.I.:81001590926 9555,34€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301259
COMUNE DI TRAMATZA P.I.:00072010952 4876,77€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301242
COMUNE DI TORRALBA P.I.:80005320900 7703,85€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301234
COMUNE DI TINNURA P.I.:83001310917 5861,69€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301226
COMUNE DI TIANA P.I.:81001570910 14509,47€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301218
COMUNE DI TERRALBA P.I.:00063150957 25563,12€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000003012010
COMUNE DI TERGU P.I.:92002270905 9384,13€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25304
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25322
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25303
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25285
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25289
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25607
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25619
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00000301192
COMUNE DI SODDI P.I.:80036030957 13089,50€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301184
COMUNE DI SIRIS P.I.:00074180951 3921,20€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301176
COMUNE DI SINISCOLA P.I.:00141070912 7284,87€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301168
COMUNE DI SILIUS P.I.:80000670929 12698,59€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000003011510
COMUNE DI SILIGO P.I.:00254280902 5623,64€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301143
COMUNE DI SIAPICCIA P.I.:80003110956 1348,47€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301135
COMUNE DI SIAMANNA P.I.:00688810951 9868,70€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301127
COMUNE DI SENNARIOLO P.I.:00073530958 6468,81€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301119
COMUNE DI SENEGHE P.I.:00070890959 5332,76€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301101
COMUNE DI SELEGAS P.I.:80018170920 6325,26€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301093
COMUNE DI SANT'ANTONIO DI
GALLURA 

P.I.:91027260909 12947,11€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301085
COMUNE DI SANTADI P.I.:81003190923 19391,86€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301077
COMUNE DI SAN TEODORO P.I.:80003270917 61076,33€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301069
COMUNE DI SAN GIOVANNI
SUERGIU 

P.I.:81002010924 33541,51€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301051
COMUNE DI SAGAMA P.I.:00158960914 7183,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301044
COMUNE DI ROMANA P.I.:80005220902 11262,79€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301036
COMUNE DI PUTIFIGARI P.I.:00253840904 12030,71€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301028
COMUNE DI POMPU P.I.:00074160953 5358,50€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000003010110
COMUNE DI PAULI ARBAREI P.I.:82000530921 16655,32€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000301002
COMUNE DI PADRU P.I.:90004050903 42689,93€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300996
COMUNE DI OSILO P.I.:80005910908 18704,36€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300988
COMUNE DI OSIDDA P.I.:80006560918 27167,22€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000003009710
COMUNE DI ORISTANO P.I.:00052090958 32275,49€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300962
COMUNE DI ONIFAI P.I.:80006610911 15465,01€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300954
COMUNE DI ONANI' P.I.:80003810910 27454,84€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300947
COMUNE DI NUXIS P.I.:81003590924 4958,30€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000300939
COMUNE DI NURECI P.I.:80007460951 16412,53€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300921
COMUNE DI NURAGUS P.I.:81000190918 19678,77€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300913
COMUNE DI NORAGUGUME P.I.:83000470910 6000,76€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300905
COMUNE DI NARCAO P.I.:00535840920 11997,72€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300897
COMUNE DI MONTRESTA P.I.:83002350912 1047,16€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300889
COMUNE DI MONTELEONE ROCCA
DORIA  

P.I.:00222250904 9663,76€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300871
COMUNE DI MODOLO P.I.:00161500913 6397,90€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300863
COMUNE DI MILIS P.I.:00071720957 7811,06€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300855
COMUNE DI MARTIS  P.I.:00274490903 9123,52€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300848
COMUNE DI MARTIS  P.I.:00274490903 8863,65€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000003008310
COMUNE DI MARRUBIU P.I.:80001090952 19894,70€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300822
COMUNE DI MARA P.I.:00255900904 12604,71€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300814
COMUNE DI MARA P.I.:00255900904 13574,30€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300806
COMUNE DI MAGOMADAS P.I.:00161510912 10063,11€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300798
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN
PAOLO 

P.I.:00336160908 49585,31€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000003007810
COMUNE DI LOCULI P.I.:80006160917 14637,90€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300772
COMUNE DI LEI P.I.:00154860910 8241,54€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300764
COMUNE DI LAS PLASSAS P.I.:82002150926 1619,28€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300756
COMUNE DI LAERRU P.I.:00247410905 2479,73€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300749
COMUNE DI LACONI P.I.:81001370915 9504,74€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300731
COMUNE DI ITTIREDDU P.I.:00283910909 20239,35€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300723
COMUNE DI GUAMAGGIORE P.I.:80008970925 14408,64€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300715
COMUNE DI GIRASOLE P.I.:82000850915 9265,61€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300707
COMUNE DI GIAVE P.I.:00256990904 11998,71€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300699
COMUNE DI GESTURI P.I.:00473680924 33017,79€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300681
COMUNE DI GENURI P.I.:82001570926 3421,18€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000300673
COMUNE DI FONNI P.I.:00169690914 11654,51€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300665
COMUNE DI ESCOLCA P.I.:81000170910 12362,31€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300657
COMUNE DI ERULA P.I.:91007430902 12042,38€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000003006410
COMUNE DI ELINI P.I.:82001050911 8213,03€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300632
COMUNE DI COSSOINE P.I.:00256400904 1727,81€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300624
COMUNE DI COLLINAS P.I.:00520370925 11339,29€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300616
COMUNE DI CARGEGHE P.I.:00248610909 2426,84€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300608
COMUNE DI CABRAS P.I.:80002210955 10423,40€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000003005910
COMUNE DI BOTTIDDA P.I.:00197020902 8073,20€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300582
COMUNE DI BORUTTA P.I.:00256690900 7408,46€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300574
COMUNE DI BORTIGALI P.I.:00157780917 6334,22€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300566
COMUNE DI BONNANARO P.I.:00237080908 7703,85€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300558
COMUNE DI BIDONI' P.I.:80005650959 18950,69€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300541
COMUNE DI BESSUDE P.I.:80005300902 5823,37€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300533
COMUNE DI BELVI' P.I.:00161980917 7320,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300525
COMUNE DI BAULADU P.I.:00072000953 14505,34€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300517
COMUNE DI BANARI  P.I.:00257710905 8435,46€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300509
COMUNE DI BANARI  P.I.:00257710905 9186,95€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300491
COMUNE DI ARMUNGIA P.I.:80019510926 14253,02€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300483
COMUNE DI ARDARA  P.I.:81001110907 11790,25€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300475
COMUNE DI ARDARA  P.I.:81001110907 11790,25€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300467
COMUNE DI ANELA P.I.:00237220900 7999,14€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300459
COMUNE DI AIDOMAGGIORE P.I.:00077720951 5450,42€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000300186

FONDAZIONE ISTITUTO INSUBRICO
DI RICERCA PER LA VITA 

C.F.:95060530128

P.I.:03002700122 

182857,50€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

00000299966

A.G.C.I. FEDERAZIONE REGIONALE P.I.:80009700909 14422,38€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

Saldo contributo anno 2012 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25200
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25278
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1389&idscheda=287767
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00000299719

SISTEMI IDRICI DI RENATO COSSU
TRAV. VIA ROSSINI TEMPIO 

P.I.:01676560905 798,60€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2187 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2669 DEL 14.11.12 -IMPEGNO N.3120018046 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO STAZ. FOR. BORTIGIADAS E TEMPIO PROT.67330 DEL 26.09.2012- CAP. SC04.2001 

00000299701

MUNDULA & MUZZU VIA ASILO
TEMPIO 

P.I.:02284700909 421,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2187 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2669 DEL 14.11.12 -IMPEGNO N.3120017638 FORNITURA CANCELLERIA PROT.63752 DEL 12.09.2012- CAP. SC04.2001 

00000299693

TECNIC ART DI MARZEDDU MARIO
VIA S. FARINA 2 TEMPIO 

P.I.:01835770908 192,39€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2187 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2669 DEL 14.11.12 -IMPEGNO N.3120017637 RIPARAZIONE FAX- PROT.65994 DEL 20.09.2012- CAP. SC04.2001 

00000299685

TECNIC ART DI MARZEDDU MARIO
VIA S.FARINA 2 TEMPIO 

P.I.:01835770908 127,05€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2187 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2669 DEL 14.11.12 -IMPEGNO N.3120017630 RIPARAZIONE FAX- PROT.54411 DEL 24.07.2012- CAP. SC04.2001 

00000299677

FRIGERI GIORGIO TRAVERSA
ROSSINI TEMPIO 

P.I.:01032640904 40,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2185 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2528 DEL 30.10.12 -IMPEGNO N.3120017629 FORNITURA DUPLICAZIONE CHIAVI LOCALI- PROT.56156 DEL 02.08.2012- CAP. SC04.2243 

00000299628

LE.PO.GI. SRL VIA SARDEGNA
TEMPIO 

P.I.:01055070906 834,80€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2185 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2528 DEL 30.10.12 -IMPEGNO N.3120017628 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO- PROT.51581 DEL 11.07.2012- CAP. SC04.2243 

00000299586
PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO C.F.:92121560921 111604,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299578
PROVINCIA DI SASSARI C.F.:00230190902 422932,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002995610
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO C.F.:02034880902 148026,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299552
PROVINCIA DI ORISTANO C.F.:80004010957 184445,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299545
PROVINCIA DI OGLIASTRA C.F.:01174270916 42293,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299537
PROVINCIA DI NUORO C.F.:00166520916 143327,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299529
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS C.F.:92121570920 159774,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299511
PROVINCIA DI CAGLIARI C.F.:00510810922 546288,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299503
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA C.F.:00517980926 7049,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299495
COMUNE DI VILLANOVAFORRU C.F.:82002000923 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299487
COMUNE DI VILLAMAR C.F.:82002010922 10573,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299479
COMUNE DI VILLACIDRO C.F.:82002040929 39944,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299461
COMUNE DI TUILI C.F.:82001310927 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299453
COMUNE DI SERRENTI C.F.:01561670926 21147,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299446
COMUNE DI SERRAMANNA C.F.:82001070927 19972,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299438
COMUNE DI SEGARIU C.F.:82000770923 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002994210
COMUNE DI SARDARA C.F.:82000170926 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25097
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25096
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25095
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25094
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25100
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25099
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00000299412
COMUNE DI SANLURI C.F.:82002670923 11748,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299404
COMUNE DI SAN GAVINO
MONREALE 

C.F.:82001790920 8224,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299396
COMUNE DI SAMASSI C.F.:00518190921 10573,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299388
COMUNE DI PABILLONIS C.F.:00497620922 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002993710
COMUNE DI LUNAMATRONA C.F.:82002070926 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299362
COMUNE DI GUSPINI C.F.:00493110928 24671,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299354
COMUNE DI GONNOSFANADIGA C.F.:82000130920 17622,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299347
COMUNE DI GESTURI C.F.:00473680924 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299339
COMUNE DI FURTEI C.F.:82003600929 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299321
COMUNE DI COLLINAS C.F.:00520370925 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299313
COMUNE DI BARUMINI C.F.:02431060926 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299305
COMUNE DI ARBUS C.F.:00458060928 17622,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299297
COMUNE DI VILLANOVA
MONTELEONE 

C.F.:00233770908 10573,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299289
COMUNE DI VIDDALBA C.F.:82005770902 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299271
COMUNE DI VALLEDORIA C.F.:80005850906 9398,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299263
COMUNE DI USINI C.F.:00206220907 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299255
COMUNE DI URI C.F.:00262990906 14098,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299248
COMUNE DI TULA C.F.:81000970905 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002992310
COMUNE DI TORRALBA C.F.:80005320900 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299222
COMUNE DI TISSI C.F.:00248560906 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299214
COMUNE DI THIESI C.F.:00075850909 12923,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299206
COMUNE DI TERGU C.F.:92002270905 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299198
COMUNE DI SORSO C.F.:80001140906 43468,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002991810
COMUNE DI SILIGO C.F.:00254280902 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299172
COMUNE DI SENNORI C.F.:80003910900 25846,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299164
COMUNE DI SEDINI C.F.:80003520907 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000299156
COMUNE DI SASSARI C.F.:00239740905 363017,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299149
COMUNE DI SANTA MARIA
COGHINAS 

C.F.:92009700904 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299131
COMUNE DI PUTIFIGARI C.F.:00253840904 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299123
COMUNE DI POZZOMAGGIORE C.F.:00104700901 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299115
COMUNE DI PORTO TORRES C.F.:00252040902 61090,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299107
COMUNE DI PLOAGHE C.F.:00253310908 8224,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299099
COMUNE DI PERFUGAS C.F.:00261120901 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299081
COMUNE DI PATTADA C.F.:00247490907 10573,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299073
COMUNE DI PADRIA C.F.:00297880908 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299065
COMUNE DI OZIERI C.F.:00247640907 21147,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299057
COMUNE DI OSSI C.F.:00094050903 25846,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002990410
COMUNE DI OSILO C.F.:80005910908 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299032
COMUNE DI OLMEDO C.F.:80002420901 14098,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299024
COMUNE DI NULVI C.F.:00276390903 8224,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299016
COMUNE DI NULE C.F.:81001030907 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000299008
COMUNE DI MUROS C.F.:80014950903 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298992
COMUNE DI MORES C.F.:01822380901 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298984
COMUNE DI LAERRU C.F.:00247410905 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298976
COMUNE DI ITTIRI C.F.:00367560901 16447,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298968
COMUNE DI ILLORAI C.F.:81000930909 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002989510
COMUNE DI FLORINAS C.F.:00283250900 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298943
COMUNE DI CODRONGIANOS C.F.:00248570905 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298935
COMUNE DI CHIARAMONTI C.F.:00253990907 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298927
COMUNE DI CASTELSARDO C.F.:80005630902 10573,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298919
COMUNE DI CARGEGHE C.F.:00248610909 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298901
COMUNE DI BURGOS C.F.:81001170901 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000298893
COMUNE DI BULTEI C.F.:81000650903 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298885
COMUNE DI BONORVA C.F.:00256810904 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298877
COMUNE DI BONO C.F.:00197030901 10573,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298869
COMUNE DI BONNANARO C.F.:00237080908 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298851
COMUNE DI BENETUTTI C.F.:00289880908 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298844
COMUNE DI ALGHERO C.F.:00249350901 82237,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298836
COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E
VIGNOLA 

C.F.:82004710909 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298828
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA C.F.:00253250906 18797,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002988110
COMUNE DI TELTI C.F.:00124140906 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298802
COMUNE DI SANT'ANTONIO DI
GALLURA 

C.F.:91027260909 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298794
COMUNE DI SANTA TERESA
GALLURA 

C.F.:00218850907 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298786
COMUNE DI SAN TEODORO C.F.:80003270917 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298778
COMUNE DI PALAU C.F.:82004530901 11748,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002987610
COMUNE DI PADRU C.F.:90004050903 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298752
COMUNE DI OSCHIRI C.F.:00110800901 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298745
COMUNE DI OLBIA C.F.:91008330903 86936,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298737
COMUNE DI MONTI C.F.:00060850906 10573,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298729
COMUNE DI LURAS C.F.:00248590903 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298711
COMUNE DI LUOGOSANTO C.F.:00266870906 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298703
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN
PAOLO 

C.F.:00336160908 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298695
COMUNE DI LA MADDALENA C.F.:00246410906 15273,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298687
COMUNE DI GOLFO ARANCI C.F.:00337180905 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298679
COMUNE DI CALANGIANUS C.F.:82005750904 8224,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298661
COMUNE DI BUDONI C.F.:00152340915 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298653
COMUNE DI BUDDUSO' C.F.:81000470906 8224,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298646
COMUNE DI BERCHIDDA C.F.:00111140901 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000298638
COMUNE DI BADESI C.F.:82004930903 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002986210
COMUNE DI ARZACHENA C.F.:82000900900 18797,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298612
COMUNE DI ALA' DEI SARDI C.F.:81000550905 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298604
COMUNE DI AGLIENTU C.F.:00255510901 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298596
COMUNE DI AGGIUS C.F.:82005370901 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298588
COMUNE DI ZERFALIU C.F.:80001210956 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002985710
COMUNE DI VILLA URBANA C.F.:00071740955 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298562
COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO C.F.:00074670951 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298554
COMUNE DI USELLUS C.F.:00073880957 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298547
COMUNE DI URAS C.F.:80000590952 11748,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298539
COMUNE DI TRESNURAGHES C.F.:00071770952 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298521
COMUNE DI TRAMATZA C.F.:00072010952 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298513
COMUNE DI TERRALBA C.F.:00063150957 23496,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298505
COMUNE DI SUNI C.F.:83001330915 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298497
COMUNE DI SOLARUSSA C.F.:80000910952 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298489
COMUNE DI SINI C.F.:80007200951 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298471
COMUNE DI SIMAXIS C.F.:80000970956 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298463
COMUNE DI SIAMAGGIORE C.F.:00070840954 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298455
COMUNE DI SENIS C.F.:00082880956 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298448
COMUNE DI SENEGHE C.F.:00070890959 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002984310
COMUNE DI SEDILO C.F.:80005090958 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298422
COMUNE DI SCANO DI
MONTIFERRO 

C.F.:80004390953 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298414
COMUNE DI SANTU LUSSURGIU C.F.:00068900950 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298406
COMUNE DI SANTA GIUSTA C.F.:00072260953 17622,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298398
COMUNE DI SAN VERO MILIS C.F.:00068380955 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002983810
COMUNE DI SAN NICOLO'
D'ARCIDANO 

C.F.:00070950951 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000298372
COMUNE DI SAMUGHEO C.F.:00073500951 14098,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298364
COMUNE DI RUINAS C.F.:00073460958 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298356
COMUNE DI RIOLA SARDO C.F.:00070490958 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298349
COMUNE DI PAULILATINO C.F.:00072980956 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298331
COMUNE DI ORISTANO C.F.:00052090958 101034,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298323
COMUNE DI OLLASTRA SIMAXIS C.F.:80005470952 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298315
COMUNE DI NURACHI C.F.:00074700956 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298307
COMUNE DI NORBELLO C.F.:00077710952 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298299
COMUNE DI NARBOLIA C.F.:00064230956 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298281
COMUNE DI MORGONGIORI C.F.:00074170952 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298273
COMUNE DI MOGORO C.F.:00070400957 12923,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298265
COMUNE DI MILIS C.F.:00071720957 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298257
COMUNE DI MASULLAS C.F.:00074190950 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002982410
COMUNE DI MARRUBIU C.F.:80001090952 11748,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298232
COMUNE DI LACONI C.F.:81001370915 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298224
COMUNE DI GHILARZA C.F.:00072080955 8224,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298216
COMUNE DI FORDONGIANUS C.F.:80003470954 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298208
COMUNE DI FLUSSIO C.F.:00158950915 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002981910
COMUNE DI CUGLIERI C.F.:00073930950 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298182
COMUNE DI CABRAS C.F.:80002210955 17622,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298174
COMUNE DI BOSA C.F.:83000090916 11748,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298166
COMUNE DI BONARCADO C.F.:00067610956 8224,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298158
COMUNE DI BARESSA C.F.:80030310959 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298141
COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO C.F.:00074690959 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298133
COMUNE DI ARBOREA C.F.:80004550952 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298125
COMUNE DI ALES C.F.:00072510951 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000298117
COMUNE DI ABBASANTA C.F.:00068600956 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298109
COMUNE DI VILLAGRANDE
STRISAILI 

C.F.:82000010916 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298091
COMUNE DI ULASSAI C.F.:00151970910 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298083
COMUNE DI TORTOLI' C.F.:00068560911 10573,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298075
COMUNE DI TERTENIA C.F.:82000170918 7049,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298067
COMUNE DI SEUI C.F.:00155310915 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298059
COMUNE DI PERDASDEFOGU C.F.:82000750917 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298042
COMUNE DI LOTZORAI C.F.:82001270915 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298034
COMUNE DI LOCERI C.F.:00163510910 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298026
COMUNE DI LANUSEI C.F.:00139020911 7049,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000298018
COMUNE DI JERZU C.F.:00152050910 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002980010
COMUNE DI GAIRO C.F.:00160250916 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297994
COMUNE DI CARDEDU C.F.:91001010916 7049,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297986
COMUNE DI BAUNEI C.F.:82001690914 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297978
COMUNE DI BARI SARDO C.F.:82001410917 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002979610
COMUNE DI ARZANA C.F.:82000990919 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297952
COMUNE DI TORPE' C.F.:80004730919 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297945
COMUNE DI TONARA C.F.:00162960918 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297937
COMUNE DI TIANA C.F.:81001570910 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297929
COMUNE DI SINISCOLA C.F.:00141070912 11748,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297911
COMUNE DI SINDIA C.F.:00164080913 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297903
COMUNE DI SILANUS C.F.:00153320916 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297895
COMUNE DI POSADA C.F.:93002270911 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297887
COMUNE DI OVODDA C.F.:80003610914 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297879
COMUNE DI OTTANA C.F.:00150310910 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297861
COMUNE DI ORUNE C.F.:00161070917 12923,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000297853
COMUNE DI ORTUERI C.F.:00177790912 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297846
COMUNE DI OROTELLI C.F.:00154850911 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297838
COMUNE DI OROSEI C.F.:00134670918 11748,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002978210
COMUNE DI ORGOSOLO C.F.:93002110919 7049,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297812
COMUNE DI ORANI C.F.:00178270914 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297804
COMUNE DI OLZAI C.F.:80004790913 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297796
COMUNE DI OLIENA C.F.:00156030918 11748,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297788
COMUNE DI NUORO C.F.:00053070918 58741,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002977710
COMUNE DI MEANA SARDO C.F.:00161820915 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297762
COMUNE DI MAMOIADA C.F.:93002340912 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297754
COMUNE DI MACOMER C.F.:83000270914 16447,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297747
COMUNE DI LODE' C.F.:80005430915 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297739
COMUNE DI LEI C.F.:00154860910 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297721
COMUNE DI IRGOLI C.F.:80005110913 7049,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297713
COMUNE DI GAVOI C.F.:80005190915 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297705
COMUNE DI GALTELLI C.F.:80003250919 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297697
COMUNE DI GADONI C.F.:00160510913 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297689
COMUNE DI FONNI C.F.:00169690914 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297671
COMUNE DI DORGALI C.F.:00160210910 14098,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297663
COMUNE DI DESULO C.F.:81000250910 8224,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297655
COMUNE DI BORORE C.F.:00155020910 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297648
COMUNE DI BOLOTANA C.F.:00052840915 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002976310
COMUNE DI BITTI C.F.:80006550919 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297622
COMUNE DI AUSTIS C.F.:00180590911 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297614
COMUNE DI ARITZO C.F.:00160010914 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297606
COMUNE DI VILLAMASSARGIA C.F.:81002370922 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000297598
COMUNE DI SANT'ANTIOCO C.F.:81002570927 30545,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002975810
COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI C.F.:81001910926 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297572
COMUNE DI SANTADI C.F.:81003190923 11748,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297564
COMUNE DI SAN GIOVANNI
SUERGIU 

C.F.:81002010924 17622,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297556
COMUNE DI PORTOSCUSO C.F.:81001870922 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297549
COMUNE DI PISCINAS C.F.:90005610929 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297531
COMUNE DI PERDAXIUS C.F.:81002390920 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297523
COMUNE DI NARCAO C.F.:00535840920 12923,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297515
COMUNE DI MUSEI C.F.:00528900921 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297507
COMUNE DI MASAINAS C.F.:81002530921 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297499
COMUNE DI IGLESIAS C.F.:00376610929 51692,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297481
COMUNE DI GONNESA C.F.:00512250929 9398,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297473
COMUNE DI GIBA C.F.:81002090926 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297465
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE C.F.:00236000923 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297457
COMUNE DI DOMUSNOVAS C.F.:00483310926 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002974410
COMUNE DI CARLOFORTE C.F.:81002450922 17622,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297432
COMUNE DI CARBONIA C.F.:81001610922 57566,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297424
COMUNE DI CALASETTA C.F.:81001650928 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297416
COMUNE DI VILLASPECIOSA C.F.:80017670920 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297408
COMUNE DI VILLASOR C.F.:82002160925 22321,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002973910
COMUNE DI VILLASIMIUS C.F.:80014170924 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297382
COMUNE DI VILLASALTO C.F.:01391410923 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297374
COMUNE DI VILLAPUTZU C.F.:80003170927 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297366
COMUNE DI VILLANOVATULO C.F.:81000730911 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297358
COMUNE DI VILLA SAN PIETRO C.F.:00492250923 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297341
COMUNE DI VALLERMOSA C.F.:80014530929 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000297333
COMUNE DI UTA C.F.:80009610926 12923,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297325
COMUNE DI USSANA C.F.:82001730926 15273,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297317
COMUNE DI TEULADA C.F.:80013330925 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297309
COMUNE DI SUELLI C.F.:80016870927 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297291
COMUNE DI SOLEMINIS C.F.:80005100922 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297283
COMUNE DI SIURGUS DONIGALA C.F.:80014110920 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297275
COMUNE DI SINNAI C.F.:80014650925 46992,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297267
COMUNE DI SILIUS C.F.:80000670929 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297259
COMUNE DI SILIQUA C.F.:80005610920 8224,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297242
COMUNE DI SEULO C.F.:00160490918 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297234
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO C.F.:80004000925 21147,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297226
COMUNE DI SESTU C.F.:80004890929 37594,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297218
COMUNE DI SERDIANA C.F.:80002650929 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002972010
COMUNE DI SENORBI' C.F.:80008070924 10573,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297192
COMUNE DI SELEGAS C.F.:80018170920 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297184
COMUNE DI SELARGIUS C.F.:80002090928 76363,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297176
COMUNE DI SARROCH C.F.:80006310926 9398,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297168
COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS C.F.:80013490927 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002971510
COMUNE DI SAN VITO C.F.:80001610924 10573,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297143
COMUNE DI SAN SPERATE C.F.:01423040920 21147,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297135
COMUNE DI SAN BASILIO C.F.:80016750921 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297127
COMUNE DI SAMATZAI C.F.:82001850922 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297119
COMUNE DI SADALI C.F.:00160520912 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297101
COMUNE DI QUARTUCCIU C.F.:92010020920 18797,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297093
COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA C.F.:00288630924 211466,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297085
COMUNE DI PULA C.F.:92010680921 21147,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000297077
COMUNE DI PIMENTEL C.F.:00532150927 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297069
COMUNE DI ORROLI C.F.:00161690912 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297051
COMUNE DI NURRI C.F.:81000150912 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297044
COMUNE DI NURAMINIS C.F.:82002130928 7049,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297036
COMUNE DI NURAGUS C.F.:81000190918 4699,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297028
COMUNE DI MURAVERA C.F.:80000630923 11748,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002970110
COMUNE DI MONSERRATO C.F.:92033080927 22321,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000297002
COMUNE DI MONASTIR C.F.:82001930922 8224,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296996
COMUNE DI MARACALAGONIS C.F.:80011730928 12923,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296988
COMUNE DI MANDAS C.F.:80012750925 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002969710
COMUNE DI GUASILA C.F.:80007250923 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296962
COMUNE DI GUAMAGGIORE C.F.:80008970925 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296954
COMUNE DI GONI C.F.:80010850925 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296947
COMUNE DI GESICO C.F.:80015830922 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296939
COMUNE DI GERGEI C.F.:81000230912 8224,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296921
COMUNE DI ESCALAPLANO C.F.:00161670914 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296913
COMUNE DI ELMAS C.F.:92027670923 19972,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296905
COMUNE DI DONORI C.F.:80011830926 3524,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296897
COMUNE DI DOMUS DE MARIA C.F.:80003930924 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296889
COMUNE DI DOLIANOVA C.F.:80004050920 10573,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296871
COMUNE DI DECIMOPUTZU C.F.:80005740925 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296863
COMUNE DI DECIMOMANNU C.F.:80013450921 22321,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296855
COMUNE DI CASTIADAS C.F.:92017230928 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296848
COMUNE DI CAPOTERRA C.F.:80018070922 48167,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002968310
COMUNE DI CAGLIARI C.F.:00147990923 214991,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296822
COMUNE DI BURCEI C.F.:80018850927 5874,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000296814
COMUNE DI BARRALI C.F.:80019570920 2350,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296806
COMUNE DI BALLAO C.F.:80001950924 1175,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296798
COMUNE DI ASSEMINI C.F.:80004870921 50517,00€ L.R.5.3.2008 n.3 art. 4 comma 1 lett.a Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000296764

DOL.PA snc DI PALA GIUSEPPE E
C.LOC. ZONA INDUSTRIALE TEMPIO 

P.I.:01297860908 264,26€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2185 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2528 DEL 30.10.12 -IMPEGNO N.3120017640 FORNITURA ACQUA PROT.56464 DEL 03.08.2012- CAP. SC04.2243 

00000296749

ACCOGLI ANGELO VIALE DON
STURZO 38 TEMPIO 

P.I.:00201960903 235,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2459 DEL 23.10.2012 E DET. LIQ.2663 DEL 22.11.12 -IMPEGNO N.3120020370 manutenzione automezzo PROT.68957 DEL 02.10.2012- CAP. SC04.2000 

00000296723

ACCOGLI ANGELO VIALE DON
STURZO 38 TEMPIO 

P.I.:00201960903 670,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2459 DEL 23.10.2012 E DET. LIQ.2663 DEL 22.11.12 -IMPEGNO N.3120020369 manutenzione automezzo PROT.68961 DEL 02.10.2012- CAP. SC04.2000 

00000296715

AUTOCARROZZERIA BRIGAGLIA SNC
VIA OLBIA 29 TEMPIO 

P.I.:01575690902 200,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2459 DEL 23.10.2012 E DET. LIQ.2663 DEL 22.11.12 -IMPEGNO N.3120020337 manutenzione automezzo PROT.68955 DEL 02.10.2012- CAP. SC04.2000 

00000296707

CENTRO GOMME SRL VIA G. MUZZU
ARZACHENA 

P.I.:02401570904 48,40€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2459 DEL 23.10.2012 E DET. LIQ.2663 DEL 22.11.12 -IMPEGNO N.3120020371 manutenzione automezzo PROT.61044 DEL 03.09.2012- CAP. SC04.2000 

00000296681

S.T.SERVICE DI SAMUELE TARAS VIA
MANZONI 44 OLBIA 

P.I.:02229490905 125,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2459 DEL 23.10.2012 E DET. LIQ.2663 DEL 22.11.12 -IMPEGNO N.3120020336 manutenzione automezzo PROT.61049 DEL 03.09.2012- CAP. SC04.2000 

00000296665

S.T. SERVICE DI SAMUELE TARAS
VIA MANZONI 44 OLBIA 

P.I.:02229490905 37,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2459 DEL 23.10.2012 E DET. LIQ.2663 DEL 22.11.12 -IMPEGNO N.3120020328 manutenzione automezzo PROT.61046 DEL 03.09.2012 - CAP. SC04.2000 

00000296657
Bora società cooperativa  C.F.:03383990920

P.I.:03383990920 

18675,78€ L.R. 27/02/1957 n. 5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000296632

FD SNC DI FARINA E DEIANA VIA
OGLIASTRA 30 OLBIA 

P.I.:02387100908 338,50€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017829 manutenzione automezzo PROT.64321 DEL 13.09.2012 -CAP. SC04.2000 

00000296616

FD SNC DI FARINA E DEIANA VIA
OGLIASTRA 30 OLBIA 

P.I.:02387100908 1071,61€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017828 manutenzione automezzo PROT.64323 DEL 13.09.2012- CAP. SC04.2000 

00000296608

MONTANARELLA MICHELE VIA
OLBIA 27/A TEMPIO 

P.I.:02234610901 930,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017826 manutenzione automezzo PROT.64904 DEL 17.09.2012 - CAP. SC04.2000 

000002965910

AUTORIPARAZIONI ERRESSE SNC DI
RUGGERO E SPANO VIA NAPOLI 4
TEMPIO 

P.I.:02316680905 55,66€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017824 manutenzione automezzo PROT.56249 DEL 02.08.2012 -CAP.SC04.2000 

00000296582

FRIGERI GIORGIO TRAVERSA
ROSSINI TEMPIO 

P.I.:01032640904 84,70€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017823 manutenzione automezzo PROT.65997 DEL 20.09.2012 - CAP. SC04.2000 

00000296574

LELLE GAS DI SECHI EMANUELE
C.SO VITTORIO E. 125/A NULVI 

P.I.:02053870909 58,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017821 manutenzione automezzo PROT.55757 DEL 01.08.2012 -CAP. SC04.2000 

00000296566

FRASCHINI MOTORS DI L.FRASCHINI
VIALE TOGLIATTI TEMPIO 

P.I.:01072570904 90,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017814 manutenzione automezzo PROT.62121 DEL 05.09.2012 -PROT.CAP.SC04.2000 

00000296558

GLM S.P.A. VIALE PORTO TORRES
125 SASSARI 

P.I.:01097790909 511,35€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017812 manutenzione automezzo PROT.65713 DEL 19.09.2012 -CAP. SC04.2000 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25098
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25106
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25105
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25104
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25103
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25102
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25101
http://www.regione.sardegna.it/contributicooperative
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25123
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25122
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25121
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25120
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25119
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25118
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25117
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25116
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00000296541
ASL n. 8 Cagliari P.I.:02261430926 65706,00€ L. 138/2004 - art. 1, comma 808 L. 296/2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000296533

ANGELO ACCOGLI VIALE DON
STURZO 38 TEMPIO 

P.I.:00201960903 335,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017791 manutenzione automezzo PROT.65707 DEL 19.09.2012 -CAP. SC04.2000 

00000296525
ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 16876,00€ INTERVENTI SPECIALI PER LA DIFFUSIONE DEGLI SCREENING

ONCOLOGICI- RISORSE AGGIUNTIVE PER L. 138/2004 - art. 1,
comma 808 L. 296/2006  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000296509
ASL n. 6 Sanluri P.I.:02265950929 12099,00€ L. 138/2004 - art. 1, comma 808 L. 296/2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000296491

CENTRO SERVIZI AUTO DI
MAZZELLA MICHELE VIA ISALLE 40
SINISCOLA 

P.I.:00578220915 605,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017952 manutenzione automezzo PROT.58932 DEL 20.08.2012 -CAP. SC04.2000 

00000296483

TEKNOMOTORS SNC DI PILERI E
CUBEDDU VIA MAZZINI 7
LUOGOSANTO 

P.I.:02436020909 155,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017951 manutenzione automezzo PROT.50693 DEL 09.07.2012 -CAP. SC04.2000 

00000296475

TEKNOMOTORS SNC DI PILERI E
CUBEDDU VIA MAZZINI 7
LUOGOSANTO 

P.I.:02436020909 120,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017949 manutenzione automezzo PROT.50694 DEL 09.07.2012 -CAP. SC04.2000 

00000296442

OFF.MECC.SANNA MARIO VIA
NUOVO STADIO TEMPIO 

P.I.:01826780908 1051,08€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017755 manutenzione automezzo PROT.65709 DEL 19.09.2012 - CAP. SC04.2000 

00000296434

OFF.MECC.IVECO SANNA MARIO VIA
NUOVO STADIO 1 TEMPIO 

P.I.:01826780908 164,56€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017736 manutenzione automezzo PROT.61035 DEL 03.09.2012- CAP. SC04.2000 

000002964010

OFF.MECC.IVECO SANNA MARIO VIA
NUOVO STADIO TEMPIO 

P.I.:01826780908 484,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017734 manutenzione automezzo PROT.61054 DEL 03.09.2012 - CAP. SC04.2000 

00000296384

OFF. MECC. IVECO SANNA MARIO
VIA NUOVO STADIO 1 TEMPIO 

P.I.:01826780908 570,41€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017733 manutenzione automezzo PROT.61036 DEL 03.09.2012 -SC04.2000 

000002963510

O.M.S. SNC DI L.SCAMPUDDU & C.
LOC.CURRAGGIA TEMPIO 

P.I.:01702750900 37,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2186 DEL 27.09.2012 E DET. LIQ.2504 DEL 29.10.12 -IMPEGNO N.3120017731 manutenzione automezzo PROT.52044 DEL 13.07.2012 -SC04.2000 

00000296335

AUTOCARROZZERIA FRASCHINI VIA
OLBIA 26 TEMPIO 

P.I.:01088270903 223,18€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.1736 DEL 24.07.2012 E DET. LIQ.2055 DEL 13.09.12 -IMPEGNO N.3120013271 manutenzione automezzi PROT.48744 DEL 02.07.2012- CAP. SC04.2000 

00000296301

AUTOCARROZZERIA FRASCHINI VIA
OLBIA 26 TEMPIO 

P.I.:01088270903 109,14€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.1736 DEL 24.07.2012 E DET. LIQ.2055 DEL 13.09.12 -IMPEGNO N.3120013270 manutenzione automezzi PROT.48743 DEL 02.07.2012- CAP. SC04.2000 

00000296236
ASL n. 5 Oristano P.I.:00681110953 19808,00€ L. 138/2004 - art. 1, comma 808 L. 296/2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000296228
ASL n. 4 Lanusei P.I.:00978060911 6511,38€ L. 138/2004 - art. 1, comma 808 L. 296/2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000002962110
ASL n. 3 Nuoro P.I.:00977680917 18497,00€ L. 138/2004 - art. 1, comma 808 L. 296/2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000296202
ASL n. 2 Olbia P.I.:01687160901 17759,00€ L. 138/2004 - art. 1, comma 808 L. 296/2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000296194

FRASCHINI MOTORS DI LEONARDO
FRASCHINI VIALE TOGLIATTI
TEMPIO 

P.I.:01072570904 344,20€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.1736 DEL 24.07.2012 E DET. LIQ.2055 DEL 13.09.12 -IMPEGNO N.3120013268 manutenzione automezzi PROT.48739 DEL 02.07.2012 -CAP. SC04.2000 

00000296186
ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 39157,00€ L. 138/2004 - art. 1, comma 808 L. 296/2006 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 
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00000296152

AUT. MUSSELLI GROUP SRL
LOCALITà MANZONI TEMPIO 

P.I.:01823290901 753,25€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.1736 DEL 24.07.2012 E DET. LIQ.2055 DEL 13.09.12 -IMPEGNO N.3120013266 manutenzione automezzi PROT.50690 DEL 09.07.2012- CAP. SC04.2000 

00000296137

CARTA ANTONIO EREDI VIALE DON
STURZO TEMPIO 

P.I.:00310340906 100,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.1736 DEL 24.07.2012 E DET. LIQ.2055 DEL 13.09.12 -IMPEGNO N.3120013265 manutenzione automezzi PROT.48745 DEL 02.07.2012- CAP. SC04.2000 

00000296129

S.T.SERVICE DI SAMUELE TARAS VIA
MANZONI 44 OLBIA 

P.I.:02229490905 23,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2058 DEL 14.09.2012 E DET. LIQ.2208 DEL 02.10.12 -IMPEGNO N.3120016534 manutenzione automezzi PROT.50692 DEL 09.07.2012 -CAP. SC04.2000 

00000296111

AUTOCARROZZERIA BRIGAGLIA SNC
VIA OLBIA 29 TEMPIO 

P.I.:01575690902 181,50€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2058 DEL 14.09.2012 E DET. LIQ.2208 DEL 02.10.12 -IMPEGNO N.3120016533 manutenzione automezzo PROT.58942 DEL 20.08.2012 -CAP. SC04.2000 

00000296103

MONTANARELLA MICHELE VIA
OLBIA 27/A TEMPIO 

P.I.:02234610901 217,80€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2058 DEL 14.09.2012 E DET. LIQ.2208 DEL 02.10.12 -IMPEGNO N.3120016532 manutenzione automezzo PROT.56247 DEL 02.08.2012 -CAP. SC04.2000 

00000296079

MUSSELLI GROUP SRL LOC.
MANZONI TEMPIO 

P.I.:01823290901 64,41€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2058 DEL 14.09.2012 E DET. LIQ.2208 DEL 02.10.12 -IMPEGNO N.3120016527 manutenzione automezzo PROT.56245 DEL 02.08.2012 -CAP. SC04.2000 

00000296053

CARTA ANTONIO EREDI DI CARTA
FRANCESCO VIALE DON STURZO 26
TEMPIO 

P.I.:00310340906 175,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2058 DEL 14.09.2012 E DET. LIQ.2208 DEL 02.10.12 -IMPEGNO N.3120016524 manutenzione automezzo PROT.55755 DEL 01.08.2012 -CAP. SC04.2000 

00000296046

Comune di Oristano C.F.:00052090958

P.I.:00052090958 

292803,70€ PO FESR 200772013 - Asse I Linea di attività 1.1.1.a Legge
Regionale n. 5 del 7 agosto 2007  

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e
contratti in ambito Ict, Settore progettazione tecnica

Giampiero Mugheddu Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Contratto

Impegno pluriennale (2012: 292.803,70 - 2013: 2.635.233,30) 

00000296038

FRASCHINI MOTORS DI LEONARDO
FRASCHINI VIALE TOGLIATTI
TEMPIO 

P.I.:01072570904 244,82€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2058 DEL 14.09.2012 E DET. LIQ.2208 DEL 02.10.12 -IMPEGNO N.3120016511 manutenzione automezzo PROT.58937 DEL 20.08.2012 -CAP. SC04.2000 

000002960210

FRASCHINI MOTORS DI LEONARDO
FRASCHINI VIALE TOGLIATTI
TEMPIO 

P.I.:01072570904 70,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2058 DEL 14.09.2012 E DET. LIQ.2208 DEL 02.10.12 -IMPEGNO N.3120016510 manutenzione automezzo PROT.58936 DEL 20.08.2012- CAP.SC04.2000 

00000295998

FRASCHINI MOTORS DI LEONARDO
FRASCHINI VIALE TOGLIATTI
TEMPIO 

P.I.:01072570904 175,99€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2058 DEL 14.09.2012 E DET. LIQ.2208 DEL 02.10.12 -IMPEGNO N.3120016509 manutenzione automezzo PROT.53513 DEL 19.07.2012 -CAP. SC04.2000 

000002959810

AUTORIPARAZIONI ERRESSE SNC DI
RUGGERO E SPANO VIA NAPOLI 4
TEMPIO 

P.I.:02316680905 523,32€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr.Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2058 DEL 14.09.2012 E DET. LIQ.2208 DEL 02.10.12 -IMPEGNO N.3120016464 manutenzione automezzo PROT.53514 DEL 19.07.2012 -CAP. SC04.2000 

00000295972

AUTORIPARAZIONI ERRESSE SNC DI
RUGGERO E SPANO VIA NAPOLI 4
TEMPIO 

P.I.:02316680905 242,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2058 DEL 14.09.2012 E DET. LIQ.2208 DEL 02.10.12 -IMPEGNO N.3120016463 manutenzione automezzo PROT.52050 DEL 13.07.2012 - SC04.2000 

00000295964

ACCOGLI ANGELO VIALE DON
STURZO 38 TEMPIO 

P.I.:00201960903 635,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2058 DEL 14.09.2012 E DET. LIQ.2208 DEL 02.10.12 -IMPEGNO N.3120016462 manutenzione automezzo PROT.53511 DEL 19.07.2012 -CAP. SC04.2000 

00000295956

ANGELO ACCOGLI VIALE DON
STURZO 38 TEMPIO 

P.I.:00201960903 235,00€ D.L.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2058 DEL 14.09.2012 E DET. LIQ.2208 DEL 02.10.12 -IMPEGNO N.3120016461 manutenzione automezzo PROT.52048 DEL 13.07.2012- CAP.SC04.2000 

00000295931

ANGELO ACCOGLI VIALE DON
STURZO 38 TEMPIO 

P.I.:00201960903 196,00€ D.L..163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

dr Muntoni Giancarlo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DET.IMPEGNO N.2058 DEL 14.09.2012 E DET. LIQ.2208 DEL 02.10.12 -IMPEGNO N.3120016460manutenzione automezzo PROT.52018 DEL 13.07.2012- CAP. SC04.2000 

00000295873
Azienda ASL n. 5 di Oristano P.I.:00681110953 124,80€ Delibera della Giunta Regionale n. 45/19 del 21 dicembre 2010 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale

dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio previdenza e assistenza e F.I.T.Q., Settore
previdenza

Direttore del Servizio ad interim
Dott.ssa Daniela Virdis 

Decreto assessoriale  

000002958410
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMILIARI DEI CADUTI E DISPERSI IN
GUERRA (A.N.F.C.D.G.)- SASSARI 

P.I.:80145390581 7746,85€ L.R. 8/97 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000295832
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN
GUERRA (A.N.F.C.D.G.)-CAGLIARI 

P.I.:80145390581 7746,85€ L.R. 8/97 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25125
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25124
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25143
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25142
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25141
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25140
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25139
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20111117155733.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28154
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25138
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25137
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25136
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25135
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25134
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25133
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25132
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=25131
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00000295824
ENTE NAZIONALE PER LA
PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI
SORDOMUTI (E.N.S.) 

P.I.:04928591009 21060,00€ L.R. 3/08 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000295816
UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER
SERVIZIO (U.N.M.S.)- SASSARI 

P.I.:80086270586 3136,80€ L.R. 3/08 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000295469
UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER
SERVIZIO (U.N.M.S.) -ORISTANO 

P.I.:80086270586 2489,70€ L.R. 3/08 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000295444
UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER
SERVIZIO (U.N.M.S.)- NUORO 

P.I.:80086270586 3043,80€ L.R. 3/08 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000295378
UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER
SERVIZIO (U.N.M.S.)-CAGLIARI 

P.I.:80086270586 5971,20€ L.R. 3/08 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000295337
M'INNAMORAVO DI TUTTO società
cooperativa sociale ONLUS 

C.F.:03417160920

P.I.:03417160920 

17120,42€ L.R.27/02/1957 n. 5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000295246
TEATRO ACTORES ALIDO-SOC.
COOP. 

P.I.:01353180928 14774,71€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000295238
TRE STELLE - SOC.COOP. P.I.:00535940951 16276,27€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000295212
LA SORGENTE CAMPEGGI SOC.
COOP. 

P.I.:00556700920 24317,62€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000295139
Soc.Coop.Sa Curcurica a R.l. C.F.:00211350913 8500,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000295121
VITIELLO SILVERIO E LUCIA SNC C.F.:01366350906 2600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000295113
PALM VILLAGE SRL C.F.:02298750924 6600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000295105
DAFNE DI ZURRU PIER GIORGIO &
C. S.A.S. 

C.F.:02292530926 4200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000295097
Cooperativa Turistica Sinis C.F.:PRCGPP56L25L966K 21400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000295089
ALTAMAREA DI FLORE STEFANO C.F.:FLRSFN86B03G113S 1200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000295071
GIMMY SAS C.F.:02450470923 1900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000295063
ALICE DI MAFROLLA NICOLA E PES
MARIA LUCIA S.N.C. 

C.F.:01760820900 2100,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000295055
IL CORMORANO SNC C.F.:00868680919 4200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000295048
ARBATAX PARK RESORT S.R.L. C.F.:03275690927 21400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000002950310
C.G.T. - Compagnia Gestioni
Turistiche Srl 

C.F.:00932320054 37900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000295022
SA CONTONERA DI MULAS
GIANFRANCO 

C.F.:MLSGFR71A13Z112F 3300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000295014
MEGG-TUR DI GUARALDI GRAZIELLA
& C. SNC 

C.F.:01177780929 5700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

http://regione.sardegna.it/contributicooperative
http://www.regione.sardegna.it/contributicooperative/
http://www.regione.sardegna.it/contributicooperative/
http://www.regione.sardegna.it/contributicooperative/
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK


Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 75 di 374

00000295006
LE SORGENTI S.A.S. DI PALITTA
GIOVANNI & C. 

C.F.:01135240909 2400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.4 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000294991
CECCHINI M. S.R.L. C.F.:02308790902 8700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.3 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000294983
M.D.G. S.R.L. C.F.:01254270919 2400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.2 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000294975
ACQUARIUS S.R.L. C.F.:02573460926 1900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000294967
SOC.COOP. PROGETTO H COOP.
SOCIALE 

P.I.:00614780914 24317,62€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000294934
EUGO SARDEGNA COOP. SOC. P.I.:02593360924 19797,56€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000294918
MESUDI' SOC. COOP. SOC. P.I.:03322530928 18438,65€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000294892
VIVERE INSIEME SOC. COOP. P.I.:02658480922 24317,62€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000294884
L'ULIVETO SOC. COOP. P.I.:02424320923 24317,62€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000294868

Organizzazione Sindacale CISAL C.F.:92095640907 26085,17€ L.R. 31/78  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Saldo finale € 11179,36 

000002948510
CLM EDILIZIA SOC.COOP. P.I.:02461580900 6395,53€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000294835
CE.SER.COOP-SOC. COOPERATIVE
CONSORTILE 

P.I.:02596630927 24317,62€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000294819
PANE DI MARMILLA - SOC. COOP. P.I.:03234610925 19065,91€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000294801
SOC. COOP.DI CONSUMO VILLAMAR
- COOP.CON.VI 

P.I.:01056190927 24317,62€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000294793
MC2 - Soc. Coop. di consumo P.I.:03374480923 20913,15€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

000002943310

Società Operaia Mutua e Previdenza
di Carloforte 

C.F.:00326660925 4900,00€ L.R. 27/97 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Saldo € 2100,00 

00000293704

Società Operaia di Mutuo Soccorso
Cagliari 

C.F.:80006210928 5662,86€ L.R. 27/97  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Saldo di € 2426,94 

00000293258

Società di Mutua e Assistenza fra
operai ed artigiani (S.M.S.) 

C.F.:82006980922 5179,20€ L.R. 27/97  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO  Affidamento diretto a societa' in
house 

 

saldo € 2219,66 

00000292862
PROVINCIA DI SASSARI P.I.:00230190902 3052880,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012, art. 1, comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292854
PROVINCIA DI ORISTANO P.I.:80004010957 1520104,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012, art. 1, comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292847
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO P.I.:02034880902 2563013,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012, art. 1, comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292839
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA P.I.:01174270916 555463,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012, art. 1, comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292821
PROVINCIA DI NUORO P.I.:00166520916 1217518,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012, art. 1, comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000292813
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO P.I.:92121560921 741759,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012, art. 1, comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292805
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS P.I.:92121570920 909502,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012, art. 1, comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292797
PROVINCIA DI CAGLIARI P.I.:00510810922 5123512,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012, art. 1, comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292714
COMUNE DI VILLASOR P.I.:82002160925 77688,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292706
COMUNE DI SARROCH P.I.:80006310926 61209,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292698
COMUNE DI SANT'ANTIOCO P.I.:81002570927 140405,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002926810
COMUNE DI SANTA TERESA DI
GALLURA 

P.I.:00218850907 133212,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292672
COMUNE DI MARACALAGONIS P.I.:80011730928 100819,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292664
COMUNE DI GUSPINI P.I.:00493110928 120801,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292656
COMUNE DI TERRALBA P.I.:00063150957 98411,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292649
COMUNE DI SOLARUSSA P.I.:80000910952 22765,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292631
COMUNE DI SIAMAGGIORE P.I.:00070840954 8561,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292623
COMUNE DI BORONEDDU P.I.:80005490950 1275,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292615
COMUNE DI BONARCADO P.I.:00067610956 12211,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292607
COMUNE DI OTTANA P.I.:00150310910 23778,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292599
COMUNE DI PORTO TORRES P.I.:00252040902 259310,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292581
COMUNE DI PLOAGHE P.I.:00253310908 55061,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292573
COMUNE DI LODINE P.I.:93006070911 3699,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292565
COMUNE DI MAMOIADA P.I.:93002340912 23881,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292557
COMUNE DI POSADA P.I.:93002270911 45321,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002925410
COMUNE DI ORGOSOLO P.I.:93002110919 44836,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292532
COMUNE DI MONSERRATO P.I.:92033080927 269288,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292524
COMUNE DI ELMAS P.I.:92027670923 105528,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292516
COMUNE DI CASTIADAS P.I.:92017230928 24767,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292508
COMUNE DI PULA P.I.:92010680921 138764,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002924910
COMUNE DI QUARTUCCIU P.I.:92010020920 167516,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000292482
COMUNE DI SANTA MARIA
COGHINAS 

P.I.:92009700904 18147,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292474
COMUNE DI TERGU P.I.:92002270905 7056,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292466
COMUNE DI OLBIA P.I.:91008330903 994151,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292458
COMUNE DI ERULA P.I.:91007430902 8171,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292441
COMUNE DI PERFUGAS P.I.:00261120901 26211,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292433
COMUNE DI CARDEDU P.I.:91001010916 19290,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292425
COMUNE DI PISCINAS P.I.:90005610929 9009,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292417
COMUNE DI PADRU P.I.:90004050903 28807,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292409
COMUNE DI MONTRESTA P.I.:83002350912 6143,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292391
COMUNE DI SUNI P.I.:83001330915 10158,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292383
COMUNE DI TINNURA P.I.:83001310917 2673,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292375
COMUNE DI NORAGUGUME P.I.:83000470910 2870,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292367
COMUNE DI MACOMER P.I.:83000270914 100401,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292359
COMUNE DI BOSA P.I.:83000090916 97962,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292342
COMUNE DI SANT'ANTONIO DI
GALLURA 

P.I.:91027260909 24084,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292334
COMUNE DI BORTIGIADAS P.I.:82005930902 9612,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292326
COMUNE DI VIDDALBA P.I.:82005770902 21704,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292318
COMUNE DI CALANGIANUS P.I.:82005750904 49993,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002923010
COMUNE DI AGGIUS P.I.:82005370901 25660,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292292
COMUNE DI BADESI P.I.:82004930903 29179,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292284
COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU P.I.:82004710909 65675,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292276
COMUNE DI PALAU P.I.:82004530901 119646,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292268
COMUNE DI LA MADDALENA P.I.:00246410906 215472,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002922510
COMUNE DI FURTEI P.I.:82003600929 13580,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292243
COMUNE DI SANLURI P.I.:82002670923 104080,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292235
COMUNE DI LAS PLASSAS P.I.:82002150926 2485,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000292227
COMUNE DI BARUMINI P.I.:02431060926 13474,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292219
COMUNE DI NURAMINIS P.I.:82002130928 22079,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292201
COMUNE DI SIDDI P.I.:82002080925 4034,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292193
COMUNE DI LUNAMATRONA P.I.:82002070926 13301,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292185
COMUNE DI VILLACIDRO P.I.:82002040929 124006,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292177
COMUNE DI VILLAMAR P.I.:82002010922 20521,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292169
COMUNE DI VILLANOVAFORRU P.I.:82002000923 5435,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292151
COMUNE DI MONASTIR P.I.:82001930922 49109,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292144
COMUNE DI SAMATZAI P.I.:82001850922 13206,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292136
COMUNE DI SAN GAVINO
MONREALE 

P.I.:82001790920 89031,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292128
COMUNE DI USSANA P.I.:82001730926 38997,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002921110
COMUNE DI BAUNEI P.I.:82001690914 36542,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292102
COMUNE DI GENURI P.I.:82001570926 2454,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292094
COMUNE DI URZULEI P.I.:82001450913 9372,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292086
COMUNE DI BARI SARDO P.I.:82001410917 42473,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292078
COMUNE DI TUILI P.I.:82001310927 10069,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002920610
COMUNE DI SETZU P.I.:82001290921 1417,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292052
COMUNE DI LOTZORAI P.I.:82001270915 22893,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292045
COMUNE DI SERRAMANNA P.I.:82001070927 100127,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292037
COMUNE DI ELINI P.I.:82001050911 4470,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292029
COMUNE DI USSARAMANNA P.I.:82001030921 4970,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292011
COMUNE DI TURRI P.I.:00541170924 3995,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000292003
COMUNE DI ARZANA P.I.:82000990919 17202,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291997
COMUNE DI TALANA P.I.:82000930915 5613,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291989
COMUNE DI ARZACHENA P.I.:82000900900 463933,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291971
COMUNE DI GIRASOLE P.I.:82000850915 11332,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000291963
COMUNE DI SEGARIU P.I.:82000770923 10312,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291955
COMUNE DI PERDASDEFOGU P.I.:82000750917 13652,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291948
COMUNE DI PAULI ARBAREI P.I.:82000530921 5417,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002919310
COMUNE DI TRIEI P.I.:82000250918 11421,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291922
COMUNE DI SARDARA P.I.:82000170926 37375,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291914
COMUNE DI TERTENIA P.I.:82000170918 35197,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291906
COMUNE DI GONNOSFANADIGA P.I.:82000130920 67086,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291898
COMUNE DI VILLAGRANDE
STRISAILI 

P.I.:82000010916 26982,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002918810
COMUNE DI VILLAPERUCCIO P.I.:81005130927 10555,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291872
COMUNE DI CARLOFORTE P.I.:81002450922 111879,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291864
COMUNE DI NUXIS P.I.:81003590924 15753,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291856
COMUNE DI SANTADI P.I.:81003190923 36773,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291849
COMUNE DI MASAINAS P.I.:81002530921 13591,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291831
COMUNE DI PERDAXIUS P.I.:81002390920 14875,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291823
COMUNE DI VILLAMASSARGIA P.I.:81002370922 41049,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291815
COMUNE DI GIBA P.I.:81002090926 22709,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291807
COMUNE DI S.GIOVANNI SUERGIU P.I.:81002010924 70115,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291799
COMUNE DI S.ANNA ARRESI P.I.:81001910926 37959,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291781
COMUNE DI PORTOSCUSO P.I.:81001870922 63269,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291773
COMUNE DI BUGGERRU P.I.:81001830926 17008,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291765
COMUNE DI CALASETTA P.I.:81001650928 55485,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291757
COMUNE DI CARBONIA P.I.:81001610922 423469,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002917410
COMUNE DI TRATALIAS P.I.:81001590926 12167,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291732
COMUNE DI TIANA P.I.:81001570910 4542,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291724
COMUNE DI LACONI P.I.:81001370915 19342,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291716
COMUNE DI BURGOS P.I.:81001170901 8974,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000291708
COMUNE DI ARDARA P.I.:81001110907 8684,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002916910
COMUNE DI NULE P.I.:81001030907 13941,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291682
COMUNE DI TETI P.I.:81000970913 6926,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291674
COMUNE DI TULA P.I.:81000970905 16275,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291666
COMUNE DI ILLORAI P.I.:81000930909 10631,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291658
COMUNE DI VILLANOVATULO P.I.:81000730911 5597,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291641
COMUNE DI BULTEI P.I.:81000650903 11242,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291633
COMUNE DI ESPORLATU P.I.:81000590901 4527,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291625
COMUNE DI ALA' DEI SARDI P.I.:81000550905 22146,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291617
COMUNE DI BUDDUSO' P.I.:81000470906 41266,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291609
COMUNE DI GENONI P.I.:81000290916 6575,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291591
COMUNE DI DESULO P.I.:81000250910 16369,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291583
COMUNE DI GERGEI P.I.:81000230912 10729,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291575
COMUNE DI NURAGUS P.I.:81000190918 7496,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291567
COMUNE DI ESCOLCA P.I.:81000170910 3251,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291559
COMUNE DI NURRI P.I.:81000150912 17006,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291542
COMUNE DI NURALLAO P.I.:81000130914 12865,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291534
COMUNE DI SERRI P.I.:81000070912 5715,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291526
COMUNE DI SODDI P.I.:80036030957 933,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291518
COMUNE DI NEONELI P.I.:80031650957 5103,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002915010
COMUNE DI SIMALA P.I.:80030370953 3147,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291492
COMUNE DI PAU P.I.:80030320958 3192,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291484
COMUNE DI BARESSA P.I.:80030310959 5314,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291476
COMUNE DI ORTACESUS P.I.:80019670928 6566,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291468
COMUNE DI BARRALI P.I.:80019570920 7991,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002914510
COMUNE DI ARMUNGIA P.I.:80019510926 4421,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000291443
COMUNE DI BURCEI P.I.:80018850927 27779,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291435
COMUNE DI SELEGAS P.I.:80018170920 11558,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291427
COMUNE DI CAPOTERRA P.I.:80018070922 298891,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291419
COMUNE DI VILLASPECIOSA P.I.:80017670920 22114,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291401
COMUNE DI SUELLI P.I.:80016870927 8402,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291393
COMUNE DI SAN BASILIO P.I.:80016750921 9416,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291385
COMUNE DI S.NICOLO GERREI P.I.:80015950928 6632,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291377
COMUNE DI GESICO P.I.:80015830922 7967,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291369
COMUNE DI MUROS P.I.:80014950903 8227,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291351
COMUNE DI SINNAI P.I.:80014650925 210346,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291344
COMUNE DI VALLERMOSA P.I.:80014530929 18819,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291336
COMUNE DI VILLASIMIUS P.I.:80014170924 110900,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291328
COMUNE DI SIURGUS DONIGALA P.I.:80014110920 14859,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002913110
COMUNE DI S.ANDREA FRIUS P.I.:80013490927 16644,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291302
COMUNE DI DECIMOMANNU P.I.:80013450921 84574,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291294
COMUNE DI TEULADA P.I.:80013330925 41914,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291286
COMUNE DI MANDAS P.I.:80012750925 14807,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291278
COMUNE DI DONORI P.I.:80011830926 16912,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002912610
COMUNE DI GONI P.I.:80010850925 3592,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291252
COMUNE DI UTA P.I.:80009610926 80564,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291245
COMUNE DI GUAMAGGIORE P.I.:80008970925 8160,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291237
COMUNE DI SENORBI' P.I.:80008070924 44657,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291229
COMUNE DI ASUNI P.I.:80007540950 3343,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291211
COMUNE DI NURECI P.I.:80007460951 3289,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291203
COMUNE DI ARDAULI P.I.:80007390950 10086,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291195
COMUNE DI ASSOLO P.I.:80007320957 3529,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000291187
COMUNE DI GUASILA P.I.:80007250923 22678,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291179
COMUNE DI BARADILI P.I.:80007220959 877,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291161
COMUNE DI SINI P.I.:80007200951 4117,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291153
COMUNE DI PALMAS ARBOREA P.I.:80006890950 11934,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291146
COMUNE DI GONNOSCODINA P.I.:80006690954 4370,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291138
COMUNE DI CURCURIS P.I.:80006660957 2758,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002911210
COMUNE DI ONIFAI P.I.:80006610911 9041,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291112
COMUNE DI OSIDDA P.I.:80006560918 2313,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291104
COMUNE DI BITTI P.I.:80006550919 32113,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291096
COMUNE DI SORRADILE P.I.:00691580955 3422,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291088
COMUNE DI LOCULI P.I.:80006160917 5515,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002910710
COMUNE DI OSILO P.I.:80005910908 41649,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291062
COMUNE DI NUGHEDU SANTA
VITTORIA 

P.I.:80005850955 4384,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291054
COMUNE DI VALLEDORIA P.I.:80005850906 65280,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291047
COMUNE DI DECIMOPUTZU P.I.:80005740925 45611,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291039
COMUNE DI BIDONI' P.I.:80005650959 1310,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291021
COMUNE DI CASTELSARDO P.I.:01090440908 83731,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291013
COMUNE DI SILIQUA P.I.:80005610920 41442,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000291005
COMUNE DI OLLASTRA P.I.:80005470952 10841,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290999
COMUNE DI LODE' P.I.:80005430915 22201,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290981
COMUNE DI ONIFERI P.I.:80005410917 8834,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290973
COMUNE DI TORRALBA P.I.:80005320900 10170,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290965
COMUNE DI BESSUDE P.I.:80005300902 3325,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290957
COMUNE DI ROMANA P.I.:80005220902 6129,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002909410
COMUNE DI GAVOI P.I.:80005190915 26181,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290932
COMUNE DI ORANI P.I.:00178270914 29416,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000290924
COMUNE DI IRGOLI P.I.:80005110913 23054,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290916
COMUNE DI SOLEMINIS P.I.:80005100922 19342,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290908
COMUNE DI SEDILO P.I.:80005090958 23154,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002908910
COMUNE DI SESTU P.I.:80004890929 222273,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290882
COMUNE DI ASSEMINI P.I.:80004870921 303559,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290874
COMUNE DI OLZAI P.I.:80004790913 9603,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290866
COMUNE DI TORPE' P.I.:80004730919 38276,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290858
COMUNE DI SARULE P.I.:80004710911 19010,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290841
COMUNE DI ARBOREA P.I.:80004550952 43696,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290833
COMUNE DI LULA P.I.:80004550911 16169,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290825
COMUNE DI GONNOSTRAMATZA P.I.:80004530954 8299,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290817
COMUNE DI SCANO MONTIFERRO P.I.:80004390953 19172,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290809
COMUNE DI DOLIANOVA P.I.:80004050920 107025,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290791
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO P.I.:80004000925 74651,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290783
COMUNE DI DOMUS DE MARIA P.I.:80003930924 39135,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290775
COMUNE DI SENNORI P.I.:80003910900 94182,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290767
COMUNE DI ONANI' P.I.:80003810910 4371,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290759
COMUNE DI BULZI P.I.:80003620905 8996,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290742
COMUNE DI OVODDA P.I.:80003610914 14197,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290734
COMUNE DI SEDINI P.I.:80003520907 18414,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290726
COMUNE DI FORDONGIANUS P.I.:80003470954 7595,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290718
COMUNE DI SAN TEODORO P.I.:80003270917 173760,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002907010
COMUNE DI VILLASALTO P.I.:01391410923 8014,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290692
COMUNE DI GALTELLI' P.I.:80003250919 25763,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290684
COMUNE DI VILLAPUTZU P.I.:80003170927 53553,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290676
COMUNE DI SIAPICCIA P.I.:80003110956 2440,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000290668
COMUNE DI SERDIANA P.I.:80002650929 23679,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002906510
COMUNE DI OLMEDO P.I.:80002420901 44088,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290643
COMUNE DI CABRAS P.I.:80002210955 97457,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290635
COMUNE DI SELARGIUS P.I.:80002090928 386408,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290627
COMUNE DI BALLAO P.I.:80001950924 6297,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290619
COMUNE DI SAN VITO P.I.:80001610924 36380,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290601
COMUNE DI ZERFALIU P.I.:80001210956 8064,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290593
COMUNE DI SORSO P.I.:80001140906 233575,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290585
COMUNE DI MARRUBIU P.I.:80001090952 43163,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290577
COMUNE DI SIMAXIS P.I.:80000970956 19106,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290569
COMUNE DI SILIUS P.I.:80000670929 9388,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290551
COMUNE DI VILLANOVA
TRUSCHEDU 

P.I.:80000650954 2543,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290544
COMUNE DI MURAVERA P.I.:80000630923 102603,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290536
COMUNE DI URAS P.I.:80000590952 27949,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290528
COMUNE DI SIAMANNA P.I.:00688810951 5473,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002905110
COMUNE DI SERRENTI P.I.:01561670926 41609,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290502
COMUNE DI SAN SPERATE P.I.:01423040920 79073,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290494
COMUNE DI STINTINO P.I.:01391300900 60419,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290486
COMUNE DI OLLOLAI P.I.:00601080914 12892,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290478
COMUNE DI BUSACHI P.I.:00541880951 13525,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002904610
COMUNE DI NARCAO P.I.:00535840920 35772,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290452
COMUNE DI PIMENTEL P.I.:00532150927 8984,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290445
COMUNE DI MUSEI P.I.:00528900921 16238,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290437
COMUNE DI COLLINAS P.I.:00520370925 8427,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290429
COMUNE DI SAMASSI P.I.:00518190921 50895,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290411
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA P.I.:00517980926 11278,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000290403
COMUNE DI GONNESA P.I.:00512250929 67287,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290395
COMUNE DI PABILLONIS P.I.:00497620922 22714,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290387
COMUNE DI VILLA SAN PIETRO P.I.:00492250923 20717,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290379
COMUNE DI DOMUSNOVAS P.I.:00483310926 78607,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290361
COMUNE DI GESTURI P.I.:00473680924 10183,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290353
COMUNE DI ARBUS P.I.:00458060928 69498,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290346
COMUNE DI IGLESIAS P.I.:00376610929 339635,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290338
COMUNE DI ITTIRI P.I.:00367560901 101192,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002903210
COMUNE DI GOLFO ARANCI P.I.:00337180905 76037,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290312
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN
PAOLO 

P.I.:00336160908 88718,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290304
COMUNE DI PADRIA P.I.:00297880908 6934,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290296
COMUNE DI BENETUTTI P.I.:00289880908 18652,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290288
COMUNE DI QUARTU S.ELENA P.I.:00288630924 1086682,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002902710
COMUNE DI ITTIREDDU P.I.:00283910909 5329,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290262
COMUNE DI FLORINAS P.I.:00283250900 16625,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290254
COMUNE DI NULVI P.I.:00276390903 30799,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290247
COMUNE DI MARTIS P.I.:00274490903 5816,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290239
COMUNE DI LUOGOSANTO P.I.:00266870906 23242,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290221
COMUNE DI CHEREMULE P.I.:00266660901 4303,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290213
COMUNE DI URI P.I.:00262990906 39860,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290205
COMUNE DI MORES P.I.:01822380901 22312,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290197
COMUNE DI BANARI P.I.:00257710905 6456,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290189
COMUNE DI GIAVE P.I.:00256990904 6465,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290171
COMUNE DI NUGHEDU SAN
NICOLO' 

P.I.:00256970906 11064,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290163
COMUNE DI BONORVA P.I.:00256810904 34052,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290155
COMUNE DI BORUTTA P.I.:00256690900 2788,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000290148
COMUNE DI COSSOINE P.I.:00256400904 5869,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002901310
COMUNE DI MARA P.I.:00255900904 4766,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290122
COMUNE DI AGLIENTU P.I.:00255510901 37003,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290114
COMUNE DI SEMESTENE P.I.:00254670904 1671,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290106
COMUNE DI SILIGO P.I.:00254280902 10397,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290098
COMUNE DI CHIARAMONTI P.I.:00253990907 18038,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002900810
COMUNE DI PUTIFIGARI P.I.:00253840904 9178,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290072
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA P.I.:00253250906 172522,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290064
COMUNE DI ALGHERO P.I.:00249350901 659086,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290056
COMUNE DI CARGEGHE P.I.:00248610909 6719,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290049
COMUNE DI LURAS P.I.:00248590903 34060,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290031
COMUNE DI CODRONGIANOS P.I.:00248570905 14080,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290023
COMUNE DI TISSI P.I.:00248560906 25868,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290015
COMUNE DI OZIERI P.I.:00247640907 117054,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000290007
COMUNE DI PATTADA P.I.:00247490907 24120,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289991
COMUNE DI LAERRU P.I.:00247410905 9262,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289983
COMUNE DI SASSARI P.I.:00239740905 1701124,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289975
COMUNE DI ANELA P.I.:00237220900 10268,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289967
COMUNE DI BONNANARO P.I.:00237080908 10737,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289959
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE P.I.:00236000923 32256,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289942
COMUNE DI VILLANOVA
MONTELEONE 

P.I.:00233770908 25678,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289934
COMUNE DI MONTELEONE ROCCA
DORIA 

P.I.:00222250904 1537,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289926
COMUNE DI USINI P.I.:00206220907 58009,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289918
COMUNE DI BONO P.I.:00197030901 33713,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002899010
COMUNE DI BOTTIDDA P.I.:00197020902 7383,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289892
COMUNE DI AUSTIS P.I.:00180590911 7980,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000289884
COMUNE DI ORTUERI P.I.:00177790912 10464,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289876
COMUNE DI ESTERZILI P.I.:00171430911 5312,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289868
COMUNE DI FONNI P.I.:00169690914 32275,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002898510
COMUNE DI SINDIA P.I.:00164080913 21629,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289843
COMUNE DI LOCERI P.I.:00163510910 11607,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289835
COMUNE DI TONARA P.I.:00162960918 15432,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289827
COMUNE DI ATZARA P.I.:00162890917 11601,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289819
COMUNE DI BELVI' P.I.:00161980917 5245,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289801
COMUNE DI MEANA SARDO P.I.:00161820915 16095,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289793
COMUNE DI ORROLI P.I.:00161690912 17908,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289785
COMUNE DI ESCALAPLANO P.I.:00161670914 12534,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289777
COMUNE DI MAGOMADAS P.I.:00161510912 9834,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289769
COMUNE DI MODOLO P.I.:00161500913 2568,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289751
COMUNE DI ORUNE P.I.:00161070917 21720,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289744
COMUNE DI SADALI P.I.:00160520912 5650,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289736
COMUNE DI GADONI P.I.:00160510913 8016,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289728
COMUNE DI SEULO P.I.:00160490918 8060,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002897110
COMUNE DI GAIRO P.I.:00160250916 10695,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289702
COMUNE DI USSASSAI P.I.:00160240917 4041,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289694
COMUNE DI DORGALI P.I.:00160210910 107665,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289686
COMUNE DI SORGONO P.I.:00160130910 15489,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289678
COMUNE DI ARITZO P.I.:00160010914 13623,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002896610
COMUNE DI ISILI P.I.:00159990910 26138,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289652
COMUNE DI SAGAMA P.I.:00158960914 2264,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289645
COMUNE DI FLUSSIO P.I.:00158950915 3414,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289637
COMUNE DI BORTIGALI P.I.:00157780917 16074,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000289629
COMUNE DI BIRORI P.I.:00157770918 5019,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289611
COMUNE DI OLIENA P.I.:00156030918 76816,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289603
COMUNE DI SEUI P.I.:00155310915 8621,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289595
COMUNE DI DUALCHI P.I.:00155030919 6837,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289587
COMUNE DI BORORE P.I.:00155020910 25063,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289579
COMUNE DI LEI P.I.:00154860910 6558,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289561
COMUNE DI OROTELLI P.I.:00154850911 20445,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289553
COMUNE DI SILANUS P.I.:00153320916 22307,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289546
COMUNE DI BUDONI P.I.:00152340915 116163,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289538
COMUNE DI OSINI P.I.:00152060919 5178,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002895210
COMUNE DI JERZU P.I.:00152050910 29147,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289512
COMUNE DI ULASSAI P.I.:00151970910 9972,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289504
COMUNE DI CAGLIARI P.I.:00147990923 2389179,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289496
COMUNE DI SINISCOLA P.I.:00141070912 161132,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289488
COMUNE DI LANUSEI P.I.:00139020911 47274,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002894710
COMUNE DI OROSEI P.I.:00134670918 104001,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289462
COMUNE DI ILBONO P.I.:00133930917 18614,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289454
COMUNE DI TELTI P.I.:00124140906 31259,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289447
COMUNE DI BERCHIDDA P.I.:00111140901 2301,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289439
COMUNE DI OSCHIRI P.I.:00110800901 38256,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289421
COMUNE DI POZZOMAGGIORE P.I.:00104700901 24555,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289413
COMUNE DI OSSI P.I.:00094050903 72628,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289405
COMUNE DI ALLAI P.I.:00085240950 5647,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289397
COMUNE DI SENIS P.I.:00082880956 3729,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289389
COMUNE DI AIDOMAGGIORE P.I.:00077720951 12737,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289371
COMUNE DI NORBELLO P.I.:00077710952 10696,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000289363
COMUNE DI THIESI P.I.:00075850909 33760,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289355
COMUNE DI TADASUNI P.I.:00074760950 1644,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289348
COMUNE DI NURACHI P.I.:00074700956 16458,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002893310
COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO P.I.:00074690959 11433,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289322
COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO P.I.:00074670951 3116,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289314
COMUNE DI MASULLAS P.I.:00074190950 9476,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289306
COMUNE DI SIRIS P.I.:00074180951 1830,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289298
COMUNE DI MORGONGIORI P.I.:00074170952 5605,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002892810
COMUNE DI POMPU P.I.:00074160953 2006,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289272
COMUNE DI CUGLIERI P.I.:00073930950 41333,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289264
COMUNE DI USELLUS P.I.:00073880957 6545,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289256
COMUNE DI VILLA VERDE P.I.:00073870958 3284,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289249
COMUNE DI MOGORELLA P.I.:00073740953 3766,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289231
COMUNE DI SENNARIOLO P.I.:00073530958 2317,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289223
COMUNE DI SAMUGHEO P.I.:00073500951 31419,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289215
COMUNE DI RUINAS P.I.:00073460958 6333,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289207
COMUNE DI PAULILATINO P.I.:00072980956 19167,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289199
COMUNE DI ALES P.I.:00072510951 13587,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289181
COMUNE DI SANTA GIUSTA P.I.:00072260953 49533,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289173
COMUNE DI GHILARZA P.I.:00072080955 43291,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289165
COMUNE DI TRAMATZA P.I.:00072010952 7960,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289157
COMUNE DI BAULADU P.I.:00072000953 5599,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002891410
COMUNE DI TRESNURAGHES P.I.:00071770952 19160,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289132
COMUNE DI VILLAURBANA P.I.:00071740955 13441,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289124
COMUNE DI MILIS P.I.:00071720957 14217,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289116
COMUNE DI SAN NICOLO
D'ARCIDANO 

P.I.:00070950951 19943,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  
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00000289108
COMUNE DI SENEGHE P.I.:00070890959 14570,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002890910
COMUNE DI ULA TIRSO P.I.:00070510953 5049,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289082
COMUNE DI RIOLA SARDO P.I.:00070490958 21026,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289074
COMUNE DI ALBAGIARA P.I.:00070480959 3251,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289066
COMUNE DI ZEDDIANI P.I.:00070410956 11663,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289058
COMUNE DI MOGORO P.I.:00070400957 41578,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289041
COMUNE DI GONNOSNO' P.I.:00069670958 8075,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289033
COMUNE DI SANTULUSSURGIU P.I.:00068900950 22451,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289025
COMUNE DI ABBASANTA P.I.:00068600956 26231,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289017
COMUNE DI TORTOLI' P.I.:00068560911 115333,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000289009
COMUNE DI S.VERO MILIS P.I.:00068380955 35227,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000288993
COMUNE DI NARBOLIA P.I.:00064230956 16592,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000288985
COMUNE DI MONTI P.I.:00060850906 31402,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000288977
COMUNE DI NUORO P.I.:00053070918 390194,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000288969
COMUNE DI BOLOTANA P.I.:00052840915 32233,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000288951
COMUNE DI ORISTANO P.I.:00052090958 374736,00€ D.L. 16/2012, art. 4, comma 10 - L. 44/2012 art. 1 comma 1 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

00000287797

MCG Manager Consulting Group
Soc. Coop. Capofila R.T. 

C.F.:01288270851

P.I.:04156480826 

208299,00€ Piano straordinario per l’occupazione L.R. 19.01.2011 n. 1, art. 6
c. 2 D.G.R. 27/17 del 01.06.2011 - Scorrimento graduatorie L.
236/1993 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

Finanziamento rimodulato e approvato per un importo pari a € 121.899,00 

00000287318
Comune di Pabillonis C.F.:00497620922 6404,07€ L.R. n. 9 DEL 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000002873010
Comune di Sant'Andrea Frius C.F.:80013490927 2530,64€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000286096
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di
Sassari 

C.F.:92005870909 51460,71€ DGR 28/9 del 26 giugno 2012 - DGR 48/19 del 11 dicembre 2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore
programmazione sanitaria, piani investimento, gestione del patrimonio delle aziende sanitarie

Francesca Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002860710
Sfirs SpA C.F.:00206010928

P.I.:00206010928 

60556,40€ L.R. 12/2011 art.6; DGR 49/6 del 07.12.2011 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna Direttore Generale Distretto
Idrografico della Sardegna 

Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

00000285718
UNIONE COMUNI GUILCIER P.I.:90038340957 231378,35€ L.R. 12/2005, art. 12 - Gestioni associate anno 2012 - Risorse

regionali 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Giovanni Pilia Trasferimenti agli enti locali  

000002854610
Faiferri Arredamenti Srl C.F.:01060360920

P.I.:01060360920 

363,00€ art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000284331

Associazione "Cooperazione e
Confronto" Onlus  

C.F.:92070000929 200000,00€ L.R 24.02.2006 n.1 art.9,comma 8  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

Ilario Carta  Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale della regione 

 

det impegno n 9254/388 del 18/07/2012 

00000284109
A.V.C.P.  C.F.:97163520584 30,00€ art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma

agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore informazione, promozione, qualità
e sicurezza alimentare

Paderi Maria Cristina Contributi alla avcp  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=24725
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=24878
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=24645
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=24609
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00000284018

Telecom Italia S.p.A. P.I.:04643350962 304,92€ Programma operativo di cooperazione territoriale transfrontaliera
Italia – Francia “Marittimo” 2007/2013 - Decisione Commissione
Europea n. C (2007) 5489 del 16.11.2007 - Progetto Accessit  

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio affari generali, bilancio, gestione personale e contenzioso, Settore urp e progetti
comunitari

Ing. Giuseppe Biggio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Acquisti effettuati con verifica del prezzo più basso sul MEPA Consip 

000002840010

Ditta Centro Servizi Computer di
Lorenzo Sarria 

C.F.:SRRLNZ72M08I452U

P.I.:01735920900 

1148,17€ Programma operativo di cooperazione territoriale transfrontaliera
Italia – Francia “Marittimo” 2007/2013 - Decisione Commissione
Europea n. C (2007) 5489 del 16.11.2007 - Progetto Accessit 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio affari generali, bilancio, gestione personale e contenzioso, Settore urp e progetti
comunitari

Ing. Giuseppe Biggio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Acquisti effettuati con verifica del prezzo più basso sul MEPA Consip 

00000283762
MAJORE C.F.:02425070907 2400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283754
"""DA RINO"" DI PALA SEBASTIANO
& C. SNCN" 

C.F.:01016050955 3000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283747
MANCINI MARIO ASSICURAZIONI C.F.:MNCMRA47A02L093C 3800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283739
LA PINETINA SRL C.F.:00115750903 48100,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283721
S'ORU E MARI S.R.L. C.F.:03350510925 64800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283713
NAMO COCHI S.R.L. C.F.:03020140921 10200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283705
ICE S.R.L. C.F.:01246830903 1900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283697
MAGIE 2010 S.R.L. C.F.:02397590908 4800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283689
BALBACANA SRL C.F.:01497290906 10400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283671
M.S.D. SNC DI FONTANA SONIA &
C. 

C.F.:01620830909 2400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283663
HOTEL MARE CHIARO DI PIGA ANNA
ROSA 

C.F.:PGINRS77A57I452L 1900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283655
SALE SRL C.F.:01239120916 4500,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283648
LA SPIGOLA DI MARCO PISANO C.F.:PSNMRC60D10E507R 4800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000002836310
NONNIS FABIO C.F.:NNNFBA80M06F979I 600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283622
HOTEL TIRRENO S.P.A C.F.:00084470913 42200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283614
TREFOR SAIL C.F.:02500060922 2400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283606
BELVEDERE S.N.C. DI PILERI G.
PAOLO & C. 

C.F.:01490360904 8000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283598
GIRADILI DI IVAN PUDDU & C. SAS C.F.:01224130912 2400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28828
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28826
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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000002835810
LA TARTANA SNC C.F.:02468440926 4300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283572
TERZITTA SEBASTIANO C.F.:TRZSST53P16A069K 1200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283564
BY HOLIDAY SRL C.F.:01909320903 27300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.4 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283556
LIDO DI CHELO ALESSANDRO E C. C.F.:00800090912 7600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.3 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283549
BAIA CAMPING VILLAGE SRL C.F.:03065190989 64000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.2 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000283531
Gli Ulivi s.r.l. C.F.:01765410905 17900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000281717
Comune di Macomer (NU) C.F.:83000270914

P.I.:00209400910 

50000,00€ L.R.3 luglio 1988 n.22 Capo I art.8 "Interventi della Regione per la
promozione delle opere edite in Sardegna 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore editoria e informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti agli enti locali  

00000275289 Dott. Domingo M. Molina Terrén C.F.:18016225A 1130,00€ D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale, Settore scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000275057

Comune di San Sperate C.F.:01423040920 32898,32€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000002750410

Comune di SAN NICOLO'
D'ARCIDANO 

C.F.:00070950951 5422,80€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000275032

Comune di San Giovanni Suergiu C.F.:81002010924 13014,72€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000275024
Comune di San Gavino Monreale C.F.:82001790920 9038,00€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000275016

Comune di San Basilio C.F.:80016750921 2530,64€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000275008
Comune di Samatzai C.F.:82001850922 723,04€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000274985

Comune di Samassi C.F.:00518190921 28715,02€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000274951

Comune di Sagama C.F.:00158960914 10380,79€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000274936
Comune di Sadali C.F.:00160520912 361,52€ L.R. n. 9 del 12/03/1984. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000002749110
Comune di Musei C.F.:00528900921 723,04€ L.R. n. 9 DEL 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000274902
Comune di Muros  C.F.:80014950903 4338,24€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000274894

Comune di Muravera C.F.:80000630923 19883,60€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000274886
Comune di Montresta C.F.:83002350912 10484,08€ L.R. n. 9 DEL 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  
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00000274878
Comune di Monti C.F.:00060850906 9038,00€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu  Trasferimenti agli enti locali  

000002748610

L.R. n.9 del 12/03/1984 C.F.:00222250904 1807,60€ Liquidazione e Pagamento del Comune di Monteleone Rocca
Doria, rimborso somme elettori sardi residenti all'estero. 

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000274845

Comune di Monserrato C.F.:92033080927 24996,53€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000274837
Comune di Monastir C.F.:82001930922 6507,36€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000274142
FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI
E MESTIERI ONLUS Capofila R.T. 

C.F.:09809670012

P.I.:09809670012 

178490,00€ Piano straordinario per l’occupazione L.R. 19.01.2011 n. 1, art. 6
c. 2 D.G.R. 27/17 del 01.06.2011 - Scorrimento graduatorie L.
236/1993 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto

00000273748

Programma ENPI CBC Bacino del
Mediterraneo 2007-2013 approvato
con Decisione CE n.C (2008) 4242
del 14/8/2008 

P.I.:09370061005 200€ Paolo Carlini Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Altri documenti
Contratto

Prestazione esente IVA e non soggetta a ritenuta d’acconto, in quanto operazione soggetta al regime fiscale di vantaggio ai sensi dell’art.1, commi 96-117, L.244/2007 come modificata dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L n.98/2011 

000002737310
Virgil Pamfil P.I.:1530622400216  1750€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Importo lordo che include l'IVA al 21%; è previsto il rimborso delle spese di missione da quantificare  

00000273722
Alberto Bonetti  P.I.:03362730172 2220,07€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Importo lordo inclusa IVA al 21% e ritenuta d'acconto 

000002730610
ISFOR API Capofila R.T. C.F.:01636590927

P.I.:02269020927 

245400,00€ Piano straordinario per l’occupazione L.R. 19.01.2011 n. 1, art. 6
c. 2 D.G.R. 27/17 del 01.06.2011 - Scorrimento graduatorie L.
236/1993 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto

00000272914 Dott. Federico Messinas C.F.:MSSFRC88S27B354N 1000,00€ D.Lgs. 12.06.2006, n°163 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale, Settore scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000272898 Dott. Luigi Gambella C.F.:GMBLGU59T20B354E 1520€ D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale, Settore scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000272872 A.MANZONI&C P.I.:04705810150 5227,20€ L.R. 6/96 e L.R. 6/98 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Michela Melis Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000272807
Comune di Perdasdefogu C.F.:82000750917

P.I.:82000750917 

12500,00€ Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/51 del 12 luglio 2011 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Trasferimenti agli enti locali  

00000272781
Autorità d'Ambito P.I.:02865400929 46144443,00€ D.G.R. n. 17/8 del 24.04.2012 - Delibera CIPE 60/2012.  Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità,
Settore interventi e rapporti con soggetti attuatori

Dott.ssa Maria Gabriella Mulas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Contratto

00000271635
DA MARIO SRL C.F.:01375890918 6200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271627
Eredi AZZENA MARIO s.d.f. C.F.:02516110901 4300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271619
HOTEL RISTORANTE PAUSANIA INN
SRL 

C.F.:01542780901 17300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271601
CAFE' MEDITERRANEO DI
MARONGIU CATERINA 

C.F.:MRNCRN72S65A789S 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271593
SARDINIACHARTER SERVICE S.R.L. C.F.:03346690922 4200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271585
SARDINIA SERVICE S.A.S. DI IBBADU
SANDRO E C. 

C.F.:01743980904 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271577
RISTORANTE LA PALAFITTA SNC DI
GASPARETTI G 

C.F.:01587960905 7900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271569
Residenza Santa Lucia Srl C.F.:02426970923 20600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=23897
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
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00000271551
CAMPEGGIO TORRE CHIA SRL C.F.:03293250928 16400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271544
SPORTING HOTEL STELLA MARIS DI
MASSA FRANCESCO 

C.F.:MSSFNC63S07H926L 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271536
La Valle Verde S.a.s. di Caria Arturo C.F.:01473660924 7600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271528
CASSONI FRANCESCO MARIA C.F.:CSSFNC48T07L093I 600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000002715110
PORT ROYAL DI PALMAS ANTONINO C.F.:PLMNNN61A17E644P 2400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271502
CALAJUNCO SAS DI BRACCU GAVINA
& C. 

C.F.:02384000903 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271494
VENDOVACANZE SRL C.F.:01133540912 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271486
DISTEA SRL C.F.:01121700916 20700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271478
hotel la perla s.n.c. C.F.:01170960916 6200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000002714610
IL VASCELLO DI CLAUDIO CONCAS &
C. SAS 

C.F.:01319360929 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271452
F.LLI CONTU S.N.C. DI MICHELE
CONTU & C. 

C.F.:02278200908 1300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271445
MARINA SRL C.F.:01404200907 10400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271437
FRATELLI LOI SRL C.F.:00216800912 110100,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271429
GE.A.T. S.R.L. C.F.:00356050906 5400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271411
MISTRAL S.N.C. DI ALBERTO SABIU
& C. 

C.F.:02305620904 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271403
Cooperativa Turistica Enis C.F.:00523000917 6300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271395
MIRI SNC DI MIGNANI MONICA E
RINALDI MARCO 

C.F.:03711070403 7200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271387
L'oasi S.a.s. di Matellini Ugo & C. C.F.:01253220907 12000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271379
Queen srl C.F.:02404570901 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271361
SAN LEONARDO SRL C.F.:01778390904 3600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti
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00000271353
G.A.L.S. C.F.:10763661005 18000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.4 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271346
SA.GE.MA DI DANTE SICBALDI SAS C.F.:02943790929 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.3 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000271338
CASTEL DORIA s.r.l. C.F.:03332390404 29400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.2 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000002713210
MADDAU SALVATORE SILVERIO C.F.:MDDSVT50H20I452F 4300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000269696
Efstratios Georgioudis  238,48€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Altri documenti
Contratto

Importo dovuto a titolo di rimborso spese missione 

00000269563 Carlo Mazzuzi C.F.:MZZCRL45A02B354Z 1980,00€ D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale, Settore scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000269548 Prof. Domingos Xavier Viegas C.F.:175262179 1130,00€ D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale, Settore scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000002695310 Dott.ssa Daniela Pani C.F.:PNADNL66P48B354Q 250,00€ D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale, Settore scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000269506 Dott. Michele Salis C.F.:SLSMHL76C14I452K 330€ D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale, Settore scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000002689210

Autoscuola Joseph di Licheri Anna C.F.:LCHNNA50D66E004H

P.I.:00486890957 

1191,14€ D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale, Settore scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Il costo del servizio per il conseguimento di n° 2 patenti di Categoria C, inizialmente quantificato in € 1.665,76 è stato ricalcolato in € 1.191,14, in seguito alla rinuncia di uno dei due dipendenti. 

00000268896 PBM srl P.I.:01959730928 5285,28€ L.R. 6/95, L.R. 22/98 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Michela Melis Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000268805 A.MANZONI&C spa P.I.:04705810150 5227,20€ L.R. 6/95, L.R. 22/98 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Michela Melis Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000268797
PORTO PIRASTU S.R.L. C.F.:01409450929 3600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000268771
BAGIALOGLIA SRL C.F.:02036280903 21200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000266262

UNIPOL, Fondiaria SAI e Cattolica
Assicurazioni per tramite della
Marsh SpA  

C.F.:01699520159

P.I.:01699520159 

1340252,34€ art.55 D. Lgs. 163/2006  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Dr. Cinzia Lilliu Procedura aperta Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

durata polizze tre anni: 31/10/2012 - 31/10/2015 (allegata nota con ripartizione importi e n° CIG per lotti)quota anno 2013: € 2.023.465,80quota anno 2014: € 2.023.465,80quota anno 2015: € 682.872,90 

00000266122
Scuola materna L'Aquilone  P.I.:02274370903 96649,77€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000266114

Scuola materna Piccola Accademia  P.I.:02325050900 138399,75€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

IN DATA 05.02.2013 AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA SOC. PICCOLA ACCADEMIA S.R.L. A FAVORE DELL'IMPRESA SOC. PAIDEIA S.R.L. (CF. 02511810901) 

00000266106

Scuola materna Piccola Accademia  P.I.:02325050900 120770,13€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

IN DATA 05.02.2013 AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA SOC. PICCOLA ACCADEMIA S.R.L. A FAVORE DELL'IMPRESA SOC. PAIDEIA S.R.L. (CF. 02511810901) 

00000266098
Scuola materna Linus 2 P.I.:01452910902 142787,33€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

000002660810
Scuola materna L' Aquilone sas
Impresa Soc. di Ricciu Mauro & C. 

P.I.:01563050903 152961,47€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000266072
Scuola materna Garden Baby  P.I.:01660150903 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000266064
Scuola materna Baby Luna  P.I.:01617650906 56471,61€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000266056
Scuola materna Il Girasole P.I.:02275340905 87043,70€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000266049
Centro Andersen Serv. per l'Inf.
s.n.c. 

P.I.:02285300907 77547,05€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=23295
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=23259
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=23183
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00000266031
Babylandia s.r.l. scuola materna  P.I.:02194120925 150296,11€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000266023
Le Giovani Marmotte s.r.l. P.I.:03098740925 60883,30€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000266015
Le Ciribiricoccole Soc.Coop.va P.I.:03389100920 60020,65€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000266007
Impresa Sociale Bellegai s.r.l. P.I.:03115250924 69233,69€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265991
Le Coccinelle s..r.l. P.I.:03128520925 69215,17€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265983
Impresa Soc. Baby School 100 s.r.l.
 

P.I.:03125630925 96270,54€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265975
Bimbi Allegri Centro Infan.t.e.s.
s.r.l. 

P.I.:03258440928 183154,85€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265967
Scuola materna Chatterbox English
School  

P.I.:03120640929 29834,85€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265959
Antichi Saperi Impresa Sociale s.r.l. P.I.:02661420923 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265942
Scuola mat. La Piccola Accademia
s.r. l. 

P.I.:02976290920 155457,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265934
Scuola materna Fantasia di Cannas
Daniela C. snc 

P.I.:02685940922 32822,54€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265926
Scuola materna I Giardini di Titty  P.I.:03128400920 87300,33€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265918
Scuola materna Ore liete S & C.
s.a.s. 

P.I.:02481370928 78341,86€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

000002659010
Impresa Sociale Baby School 100
s.r.l. 

P.I.:03125630925 69666,96€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265892
Scuola materna Il Girotondo s.a.s.
Impresa Sociale 

P.I.:01702540921 61169,44€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265884
Impresa Sociale Letizia Due M.P.
s.r.l. 

P.I.:03099940920 90489,23€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265876
Verde yoyo - cooperativa sociale  P.I.:03437920923 173189,88€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265868
La Mia Favola S.R.L. P.I.:02908630920 73850,73€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

000002658510
Il Girotondo s.a.s. Impresa Sociale  P.I.:02966270924 62236,59€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265843
Scuola materna Dolce Infanzia di
Nicoletta Sitzia e C. snc 

P.I.:02426190928 30297,73€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265835
Horme Soc.Coop.Soc. P.I.:03322050927 75578,26€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265827
Scuola materna I Folletti di
Marongiu Donatella & C. s.a.s. 

P.I.:02259250922 50691,66€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265819
Scuola materna Qui Quo Qua di
Maria Lorede Besedgnak 

P.I.:01674800923 102028,46€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265801
Piccole Marmotte S.r.l P.I.:03413320924 60378,33€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265793
Piu' Percorsi - impresa sociale srl P.I.:03394950921 68053,76€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265785
Mary Poppins Impresa Sociale s.r.l. P.I.:03194130922 57544,28€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 
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00000265777
Scuola materna Madonna del
Carmine 

P.I.:00627760929 75323,53€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265769
Accademia dei piccoli Centro
infant.E.S.SRL 

P.I.:03072510922 148634,37€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265751
Scuola materna I Pulcini - Impresa
sociale di Sinapi Stefania Srl 

P.I.:01897690929 79481,05€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265744
Scuola materna Baby Club srl P.I.:03123890927 129340,60€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265736
Chatterbox English School  P.I.:02587260924 178197,05€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265728

Centro Infan.t.e.s. s.c.a.r.l. P.I.:03104470921 73886,07€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

IN DATA 20.11.2012 CESSIONE E VENDITA DEL RAMO D'AZIENDA DI PROPRIETA' DEL CENTRO INFAN.T.E.S. S.C. A R.L. A FAVORE DEL CENTRO INFANT.E.S. S.R.L. IMPRESA SOCIALE BIMBI ALLEGRI (CF. 03454160924) 

000002657110
Baby in giardino Srl P.I.:03387620929 46288,20€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000265637

Unica_Dip. Ingegneria civile,
ambientale ed architettura
dell'Università di Cagliari 

C.F.:80019600925

P.I.:00443370929 

35090,00€ Contr. rep. Ass.to Trasporti n. 11 del 27.12.2012 Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti Ing. Giorgio Ferrari Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

Studio finanziato con risorse regionali sul cap. SC01.0708 U.P.B. S01.04.001 c.d.r. 00.13.01.00 in conto comp. 2012 

00000265587
Scuola materna Caleria Vacquer P.I.:01538340017 55833,80€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265579
Scuola materna Sacra Famiglia P.I.:00485770929 52600,23€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265561
Scuola materna Fondazione Lascito
Mauri 

P.I.:01292870928 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265553
Scuola Mat. SS.ma Verg. degli
Angeli 

P.I.:00577810955 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265546
Scuola materna San Giuseppe P.I.:01064031006 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265538
Scuola materna San Raimondo P.I.:01066421007 139411,65€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002655210
Scuola materna Cenacolo P.I.:00590570925 111512,49€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265512
Scuola Materna S.M. Madre Teresa
Porta 

P.I.:01841360017 59122,66€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265504
Scuola materna Sant'Antonio P.I.:02327510927 46276,69€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265496
Scuola materna Santa Maria P.I.:01066421007 126394,99€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265488
Scuola materna Sacro Cuore P.I.:01538340017 93754,65€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002654710
Scuola materna Maria Immacolata P.I.:01871790018 52808,53€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265462
Scuola materna La Provvidenza  P.I.:02940720929 44983,72€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265454
Scuola materna Mater Purissima P.I.:01333600904 24827,31€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265447
Scuola Materna G.A.Diaz P.I.:01661310902 110670,89€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265439
Scuola materna Pietro Fadda Farina P.I.:01446020909 50363,25€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265421
Scuola materna Maria Fiori  P.I.:00304080906 48897,18€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000265413
Scuola materna Asilo Infantile San
Michele 

C.F.:80005510906 76164,71€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265405
Scuola materna Asilo Infantile
Beatrice Diaz 

C.F.:80006020905 79683,04€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265397
Scuola materna
INFINITOPUNTOZERO  

C.F.:92128240907 62489,08€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265389
Scuola materna San Vincenzo P.I.:00478110927 176722,47€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265371
Scuola materna Sant'Agnese P.I.:01056611005 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265363
Scuola materna Santa Teresa del
Bambino Gesu' 

P.I.:00304080906 136409,65€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265355
Scuola materna Gesu' Bambino P.I.:01396110908 172935,25€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265348
Scuola materna Mater Purissima  P.I.:01333600904 86390,62€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002653310
Scuola materna Istituto delle Figlie
di Maria 

P.I.:01122880907 185994,42€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265322
Scuola materna Giuseppina Usai P.I.:01063911000 81575,38€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265314
Scuola materna Gianuario
Biccheddu 

C.F.:80010420901 182192,89€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265306
Scuola materna Parrocchiale Virgo
Potens 

P.I.:00287840904 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265298
Scuola materna G. Spano P.I.:01571360906 61857,87€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002652810
Scuola materna Mater Purissima di
Perfugas 

P.I.:01333600904 24616,91€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265272
Scuola materna Parrocchiale
Sant'Anna 

P.I.:01396800904 69011,50€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265264
Scuola materna San Filippo Neri P.I.:00296730906 98257,23€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265256
Scuola materna Il Melograno C.F.:90005470902 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265249
Scuola materna Sacro Cuore  P.I.:00478110927 136409,65€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265231
Scuola materna San Giuseppe P.I.:00478110927 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265223
Scuola materna Associazione S.
Maria Bambina 

P.I.:01536410903 80322,66€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265215
Scuola materna A.I. Sacro Cuore P.I.:01069700902 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265207
Scuola materna Mater Purissima  P.I.:01333600904 30087,33€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265199
Scuola materna A.I.Divina
Provvidenza 

C.F.:80005720901 68826,35€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265181
Scuola materna San Giuseppe P.I.:01447140904 42921,79€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265173
Scuola materna Madonna di
Bonaria 

P.I.:00234530905 85422,78€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265165
Scuola materna Maria Immacolata P.I.:00291930907 62699,48€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000265157
Scuola materna Don G. Maria
Corda 

P.I.:02383010903 64593,08€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002651410
Scuola materna San Vincenzo P.I.:00478110927 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265132
Scuola materna N.D. Michelina
Scano 

P.I.:00291930907 53652,24€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265124
Scuola materna Campus-Fois P.I.:00291930907 51127,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265116
Scuola materna Sant'Agnese P.I.:01056611005 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265108
Scuola materna San Giovanni
Bosco 

C.F.:92089580903 134549,93€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002650910
Scuola materna Orsoline di Maria
Immacolata 

P.I.:00150420339 124290,98€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265082
Scuola materna Nostra Signora
della Mercede 

P.I.:02945990584 136409,65€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265074
Scuola materna Fondazione
Lavagna  

P.I.:02501250589 130603,01€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265066
Scuola materna Sacro Costato P.I.:01093421004 90051,60€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265058
Scuola materna Maria Assunta P.I.:00291930907 117614,12€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265041
Scuola materna La Consolata P.I.:02321500908 33243,35€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265033
Scuola materna San Michele C.F.:91023850901 60883,30€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265025
Scuola materna Santa Giovanna
Antida 

C.F.:81002040905 53441,84€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265017
Scuola materna IMMI Cif P.I.:01074800903 136409,65€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000265009
Scuola materna Cesare Battisti P.I.:00478110927 130872,86€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264994
Scuola materna Bamby Assistenza
all'Infanzia 

P.I.:01918560903 125819,75€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264986
Scuola materna Associazione San
Michele 

C.F.:91023850901 81248,42€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264978
Scuola materna Asilo infantile La
Consolata 

P.I.:01065560904 37700,02€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002649610
Scuola materna San Vincenzo P.I.:00478110927 136409,65€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264952
Scuola materna Maria Pes P.I.:01447900901 95101,22€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264945
Scuola materna San Quirico martire P.I.:01396760900 95332,66€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264937
Scuola materna Sacro Cuore P.I.:01574100903 59330,94€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264929
Scuola materna Asilo San Vincenzo P.I.:01475420905 120349,33€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264911
Scuola materna Sacro Cuore P.I.:00522380955 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264903
Scuola materna Sacro Cuore P.I.:00602090953 101834,05€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000264895
Scuola materna San Vincenzo P.I.:00478110927 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264887
Scuola materna San Giuseppe P.I.:00842820912 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264879
Scuola materna Istituto Sorelle della
Misericordia-  

P.I.:00229190236 79608,14€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264861
Scuola materna Asilo Infa
parrocchiale 

P.I.:00357790955 53862,64€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264853
Scuola materna Santa Lucia P.I.:00521750950 66570,85€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264846
scuola materna Maria Ausiliatrice P.I.:00521740951 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264838
Scuola materna Sacro Costato P.I.:01093421004 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002648210
Scuola materna Cesare Zonchello P.I.:01073420950 44184,19€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264812
Scuola materna Sacro Cuore P.I.:00602510950 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264804
Scuola materna San Giuseppe P.I.:00072430952 55545,84€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264796
Scuola materna Sacro Cuore P.I.:00733820955 74212,52€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264788
Scuola materna Sant'Agnese P.I.:00463080929 116982,91€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002647710
Scuola materna Stella Maris P.I.:00072430952 55545,84€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264762
Scuola materna Maria Immacolata P.I.:01093421004 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264754
Scuola materna Compagnia Cuore
Evaristiane 

P.I.:00577810955 80322,66€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264747
Scuola materna Sant'Efisio P.I.:01093421004 124290,98€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264739
Scuola materna Padre Felice
Prinetti 

P.I.:00072430952 124290,98€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264721
Scuola materna San Giovanni Asilo
Parrocchiale Nurachi 

C.F.:80033090954 65897,57€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264713
Scuola materna Virgo Fidelis P.I.:00654290956 54241,36€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264705
Scuola materna Maria Bambina P.I.:01093421004 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264697
Scuola materna Melis Ariu
Doloretta 

P.I.:00072430952 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264689
Scuola materna San Francesco P.I.:00590570925 55335,44€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264671
S.G.B.Cottolengo KOROS SOC.
Coop. Onlus 

P.I.:01130370958 50582,07€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264663
Scuola materna San Giuseppe P.I.:00072430952 55545,84€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264655
Scuola materna Fondazione
Serralutzu-Flores 

C.F.:80002510958 34505,75€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264648
Scuola materna Sacra Famiglia P.I.:00842830911 111933,29€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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000002646310
Il Castello Soc. Cooperativa Sociale P.I.:01316370913 134656,59€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264622
Scuola materna Santa Maria P.I.:01841360017 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264614
Scuola materna SS. Vergine della
Misericordia 

P.I.:00577810955 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264606
Scuola materna N. S.di Bonaria P.I.:00590570925 46288,20€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264598
Soc. coop. ABC servizi Scuola
materna Sacro Cuore di Gesu' 

P.I.:01138240955 55293,36€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002645810
Scuola materna San Vincenzo P.I.:00478110927 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264572
Scuola materna Santa Barbara P.I.:82000340917 33664,15€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264564
Scuola materna Mons. Virgilio  P.I.:00212920912 102254,85€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264556
Scuola materna Mons. Lorenzo
Basoli 

P.I.:00657700910 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264549
Scuola materna De Arca P.I.:00160030912 59964,26€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264531
Scuola materna Sant'Antonio C.F.:80006170916 155882,68€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264523
Scuola materna Parrocchiale Coop.
Soc. 

P.I.:01088380918 59753,86€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264515
Scuola materna Sacro Cuore P.I.:01226210910 40607,38€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264507
Scuola materna San Michele
Arcangelo 

P.I.:00209790914 86264,38€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264499
Scuola materna Sacro Cuore P.I.:01093421004 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264481
Scuola materna Sant'Antonio Abate P.I.:00210760914 87006,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264473
Scuola materna Caduti in Guerra C.F.:80003290915 41506,84€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264465
Scuola materna San Vincenzo P.I.:00478110927 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264457
Scuola materna N.S. delle Grazie P.I.:00534060918 188519,23€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002644410
Scuola materna Guiso Gallisai P.I.:00843810912 213835,09€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264432
Scuola materna CIF provinciale
Maria Regina 

P.I.:00841290919 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264424
Scuola materna Beata Vergine
Assunta 

P.I.:00504120916 69432,31€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264416
Scuola materna Madonna di
Bonaria 

P.I.:01066421007 117751,07€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264408
Scuola materna Santa Maria dei
Martiri 

P.I.:00516050911 86213,88€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002643910
Scuola materna Don Diego Burrai P.I.:00209810910 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264382
Scuola materna Don Basilio Meloni P.I.:00210660916 136339,80€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000264374
Scuola materna Sacro Cuore P.I.:01139221004 42500,99€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264366
Scuola materna San Vincenzo P.I.:00209830918 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264358
Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore P.I.:00867360919 47550,61€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264341
Scuola materna Sacro Cuore P.I.:00478110927 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264333
Scuola materna Puddu Crobeddu C.F.:81003470929 87055,49€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264325
Scuola materna San Vincenzo C.F.:90000960923 101834,05€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264317
Scuola materna San Giuseppe
operaio 

P.I.:90001550921 149033,71€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264309
Scuola materna Baby Boom P.I.:03258240922 146744,97€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264291
Scuola materna Maria Anna Teresa
Maggiori 

P.I.:01093721007 115030,76€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264283
Scuola materna Piccolo Mondo P.I.:01585780925 119741,69€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264275
Scuola materna Madonna di
Bonaria 

P.I.:01909110924 73640,32€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264267
Scuola materna La Fiaba P.I.:02137130924 89456,06€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264259
Scuola materna San Vincenzo De'
Paoli 

C.F.:81002070928 101834,05€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264242
Scuola materna San Francesco C.F.:81004010922 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264234
Scuola materna Gesu' Divino
Operaio 

P.I.:02689730923 199866,57€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264226
Scuola materna San Domenico P.I.:01341020483 55545,84€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264218
Scuola materna Giovanni XXIII P.I.:03053080929 65645,09€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002642010
Scuola materna Mario Abbove C.F.:80015290929 60883,30€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264192
Scuola materna La Nuova Citta'
degli Angeli 

C.F.:92164980929 49612,54€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264184
Scuola materna Vincenzino Frau
Casu 

P.I.:00304080906 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264176
Scuola materna Maria Bambina P.I.:03118240922 53021,03€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264168
Scuola materna Sant'Isidoro P.I.:02033650926 88789,19€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002641510
Scuola materna Monsignor
Puxeddu 

P.I.:00485770929 105200,46€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264143
Scuola materna Sacra Famiglia P.I.:01064031006 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264135
Scuola materna Achille Manunza P.I.:01064031006 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264127
Scuola materna San Giuseppe P.I.:00485770929 41238,58€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000264119
Scuola materna dell'Infanzia Eroici
Caduti 

P.I.:00485770929 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264101
Scuola materna Carlo Sanna C.F.:80016570923 126478,73€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264093
Scuola materna Santa Maria  P.I.:01841360017 41238,58€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264085
Scuola materna Putzu Loddo P.I.:00485770929 96784,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264077
Scuola materna Beata Vergine
Assunta 

P.I.:01527490922 147677,82€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264069
Scuola materna Cuore Immacolato
di Maria 

P.I.:00485770929 74061,13€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264051
Scuola materna Padre Manzella P.I.:00234530905 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264044
Scuola materna Maria Pia di Savoia P.I.:01914140924 29119,49€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264036
Scuola materna Sacra Famiglia P.I.:01538340017 85229,21€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264028
Scuola dell'infanzia Santa Teresa
del Bambino Gesu' 

P.I.:01056930371 104779,66€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002640110
Scuola materna Sacra Famiglia P.I.:00485770929 124290,98€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000264002
Scuola materna Punto Bimbo P.I.:02787890926 87716,15€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263996
Scuola materna Mons. Virgilio
Angioni 

P.I.:00463080929 111091,69€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263988
Scuola dell'Infanzia Paritaria Mondo
Azzurro  

P.I.:03142470925 196014,20€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002639710
Scuola materna G.B. Dess P.I.:03056150927 66763,42€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263962
Scuola dell'Infanzia A. Steria P.I.:00478110927 172935,25€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263954
Scuola dell'Infanzia Paritaria
Celestino Corongiu 

P.I.:01893610921 74127,47€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263947
Scuola materna Caduti in Guerra P.I.:01495660928 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263939
Scuola materna Santa Maria  P.I.:01841360017 51758,63€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263921
Scuola materna N.S. della Mercede P.I.:01139221004 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263913
Scuola materna Monumento ai
Caduti 

P.I.:01066421007 181032,32€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263905
Scuola materna Maria Bambina P.I.:00590570925 75744,33€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263897
Scuola materna N.S. della Mercede P.I.:01139221004 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263889
Scuola materna Giuseppe Orru' P.I.:00848360913 124290,98€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263871
Scuola materna Maria Ausiliatrice C.F.:80014810925 62533,86€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263863
Scuola materna Santa Caterina P.I.:00485770929 98467,63€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000263855
Scuola materna San Giuseppe P.I.:00485770929 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263848
Scuola materna Principessa Iolanda P.I.:00485770929 113195,70€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002638310
Scuola materna Frutti d'oro P.I.:00485770929 66486,69€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263822
Scuola materna Principe di
Piemonte 

P.I.:00485770929 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263814
Scuola materna Achille Boero P.I.:01060470927 113616,50€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263806
Scuola materna San Gregorio
Magno 

P.I.:02125580924 38082,57€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263798
Scuola materna N.S. della Mercede -
S. Elia  

P.I.:02945990584 124290,98€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002637810
Scuola materna San Vincenzo P.I.:01935760924 95942,82€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263772
Scuola materna San Giuseppe P.I.:01935760924 62221,87€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263764
Scuola materna Sacro cuore P.I.:00478110927 136409,65€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263756
Scuola materna Sacra Famiglia P.I.:00485770929 136409,65€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263749
Scuola materna Provvidenza Sacro
Cuore 

P.I.:01064031006 135395,00€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263731
Coop.Soc.Studio per la vita P.I.:02668740927 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263723
Scuola materna N.S. della Mercede P.I.:01139221004 124290,98€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263715
Scuola materna Madonna del
Rosario 

P.I.:00337050975 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263707
Scuola Paritaria Laetitia P.I.:00582690921 64925,94€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263699
Scuola paritaria Infanzia Lieta P.I.:02023240928 111933,29€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263681
Scuola materna Il Nido dell'amore  P.I.:02529730927 81300,82€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263673
Scuola materna Il Nido dell'amore  P.I.:02529730927 67674,36€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263665
Scuola Inf. Parit. I Pini P.I.:03121710929 117109,16€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263657
Scuola materna Umberto e
Margherita 

C.F.:80002610923 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002636410
Scuola materna Figlie di San
Giuseppe  

P.I.:00072430952 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263632
Asilo Carlo Felice P.I.:01378200925 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263624
Scuola materna Buon Pastore P.I.:00463080929 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263616
Asilo Infantile Marina e Stampace P.I.:01913080923 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263608
Scuola materna Gesu' Bambino P.I.:00485770929 74431,43€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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000002635910
Scuola materna Sacro Cuore P.I.:00367930393 117193,32€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263582
Scuola materna Mons. Piovella P.I.:00485770929 106042,07€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263574
Scuola materna Infanzia Terza Eta'
Soc.Coop.Soc.ONLUS 

P.I.:01453760926 86685,18€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000263533 MEDIATICA sas P.I.:01920890900 6187,50€ L.R. n. 6/95, L.R. 22/98 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Michela Melis Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000263434

Comune di Siligo P.I.:00254280902 31560,14€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti agli enti locali  

Scuola materna comunale Siligo 

00000263426

Comune di Ala' dei Sardi C.F.:81000550905 97626,03€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti agli enti locali  

Scuola materna comunale di Ala' dei Sardi 

00000263418

Comune di Loculi P.I.:01028310918 26931,32€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti agli enti locali  

Scuola materna comunale "Nannao" 

000002634010

Comune di S. Antioco P.I.:03109320923 72377,92€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti agli enti locali  

Scuola materna comunale Generale Carlo Sanna 

00000263392

Comune di Villasor P.I.:00530500925 58927,35€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti agli enti locali  

Scuola materna comunale San Giuseppe 

00000263384

Comune di Cagliari P.I.:00147990923 166216,73€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti agli enti locali  

Scuola materna comunale V. Sanzio 

00000263376

Comune di Cagliari P.I.:00147990923 44605,00€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti agli enti locali  

Scuola materna comunale San Giuseppe artigiano 

00000263368

Comune di Cagliari P.I.:00147990923 163942,79€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti agli enti locali  

Scuola materna comunale Medaglia Miracolosa 

000002633510

Comune di Cagliari P.I.:00147990923 186062,17€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti agli enti locali  

Scuola materna comunale Caduti Grande Guerra  

00000263343

Comune di Cagliari P.I.:00147990923 55833,67€ L.R. n. 31 del 25 giugno 1984, art. 3, lett. c) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale della pubblica istruzione, Servizio istruzione e supporti direzionali, Settore
programmazione scolastica e diritto allo studio

MARIA LUISA SOLLAI Trasferimenti agli enti locali  

Scuola materna comunale Sacro Costato V. Canelles  

00000263301 Iniziative Editoriali srl P.I.:02388170900 1548,00€ L.R. 6/95, L.R. 22/98 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Melis Michela Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000263277 AREA C.F.:03077790925 27544,37€ L.R. n.21/01 -  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata

Dott.ssa Patrizia Becca Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000263145 COMUNE DI CAGLIARI C.F.:00147990923 111042,26€ L.R. n.21/01 - Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata

Dott.ssa Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000263111 AREA C.F.:03077790925 50308,27€ L.R.21/01 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata

Dott.ssa Patrizia Becca Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000257691
Azienda Sanitaria Locale n.8
Cagliari 

P.I.:02261430926 5273,40€ D.G.R n. 23/3 del 2905/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000257659 Comune di Olbia P.I.:91008330903 11,76€ D.M. 3 ottobre 2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli alimenti e bevande e istruttoria pratiche depenalizzazione

donatella campus Trasferimenti agli enti locali  

00000257642 Comune di Capoterra P.I.:80018070922 25,44€ D.M. 3 ottobre 2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli alimenti e bevande e istruttoria pratiche depenalizzazione

donatella campus Trasferimenti agli enti locali  

00000257618 Comune di Sassari P.I.:00239740905 29,34€ D.M. 3 ottobre 2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli alimenti e bevande e istruttoria pratiche depenalizzazione

donatella campus Trasferimenti agli enti locali  

00000257592 Comune di Porto Torres P.I.:00252040902 9,78€ D.M. 3 ottobre 2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli alimenti e bevande e istruttoria pratiche depenalizzazione

donatella campus Trasferimenti agli enti locali  

00000257584 Comune di Orani P.I.:00178270914 5,88€ D.M. 3 ottobre 2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli alimenti e bevande e istruttoria pratiche depenalizzazione

donatella campus Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=22853
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=22836
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00000257576 Comune di Pula P.I.:92010680921 26,26€ D.M. 3 ottobre 2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli alimenti e bevande e istruttoria pratiche depenalizzazione

donatella campus Trasferimenti agli enti locali  

000002575510 Comune di Quartu Sant'Elena P.I.:00288630924 19,56€ D.M. 3 ottobre 2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli alimenti e bevande e istruttoria pratiche depenalizzazione

donatella campus Trasferimenti agli enti locali  

00000257535 Comune di Firenze P.I.:01307110484 5,88€ D.M. 3 ottobre 2006  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli alimenti e bevande e istruttoria pratiche depenalizzazione

donatella campus Trasferimenti agli enti locali  

00000257493 Comune di Cagliari P.I.:00147990923 15,66€ D.M. 3 ottobre 2006 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli alimenti e bevande e istruttoria pratiche depenalizzazione

donatella campus Trasferimenti agli enti locali  

00000257261

Comune di Mogoro C.F.:00070400957 20606,64€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000257113

Comune di Mogorella C.F.:00073740953 3976,72€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000002569910

Comune di Milis C.F.:00071720957 5422,80€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000256966

consorzio industriale provinciale di
sassari 

C.F.:00124720905

P.I.:00124720905 

87500€ Delibera Giunta regionale n. 49/18 del 17 dicembre 2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Impegno pluriennale annualità 2012 – 2014 – anno 2012 € 87500 - anno 2013 € 250000 - anno 2014 € 250000 

00000256958

consorzio industriale provinciale
nuoro 

C.F.:80002770917

P.I.:00202950911 

29787,24€ Delibera Giunta regionale n. 49/18 del 17 dicembre 2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Impegno pluriennale annualità 2012 – 2014 – anno 2012 € 29787,24 - anno 2013 € 85106,38 - anno 2014 € 85106,38 

00000256941

consorzio industriale provinciale
nuoro 

C.F.:80002770917

P.I.:00202950911 

7446,8€ Delibera Giunta regionale n. 49/18 del 17 dicembre 2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Impegno pluriennale annualità 2012 – 2014 – anno 2012 € 7446,80 - anno 2013 € 21276,60 - anno 2014 € 21276,60 

00000256933

consorzio industriale provinciale
nuoro 

C.F.:80002770917

P.I.:00202950911 

50638,3€ Delibera Giunta regionale n. 49/18 del 17 dicembre 2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Impegno pluriennale annualità 2012 – 2014 – anno 2012 € 50638,30 - anno 2013 € 144680,85 - anno 2014 € 144680,85 

00000256925

consorzio industriale provinciale
oristanese 

C.F.:80003430958

P.I.:00087530952 

87127,66€ Delibera Giunta regionale n. 49/18 del 17 dicembre 2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Impegno pluriennale annualità 2012 – 2014 – anno 2012 € 87127,66 - anno 2013 € 248936,17 - anno 2014 € 248936,17 

00000256917

consorzio industriale provinciale
ogliastra 

C.F.:00071030910

P.I.:00071030910 

87500€ Delibera Giunta regionale n. 49/18 del 17 dicembre 2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Impegno pluriennale annualità 2012 – 2014 – anno 2012 € 87500 - anno 2013 € 250000 - anno 2014 € 250000 

00000256909

consorzio industriale provinciale
medio campidano - villacidro 

C.F.:00205980923

P.I.:00205980923 

87500€ Delibera Giunta regionale n. 49/18 del 17 dicembre 2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Impegno pluriennale annualità 2012 – 2014 – anno 2012 € 87500 - anno 2013 € 250000 - anno 2014 € 250000 

00000256891

consorzio industriale provinciale
gallura 

C.F.:82004630909

P.I.:00322750902 

87500€ Delibera Giunta regionale n. 49/18 del 17 dicembre 2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Impegno pluriennale annualità 2012 – 2014 – anno 2012 € 87500 - anno 2013 € 250000 - anno 2014 € 250000 

00000256883

consorzio industriale provinciale di
carbonia iglesias 

C.F.:00377860929

P.I.:00377860929 

87500€ Delibera Giunta regionale n. 49/18 del 17 dicembre 2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Impegno pluriennale annualità 2012 – 2014 – anno 2012 € 87500 - anno 2013 € 250000 - anno 2014 € 250000 

00000256875

consorzio industriale provinciale di
cagliari 

C.F.:00144980927

P.I.:00144980927 

87500€ Delibera Giunta regionale n. 49/18 del 17 dicembre 2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Impegno pluriennale annualità 2012 – 2014 – anno 2012 € 87500 - anno 2013 € 250000 - anno 2014 € 250000 

00000256099
Comune di Meana Sardo C.F.:00161820915 1446,08€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000253906

Nuova Radio Studio Quattro di
Marroccu e C. S.A. - Villacidro (MC) 

P.I.:01730320924 1500,00€ L.R. n.6/1995; n.22/98; D.Lgs. 163/2006 L.R.  Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Contratto

Deliberazione n.39/12 del 23.09.2011 

000002538810

IMPRESA: RINAC S.R.L. C.F.:01116080951

P.I.:01116080951 

605,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

D.Lgs 33/2013 art. 26 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21910
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21909
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21908


Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 107 di 374

00000253872

IMPRESA: ARPA COSTRUZIONI
S.R.L. 

C.F.:02593670926

P.I.:02593670926 

833,33€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIO 33/2013 ART. 26 

00000253864

IMPRESA: M.B.M. COSTRUZIONI
S.R.L. 

C.F.:00358110922

P.I.:00358110922 

2850,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

D.Lgs 33/2013 art. 26 

00000253856

IMPRESA: SITECO S.R.L. C.F.:00208320911

P.I.:01354070920 

2275,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000253831

IMPRESA: MORO ANGELO C.F.:MRONGL50D15I452Q

P.I.:00914500905 

500,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000253815

IMPRESA: CABBOI COSTRUZIONI &
C. S.A.S. 

C.F.:O2731590929

P.I.:O2731590929 

1254,41€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

D.Lgs 33/2013 art. 26 

000002537410
Vacca viaggi snc P.I.:02554410924 299,20€ Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

Susanna Contini Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Altri documenti

00000246918
AOU di Cagliari P.I.:03108560925 46693,50€ art.2 bis D.L. 81 del 29.3.2004 - D.M. 2.12.2004  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000002469010
ASL n. 8 Cagliari P.I.:02261430926 76508,00€ art.2 bis D.L. 81 del 29.3.2004 - D.M. 2.12.2004  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000246892
ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 30085,00€ art.2 bis D.L. 81 del 29.3.2004 - D.M. 2.12.2004  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000246876
ASL n. 6 Sanluri P.I.:02265950929 22095,00€ art.2 bis D.L. 81 del 29.3.2004 - D.M. 2.12.2004  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000243097
ASL n. 5 Oristano P.I.:00681110953 35874,00€ art.2 bis D.L. 81 del 29.3.2004 - D.M. 2.12.2004  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000243089
ASL n. 4 Lanusei P.I.:00978060911 12210,00€ art.2 bis D.L. 81 del 29.3.2004 - D.M. 2.12.2004  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000243071
ASL n. 3 Nuoro P.I.:00977680917 34034,00€ art.2 bis D.L. 81 del 29.3.2004 - D.M. 2.12.2004  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000243055
ASL n. 2 Olbia P.I.:01687160901 34592,00€ art.2 bis D.L. 81 del 29.3.2004 - D.M. 2.12.2004  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000243048
AOU di Sassari P.I.:02268260904 5322,30€ art.2 bis D.L. 81 del 29.3.2004 - D.M. 2.12.2004  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000002430310
ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 68462,70€ art.2 bis D.L. 81 del 29.3.2004 - D.M. 2.12.2004 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000242966
BANCO ALIMENTARE DELLA
SARDEGNA 

C.F.:92068380929 126000,00€ ART.8, COMMA 35, L.R.3/2008 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

ILARIO CARTA Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale della regione 

 

00000242933

Banco Alimentare della Sardegna P.I.:92068380929 126000,00€ art.8 comma 35 ,L.R. 3/2008 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

ILARIO CARTA Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale della regione 

 

Determinazione di impegno n.9255/389 del 18 luglio 2012  

00000242255
ASL N. 8 P.I.:2261430926 3589710€ Legge finanziaria n.6 del 15 marzo 2012 DGR 50/32 del

21/12/2013 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

Determinazione di impegno n. 766 del 28.12.2012 a favore delle Aziende Sanitarie locali per il pagamento delle quote sociali a favore delle persone non abbienti inserite in struttura socio sanitaria 

00000242248
ASL N. 7 P.I.:2261310920 1018500€ Legge finanziaria n.6 del 15 marzo 2012 DGR 50/32 del

21/12/2013 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

Determinazione di impegno n. 766 del 28.12.2012 a favore delle Aziende Sanitarie locali per il pagamento delle quote sociali a favore delle persone non abbienti inserite in struttura socio sanitaria 

000002422310
ASL N. 6 P.I.:2265950929 131450€ Legge finanziaria n.6 del 15 marzo 2012 DGR 50/32 del

21/12/2013 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

Determinazione di impegno n. 766 del 28.12.2012 a favore delle Aziende Sanitarie locali per il pagamento delle quote sociali a favore delle persone non abbienti inserite in struttura socio sanitaria 

00000242222
ASL N.5 P.I.:681110953 239860€ Legge finanziaria n.6 del 15 marzo 2012 DGR 50/32 del

21/12/2013 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

Determinazione di impegno n. 766 del 28.12.2012 a favore delle Aziende Sanitarie locali per il pagamento delle quote sociali a favore delle persone non abbienti inserite in struttura socio sanitaria 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21902
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00000242214
ASL N.4 P.I.:978060911 648780€ Legge finanziaria n.6 del 15 marzo 2012 DGR 50/32 del

21/12/2013 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

Determinazione di impegno n. 766 del 28.12.2012 a favore delle Aziende Sanitarie locali per il pagamento delle quote sociali a favore delle persone non abbienti inserite in struttura socio sanitaria 

00000242206
ASL N.3 P.I.:977680917 502790€ Legge finanziaria n.6 del 15 marzo 2012 DGR 50/32 del

21/12/2013 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

Determinazione di impegno n. 766 del 28.12.2012 a favore delle Aziende Sanitarie locali per il pagamento delle quote sociali a favore delle persone non abbienti inserite in struttura socio sanitaria 

00000242198
ASL N.2 P.I.:1687160901 205650€ Legge finanziaria n.6 del 15 marzo 2012 DGR 50/32 del

21/12/2013 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

Determinazione di impegno n. 766 del 28.12.2012 a favore delle Aziende Sanitarie locali per il pagamento delle quote sociali a favore delle persone non abbienti inserite in struttura socio sanitaria 

000002421810
ASL N.1 P.I.:92005870909 2663260€ Legge finanziaria n.6 del 15 marzo 2012 DGR 50/32 del

21/12/2013 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

Determinazione di impegno n. 766 del 28.12.2012 a favore delle Aziende Sanitarie locali per il pagamento delle quote sociali a favore delle persone non abbienti inserite in struttura socio sanitaria 

00000241935

IMPRESA: STEVA SRL C.F.:01745450922

P.I.:01745450922 

1962,44€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000241919 Comune di Villanova Monteleone P.I.:00233770908 180,00€ L. n. 34 del 23.1.1968; L.R. n. 6 del 5.2.1982 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Trasferimenti agli enti locali  

00000241893

IMPRESA: MANCA ANGELO EREDI
SNC 

C.F.:02843760923

P.I.:02843760923 

750,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000241836

IMPRESA: SAIME SRL C.F.:00367640950

P.I.:00367640950 

868,75€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART 26 

000002418110

IMPRESA: C.I.E.L. SRL C.F.:02481230924

P.I.:02481230924 

1325,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000241802
Università degli Studi di Sassari -
Dipartimento di Agraria - Sezione
Patologia vegetale ed entomologia
(UNISS - DA - SPAVE) 

C.F.:00196350904

P.I.:00196350904 

37500,00€ Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/10 del 15/10/2012 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Ing. Andrea Abis Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Contratto

00000241794

IMPRESA: AET TELECOMUNICAZIONI
SOC.COOP. A R.L. 

C.F.:02767730928

P.I.:02767730928 

1375,17€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000241638

IMPRESA: ELY SISTEMI PROJECT
SRL 

C.F.:02944450929

P.I.:02944450929 

1160,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000241604

IMPRESA: LATERZA NICOLA C.F.:LTRNCL58D07L126D

P.I.:02132780921 

1195,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETOO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

000002415710

IMPRESA: MARCIS FRANCO & C.
SNC 

C.F.:00169500923

P.I.:00169500923 

1037,21€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000241547

IMPRESA: CUGUTTU DOMENICO
SRL 

C.F.:02319340903

P.I.:02319340903 

1950,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000241463
AGRIS SARDEGNA - Agenzia
regionale per la ricerca in
agricoltura 

C.F.:02270290907

P.I.:02270290907 

17500,00€ Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/10 del 15/10/2012 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Ing. Andrea Abis Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Contratto

00000241422

IMPRESA: CADEDDU NICOLO' C.F.:CDDNCL38S12C882H

P.I.:00054620950 

995,90€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000241398
AGRIS SARDEGNA - AGENZIA
REGIONALE PER LA RICERCA IN
AGRICOLTURA 

C.F.:02270290907

P.I.:02270290907 

32500,00€ Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/10 del 15/10/2012 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Ing. Andrea Abis Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Contratto

00000241299
LAORE SARDEGNA - Agenzia per
l'attuazione dei programmi regionali
in campo agricolo e per lo sviluppo
rurale 

C.F.:03122560927

P.I.:03122560927 

41750,00€ Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/10 del 15/10/2012 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Ing. Andrea Abis Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Contratto

00000240432
COMUNE DI FURTEI P.I.:82003600929 14000,00€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21820
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21821
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21816
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21812
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00000240424
COMUNE DI SENNORI P.I.:80003910900 13974€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000240416
COMUNE DI VILLACIDRO P.I.:82002040929 27760,00€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000240408
COMUNE DI NUORO P.I.:53070918 14000,00€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

000002403910
COMUNE DI ORISTANO P.I.:52090958 14000,00€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000240382
COMUNE DI GERGEI P.I.:81000230912 14000,00€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000240374
COMUNE DI CAPOTERRA P.I.:80018070922 14000,00€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000239301
COMUNE DI CAGLIARI P.I.:147990923 13986€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000239293
COMUNE DI SANLURI P.I.:82002670923 13165€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000239285
COMUNE DI VILLACIDRO P.I.:82002040929 14000,00€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000239277
COMUNE DI MONSERRATO P.I.:510810922 14000,00€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000239269
COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA P.I.:288630924 25183,00€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000239251
COMUNE DI TERRALBA P.I.:63150957 13900,00€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000239244
COMUNE DI SAN SPERATE P.I.:14223040920 14000,00€ Legge regionale n.4/2006, art.17, comma 4 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche

sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

000002391610   € D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale, Settore scuola forestale

Dott. Paolo Combet   

00000239129 L'Unica S.r.l. P.I.:02452930908 2400€ D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale, Settore scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

00000237974
Comune di Modolo C.F.:00161500913 1084,56€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000237966

Comune di Masullas  C.F.:00074190950 3976,72€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000237933

Comune di Masainas C.F.:81002530921 13376,24€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000237925

Comune di Martis C.F.:00274490903 10484,08€ L.R. N.9 DEL 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000237909
Comune di Marrubiu C.F.:80001090952 13376,24€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000237891

Piga Maria Luisa  C.F.:PGIMLS79M56I452X 10000,00€ Deliberazione G.R. n. 34/18 del 07 agosto 2012 Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore informazione, promozione, qualità
e sicurezza alimentare

Maria Cristina Paderi Bando di concorso con premi Contratto
Altri documenti

la pubblicazione avviene ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 33/2013 

00000237875

Comune di Maracalagonis C.F.:80011730928 16991,44€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu  Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000237867

Lecis Christian  C.F.:LCSCRS71A14B354T 10000,00€ Deliberazione G.R. n. 34/18 del 07 agosto 2012 Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore informazione, promozione, qualità
e sicurezza alimentare

Paderi Maria Cristina Bando di concorso con premi Altri documenti
Contratto

la pubblicazione avviene ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 33/2013 

00000237859
Comune di Mara C.F.:00255900904 1446,08€ L.R.N. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21573
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21572
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21571
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21570
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21569
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21568
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21567
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21562
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21555
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1306&id=32214
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1306&id=32214
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21554
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00000237842

Gola Elio  C.F.:GLOLEI66M14E252D 10000,00€ Deliberazione G.R. n. 34/18 del 07 agosto 2012 Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore informazione, promozione, qualità
e sicurezza alimentare

Paderi Maria Cristina Bando di concorso con premi Altri documenti
Contratto

la pubblicazione avviene ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 33/2013. 

00000237834
Comune di Mamoiada C.F.:93002340912 6042,55€ L.R. n. 9 del 12/03/2013 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccado Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000237826

Comune di Magomadas C.F.:00161510912 10484,08€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu  Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000002378010
Comune di Macomer C.F.:83000270914 9347,88€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000237537 CTM S.p.a. - Cagliari P.I.:00142750926 3299661,73€ L.R. 21 del 7 dicembre 2005 Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000237503 Comune di Nuoro P.I.:00053070918 608,40€ L. 23.1.1968 n. 34; L.R. 5.2.1982 n. 6 art. 14  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Trasferimenti agli enti locali  

00000236695 Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sardegna 

P.I.:00095630901 40000,00€ L. del 11.2.1992 n. 157, L.R. del 29.7.1998 n. 23  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000236687 ASL n. 8 Cagliari P.I.:02261430926 25945,94€ L. del 11.2.1992 n. 157, L.R. del 29.7.1998 n. 23  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000236679 ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 8648,64€ L. del 11.2.1992 n. 157, L.R. del 29.7.1998 n. 23  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000236661 ASL n. 6 Sanluri P.I.:02265950929 8648,64€ L. del 11.2.1992 n. 157, L.R. del 29.7.1998 n. 23  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000236646 ASL n. 5 Oristano P.I.:00681110953 17297,30€ L. del 11.2.1992 n. 157, L.R. del 29.7.1998 n. 23  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000236638 ASL n. 4 Lanusei P.I.:00978060911 17297,30€ L. del 11.2.1992 n. 157, L.R. del 29.7.1998 n. 23  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000002366210 ASL n. 3 Nuoro P.I.:00977680917 30270,30€ L. del 11.2.1992 n. 157, L.R. del 29.7.1998 n. 23  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000236612 ASL n.2 Olbia P.I.:01687160901 25945,94€ L. del 11.2.1992 n. 157, L.R. del 29.7.1998 n. 23  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000236596 ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 25945,94€ L. del 11.2.1992 n. 157, L.R. del 29.7.1998 n. 23 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000236406
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
S.C.A.R.L. 

C.F.:02884150588

P.I.:03609840370 

2369,01€ Legge 23 dicembre 1999 nr. 488,Legge 23 dicembre 2000 nr.
388, Dlgs. 163/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore programmazione e
coordinamento dei Servizi territoriali del lavoro e della formazione

Dott.ssa Stefania Masala Raccordi/accordi con pubbliche
amministrazioni 

Altri documenti

00000236224

SFIRS SPA  P.I.:00206010928 20480000,00€ L.R.12/2011 e s.m.i.  Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio della pianificazione e
programmazione dei sistemi di trasporto, Settore amministrativo economico e della continuità
territoriale

Ing. Antonello Pellegrino Trasferimenti correnti a imprese
pubbliche 

 

Trasferimento al Fondo Regionale aeroporti costituito ai sensi della L.R.12/2011 e s.m.i.  

000002361910

Colorcom Allestimenti Fieristici Srl –
 

P.I.:01629710243 11253,00€ procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs
163/2006 e degli artt. 8 e 9 del Regolamento per le acquisizioni in
economia di beni e servizi, adottato con D.G.R. n. 9/28 del 23
febbraio 2012  

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore informazione, promozione, qualità
e sicurezza alimentare

Maria Cristina Paderi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti
Contratto

Fattura n. 201300273 del 15 maggio 2013 pari ad € 11.253,00 

00000236166

Oltremare Trasporti Srl –  P.I.:00344860903 12100,00€ procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs
163/2006 e degli artt. 8 e 9 del Regolamento per le acquisizioni in
economia di beni e servizi, adottato con D.G.R. n. 9/28 del 23
febbraio 2012  

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore informazione, promozione, qualità
e sicurezza alimentare

Maria Cristina Paderi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

Fattura n. 204/F del 15 aprile 2013 pari ad € 12.100,00 

00000236117

Ente Autonomo per le Fiere di
Verona – Viale del Lavoro, 8 –
37100 Verona 

P.I.:00233750231 14523,39€ procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 163/2006 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore informazione, promozione, qualità
e sicurezza alimentare

Maria Cristina Paderi Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Altri documenti

Fattura n. 2013V007204 del 15.04.2013 - € 14.523,39 

00000236091
Liquigas SpA C.F.:01993160173

P.I.:03316690175 

721,50€ D.lgs 12 Aprile 2006 n.163, art. 125 comma 11 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000236075

Ente Autonomo per le Fiere di
Verona –  

P.I.:00233750231 371597,05€ procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.
163/2006procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.
163/2006 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore informazione, promozione, qualità
e sicurezza alimentare

Maria Cristina Paderi Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Altri documenti

Fattura n. 2013V003437 del 4.03.2013 - € 371.597,05 

00000236067

ditta Puggioni Massimiliano  P.I.:01716620909 4131,00€ Indagine di mercato ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs
163/2006 e degli artt. 8 e 9 del Regolamento per le acquisizioni in
economia di beni e servizi, adottato con D.G.R. n. 9/28 del 23
febbraio 2012  

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore informazione, promozione, qualità
e sicurezza alimentare

Maria Cristina Paderi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti
Contratto

fattura n. 6 del 04 aprile 2013 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1306&id=32214
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21552
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21422
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=32863&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21392
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21390
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=32820&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21389
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21387
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21386
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=32863&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21385
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00000236018
I.N.R.C.A. P.I.:00204480420 836014,72€ L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833,  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore bilancio e
riparto del fondo sanitario, controllo di gestione e bilanci aziende sanitarie, flussi economici e
attività ispettiva

FRANCESCA PIRAS Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002360010
AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI SASSARI 

P.I.:02268260904 5410377,53€ L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, D.G.R. 17/2 DEL 27 APRILE 2007 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore bilancio e
riparto del fondo sanitario, controllo di gestione e bilanci aziende sanitarie, flussi economici e
attività ispettiva

FRANCESCA PIRAS Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000235986
AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI 

P.I.:03108560925 3584446,30€ L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, D.G.R. 13/1 DEL 30 MARZO 2007 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore bilancio e
riparto del fondo sanitario, controllo di gestione e bilanci aziende sanitarie, flussi economici e
attività ispettiva

FRANCESCA PIRAS Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002359610
AZIENDA OSPEDALIERA "G.
BROTZU" 

P.I.:02315520920 5170358,66€ L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, D.P.G.R. 168 DEL 29 LUGLIO 1996  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore bilancio e
riparto del fondo sanitario, controllo di gestione e bilanci aziende sanitarie, flussi economici e
attività ispettiva

FRANCESCA PIRAS Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000235952
ASL N. 8 DI CAGLIARI P.I.:02261430926 18744621,31€ L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, D.P.G.R. 208 DEL 1° SETTEMBRE

1995  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore bilancio e
riparto del fondo sanitario, controllo di gestione e bilanci aziende sanitarie, flussi economici e
attività ispettiva

FRANCESCA PIRAS Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000235937
ASL N. 7 DI CARBONIA P.I.:02261310920 5348439,94€ L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, D.P.G.R. 208 DEL 1° SETTEMBRE

1995  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore bilancio e
riparto del fondo sanitario, controllo di gestione e bilanci aziende sanitarie, flussi economici e
attività ispettiva

FRANCESCA PIRAS Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000235929
ASL N. 6 DI SANLURI P.I.:02265950929 3652461,93€ L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, D.P.G.R. 208 DEL 1° SETTEMBRE

1995  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore bilancio e
riparto del fondo sanitario, controllo di gestione e bilanci aziende sanitarie, flussi economici e
attività ispettiva

FRANCESCA PIRAS Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000235911
INZAINA MARCO SALVATORE C.F.:NZNMCS40M21G015U 4200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000235903
ISOLA VERDE SAS DI SORO
MASSIMO 

C.F.:02651810927 3000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000235895
IN.TUR. SRL C.F.:01900800929 105700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000235887
CORTESA SRL C.F.:02234650907 7200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000235879
SPANU FRANCESCO & C. SNC C.F.:00726010911 6800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.4 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000235861
HOTEL CALA LUNA DEI F.LLI
MARONGIU SNC 

C.F.:00052390911 14700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.3 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000235853
MURAVERA SRL C.F.:00188160923 8700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.2 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000235846
BAR GALLERIA SU NURAGHE DI
SPANO ANGELO & C. SAS 

C.F.:03238430924 4900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000235838
ASL N. 5 DI ORISTANO P.I.:00681110953 8047308,18€ L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, D.P.G.R. 208 DEL 1° SETTEMBRE

1995 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore bilancio e
riparto del fondo sanitario, controllo di gestione e bilanci aziende sanitarie, flussi economici e
attività ispettiva

FRANCESCA PIRAS Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000235812
ASL N. 4 DI LANUSEI P.I.:00978060911 2800921,62€ L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, D.P.G.R. 208 DEL 1° SETTEMBRE

1995 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore bilancio e
riparto del fondo sanitario, controllo di gestione e bilanci aziende sanitarie, flussi economici e
attività ispettiva

FRANCESCA PIRAS Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000235804
ASL N. 3 DI NUORO P.I.:00977680917 8193784,09€ L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, D.P.G.R. 208 DEL 1° SETTEMBRE

1995 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore bilancio e
riparto del fondo sanitario, controllo di gestione e bilanci aziende sanitarie, flussi economici e
attività ispettiva

FRANCESCA PIRAS Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000002357710
ASL N. 2 DI OLBIA P.I.:01687160901 7908058,95€ L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, D.P.G.R. 208 DEL 1° SETTEMBRE

1995 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore bilancio e
riparto del fondo sanitario, controllo di gestione e bilanci aziende sanitarie, flussi economici e
attività ispettiva

FRANCESCA PIRAS Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000235762
ASL N. 1 DI SASSARI C.F.:92005870909 6488394,87€ L. 23 DICEMBRE 1978, N. 833, D.P.G.R. 208 DEL 1° SETTEMBRE

1995 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore bilancio e
riparto del fondo sanitario, controllo di gestione e bilanci aziende sanitarie, flussi economici e
attività ispettiva

FRANCESCA PIRAS Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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00000234997
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000234989
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000234963
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000234948
ASL n. 3 di Nuoro P.I.:00977680917 92,92€ CCRL per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale

e degli enti strumentali stipulato il 15 maggio 2001 - D.M. 12
ottobre 2000 e ss.mm.ii. 

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio previdenza e assistenza e F.I.T.Q., Settore
previdenza

Direttore del Servizio dott.ssa
Olga Pala 

Decreto assessoriale  

00000234922 DOTT.SSA MARINELLA SPISSU C.F.:SPSMNL54A44D376P 434,88€ Decreto Assessoriale n. 20 del 18/07/2007 integrato e modificato
con Decreto Assessoriale n. 28 del 22/07/2009 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
affari generali e istituzionali

Dott.ssa Donatella Campus Decreto assessoriale  

00000234914 Dott.ssa Masala Salvatorica C.F.:MSLSVT57C42A606V 458,36€ Decreto Assessoriale n. 20 del 18/07/2007 integrato e modificato
con Decreto Assessoriale n. 28 del 22/07/2009 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
affari generali e istituzionali

Dott.ssa Donatella Campus Decreto assessoriale  

00000234898 COMUNE DI VILLAGRANDE
STRISAILI 

P.I.:82000010916 350000€ Delibera Giunta Regionale 39/51 del 23.09.2011 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

000002348810 COMUNE DI SAN SPERATE P.I.:01423040920 300000€ Delibera Giunta Regionale 39/51 del 23.09.2011 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000234872 Dott. Gianfranco Desogus C.F.:DSGGFR52L06E281X 326,16€ Decreto Assessoriale n. 20 del 18/07/2007 integrato e modificato
con Decreto Assessoriale n. 28 del 22/07/2009 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
affari generali e istituzionali

Dott.ssa Donatella Campus Decreto assessoriale  

00000234864 COMUNE DI PULA P.I.:92010680921 100000,00€ Delibera Giunta Regionale 39/51 del 23.09.2011 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000234849
Butangas SpA C.F.:00443130588

P.I.:00894461003 

€ D.lgs 12 Aprile 2006 n. 163 - art. 125 comma 11 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000234815
Azienda Unita' Sanitaria Locale
Rieti 

P.I.:00821180577 24,79€ Delibera della Giunta Regionale N. 45/19 del 21 dicembre 2010 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio previdenza e assistenza e F.I.T.Q., Settore
previdenza

Direttore del Servizio dott.ssa
Olga Pala 

Decreto assessoriale  

00000234781
Azienda ASL n. 7 di Carbonia P.I.:02261310920 73,52€ Delibera di Giunta N. 45/19 del 21 dicembre 2010 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale

dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio previdenza e assistenza e F.I.T.Q., Settore
previdenza

Direttore del Servizio dott.ssa
Olga Pala 

Decreto assessoriale  

00000234765
Azienda U.S.L. di Roma "G" P.I.:04733471009 24,04€ Delibera della Giunta Regionale n. 45/19 del 21 dicembre 2010  Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale

dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio previdenza e assistenza e F.I.T.Q., Settore
previdenza

Direttore del Servizio dott.ssa
Olga Pala 

Decreto assessoriale  

00000234757 COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE P.I.:00236000923 250000€ Delibera Giunta Regionale 39/51 del 23.09.2011 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

000002347410
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000234716
UNIFORM CONFCOMMERCIO C.F.:02371030921

P.I.:02371030921 

36400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000002346910
EVOLVERE C.F.:02536790922

P.I.:01864350929 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000234682
MASCIA ERICA C.F.:MSCRCE77C55B354G

P.I.:02871030926 

18766,03€ Delibera Giunta Regionale 46/24 del 13.10.2009 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Capitolato speciale

00000234617
PROMA S.R.L. C.F.:03190900922 16100,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000234591
TURISTICA BELVEDERE S.R.L. C.F.:02554720926 31100,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000234575
ELDORADA GESTIONI S.R.L. C.F.:01331080919 20500,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000234526
Azienda ASL n. 5 di Oristano P.I.:00681110953 449,18€ Delibera della Giunta Regionale n. 45/19 del 21 dicembre 2010 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale

dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio previdenza e assistenza e F.I.T.Q., Settore
previdenza

Direttore del Servizio dott.ssa
Olga Pala 

Decreto assessoriale  

000002340710
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7380,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000233957

MARSH SpA C.F.:01699520159 585,00€ L.R. n.31 del 1993, art.2 come modificato dalla L.R. n.8 del 1997,
art.52 comma 3 

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore consulenza legale e contenzioso

Riccardo Porcu Procedura aperta Contratto

La procedura per l'affidamento del servizio di brokeraggio e del servizio assicurativo è di competenza del Servizio Provveditorato della Direzione Generale degli Enti locali e Finanze. Il Cdr 00.02.01.01 è competente esclusivamente per il pagamento dei premi assicurativi attinenti al Presidente e agli Assessori. 

00000233585 COMUNE DI POSADA P.I.:93002270911 250000€ Delibera Giunta Regionale 52/55 del 23.12.2011 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21290
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21291
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21288
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21289
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21286
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21287
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21382
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21272
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21273
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21270
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21274
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21275
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21381
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21267
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21268
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21271
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21202
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21203
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21208
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21209
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21188
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00000233569 COMUNE DI PADRU P.I.:90004050903 300000€ Delibera Giunta Regionale 52/55 del 23.12.2011 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000233551 COMUNE DI JERZU P.I.:00152050910 390000€ Delibera Giunta Regionale 52/55 del 23.12.2011 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000233544 COMUNE DI LACONI P.I.:81001370915 390000€ Delibera Giunta Regionale 52/55 del 23.12.2011 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000233502 COMUNE DI ILBONO P.I.:00133930917 390000€ Delibera Giunta Regionale 52/55 del 23.12.2011 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000233478 COMUNE DI BARUMINI P.I.:02431060926 390000€ Delibera Giunta Regionale 52/55 del 23.12.2011 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000233189 COMUNE DI NURAMINIS P.I.:82002130928 390000€ Delibera Giunta Regionale 52/55 del 23.12.2011 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000233163
COMUNE DI TRATALIAS P.I.:81001590926 500000€ Delibera Giunta Regionale 52/55 del 23.12.2011 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo già impegnato nell'anno 2011 € 500.000,00 

000002325210
ISFOP P.I.:01560560920 62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000231894 COMUNE DI VALLERMOSA P.I.:80014530929 70000€ Delibera Giunta Regionale 50/22 del 21.12.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000231886 COMUNE DI VILLACIDRO P.I.:82002040929 95000€ Delibera Giunta Regionale 50/22 del 21.12.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000231878 COMUNE DI VILLAURBANA P.I.:00071740955 70000€ Delibera Giunta Regionale 50/22 del 21.12.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

000002318610 COMUNE DI SEDINI P.I.:80003520907 15000€ Delibera Giunta Regionale 50/22 del 21.12.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000231852 COMUNE DI CASTELSARDO P.I.:80005630902 150000€ Delibera Giunta Regionale 50/22 del 21.12.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000231845 COMUNE DI BARESSA P.I.:80030310959 100000€ Delibera Giunta Regionale 50/22 del 21.12.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000231837 Selleria Ottavio Figus P.I.:00723090957 1320,14€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000231829 Nuova Imel SRL P.I.:01796140927 263,78€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000231795 COMUNE DI TORPE' P.I.:80004730919 100000€ Delibera Giunta Regionale 42/39 del 23.10.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000231787 COMUNE DI SENORBI' P.I.:80008070924 150000€ Delibera Giunta Regionale 42/39 del 23.10.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000231779 COMUNE DI OROSEI P.I.:00134670918 100000€ Delibera Giunta Regionale 42/39 del 23.10.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000231753 COMUNE DI BUSACHI P.I.:00541880951 140000€ Delibera Giunta Regionale 42/39 del 23.10.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000231746 COMUNE DI BIRORI P.I.:00157770918 10000,00€ Delibera Giunta Regionale 42/39 del 23.10.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

00000231258
Del Rio Giovanni C.F.:DLRGNN62P20B068L 50,42€ L.R. n. 47 del 01.06.1979 art. 7, L.R. n.1 del 22.01.1990 art 50,

L.R. n. 18 dell’ 11.08.1983 e Legge n. 1 del 4.01.1990 art. 6
comma 4 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

Susanna Contini Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000231225
Mulas Antonio C.F.:MLSNTN53P07L991C 332,87€ L.R. n. 47 del 01.06.1979 art. 7, L.R. n.1 del 22.01.1990 art 50,

L.R. n. 18 dell’ 11.08.1983 e Legge n. 1 del 4.01.1990 art. 6
comma 4 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

Susanna Contini Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000231209
Pesolo Srl P.I.:02833260926 3455,76€ D.LGS 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato
BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CONSIP) 

00000231183
Cocco Ediberto C.F.:CCCDRT72D23B354V 235,67€ L.R. n. 47 del 01.06.1979 art. 7, L.R. n.1 del 22.01.1990 art 50,

L.R. n. 18 dell’ 11.08.1983 e Legge n. 1 del 4.01.1990 art. 6
comma 4 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

Susanna Contini Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000231175
Carto Copy Service Srl  P.I.:04864781002 270,44€ D.LGS 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato
BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

ORDINE DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO CONSIP  

00000231159
Furcas Ignazio C.F.:FRCGNZ49T25B354Z 50,42€ L.R. n. 47 del 01.06.1979 art. 7, L.R. n.1 del 22.01.1990 art 50,

L.R. n. 18 dell’ 11.08.1983 e Legge n. 1 del 4.01.1990 art. 6
comma 4 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

Susanna Contini Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000231142
Serra Silvia C.F.:SRRSLV74R65B354U 50,42€ L.R. n. 47 del 01.06.1979 art. 7, L.R. n.1 del 22.01.1990 art 50,

L.R. n. 18 dell’ 11.08.1983 e Legge n. 1 del 4.01.1990 art. 6
comma 4 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

Susanna Contini Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000231118
Simone Giuseppe C.F.:SMNGPP54A11B745S 144,50€ L.R. n. 47 del 01.06.1979 art. 7, L.R. n.1 del 22.01.1990 art 50,

L.R. n. 18 dell’ 11.08.1983 e Legge n. 1 del 4.01.1990 art. 6
comma 4  

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

Susanna Contini Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21003
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21004
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20906
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20905
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20856
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20853
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20854
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20850
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20851
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20848
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20846
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20843


Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 114 di 374

000002311010
Aglietta Mario di Mario Aglietta  P.I.:01408640207 2928,20€ D.LGS 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato
BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO CONSIP 

00000231092 Kip Computer Snc P.I.:02523820922 30€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000231076 CO&BI s.r.l.  P.I.:02085540926 2804,78€ D.LGS. 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000231068
Giannone computers Sas di
Giannone Franco 

P.I.:01170160889 630,64€ D.LGS 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA CONSIOP  

00000231027
Enter Srl  P.I.:04232600371 479,16€ D.LGS 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato
BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

ORDINE DIRETTO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

00000230995
Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture  

P.I.:97163520584 30€ D.LGS 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Contributi alla avcp Contratto

00000229567
Comune di Luras C.F.:00248590903 8314,96€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000229559

Comune di Luogosanto C.F.:00266870906 13014,72€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000229542
Comune di Lunamatrona C.F.:82002070926 1084,56€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000229534

Comune di Lula C.F.:80004550911 7230,40€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000229526

Comune di Lotzorai C.F.:82001270915 5422,80€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000229518
Comune di Loiri Porto San Paolo C.F.:00336160908 3976,72€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000002295010
Comune di Loculi C.F.:80006160917 1807,60€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000229492
Comune di Loceri C.F.:00163510910 8314,96€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000229484

Comune di Lei C.F.:00154860910 5784,32€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000229476

Comune di Las Plassas C.F.:82002150926 723,04€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000229468

Comune di Lanusei C.F.:00139020911 31090,72€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000002284610
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000227744

IMPRESA: ECOTECNO S.R.L. C.F.:02196020909

P.I.:02196020909 

4000,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Decreto legislativo 33/2013 art. 26 

00000227736

IMPRESA: ARITZO COSTRUZIONI DEI
F.LLI LOI DI LOI STEFANO & C.
S.A.S. 

C.F.:01409340914

P.I.:01409340914 

1630,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

D. Lgs 33/2013 art. 26 

00000227728

IMPRESA: SARDA STRADE SRL C.F.:00267900926

P.I.:00267900926 

3950,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART.5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

D.Lgs 33/2013 art. 26 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20847
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20840
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20836
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20835
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20834
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20832
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20933
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=20934
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00000227694

  € L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras   

21/10/2013 - scheda annullata per Documento Unico Regolarità Contributiva(DURC) non regolare con il versamento dei contributi della Cassa Edile di Cagliari 

00000227561 Sardabus di Addis Francesco P.I.:00009730904 174,31€ L.R. 21 del 2005 / Contratto di servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000227553 Asara Giuseppe Eredi Autoservizi
srl 

P.I.:02269380909 148,20€ L.R. 21 del 2005 / Contratto di servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000227538 Pusceddu Viaggi di Ferreli e
Pusceddu Valentino e C. snc 

P.I.:00856200910 1307,50€ L.R. 21 del 2005 / Contratto di servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

000002275210 ATP Nuoro P.I.:00087460911 6969,00€ L.R. 21 del 2005 / Contratto di servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000227512 FATA Eredi Angius Felice snc P.I.:00038320958 409,40€ L.R. 21 del 2005 / Contratto di servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000227504 SAUT srl P.I.:01536120908 1378,75€ L.R. 21 del 07.12.2005 / Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000227496 Autoservizi FAB srl P.I.:01854680905 3892,50€ L.R. 21 del 07.12.2005 / Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000227462 Autolinee Autonoleggio Caramelli
Tours di Caramelli Pietro & C. s.n.c. 

P.I.:01126060902 132,20€ L.R. 21 del 2005 / Contratto di servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000227447 ASPO Olbia P.I.:01086610902 2119,50€ L.R. 21 del 07.12.2005 / Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000227439 ARST P.I.:00145190922 78147,61€ L.R. 21 del 07.12.2005 / Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000227405

Unione dei comuni Marmilla per
Associazione Volontaria biblioteche
Marmilla 

P.I.:03141330922 10003,40€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227397 CTM Cagliari P.I.:00142750926 15461,80€ L.R. 21 del 07.12.2005 / Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000227355

Provincia Medio Campidano per
Sistema bibliotecario Monte Linas  

C.F.:92121560921

P.I.:02981030923 

11029,74€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227348 ATP Sassari P.I.:00121470900 12168,30€ L.R. n. 21 del 07.12.2005, Contratto di servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

000002273310

Unione dei comuni dell'Anglona e
della Bassa Valle del Coghinas per
Polo bibliotecario dell'Unione
dell'Anglona 

C.F.:91035150902 8725,61€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227322

Comune di Bonorva per Sistema
Bibliotecario Meilogu.  

P.I.:00256810904 10276,14€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227306

Comune di Tissi per Sistema
Interbibliotecario Coros Figulinas 

P.I.:00248560906 10310,23€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227272

Comune di Ozieri per Sistema
bibliotecario territoriale Logudoro 

P.I.:00247640907 6327,38€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227264

Società Cooperativa VALLE DELLE
QUERCE a.r.l. – Fluminimaggiore
(CI) 

P.I.:01566710925 137027,28€ Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6 art. 4, comma 54. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DETERMINAZIONE N. 1229 / prot. 26381 del 12.11.2012. Impegno della somma di euro 2.000.000,00, ripartita ai soggetti esecutori titolari degli interventi. 

00000227256
Società Cooperativa S ANGELO a.r.l.
– Fluminimaggiore (CI) 

P.I.:01413670926 211940,48€ Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6 art. 4, comma 54. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DETERMINAZIONE N. 1229 / prot. 26381 del 12.11.2012. Impegno della somma di euro 2.000.000,00, ripartita ai soggetti esecutori titolari degli interventi. 

00000227249

Comune di Tempio Pausania per
Sistema bibliotecario Anglona
Gallura 

P.I.:00253250906 12936,69€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227223
Società Cooperativa S MAURO a.r.l.
– Villa Verde (OR) 

P.I.:00596680959 90627,04€ Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6 art. 4, comma 54 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DETERMINAZIONE N. 1229 / prot. 26381 del 12.11.2012. Impegno della somma di euro 2.000.000,00, ripartita ai soggetti esecutori titolari degli interventi. 

00000227215
Società Cooperativa SA TELLA a.r.l –
Guspini (VS) 

P.I.:01542320922 133899,47€ Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6 art. 4, comma 54 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DETERMINAZIONE N. 1229 / prot. 26381 del 12.11.2012. Impegno della somma di euro 2.000.000,00, ripartita ai soggetti esecutori titolari degli interventi. 
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00000227207

Società Cooperativa S NICOLO
GERREI a.r.l. – San Nicolò Gerrei
(Ca) 

P.I.:01065130922 260730,52€ Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6 art. 4, comma 54 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DETERMINAZIONE N. 1229 / prot. 26381 del 12.11.2012. Impegno della somma di euro 2.000.000,00, ripartita ai soggetti esecutori titolari degli interventi. 

00000227199
Società SEA.FOR. S.r.l. – Santa
Giusta (OR) 

P.I.:01018780955 142527,70€ Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6 art. 4, comma 54 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DETERMINAZIONE N. 1229 / prot. 26381 del 12.11.2012. Impegno della somma di euro 2.000.000,00, ripartita ai soggetti esecutori titolari degli interventi. 

00000227181

Unione dei Comuni del Montiferru
Sinis per Sistema bibliotecario del
Montiferru 

C.F.:90040120959 8153,23€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227173

Società Cooperativa
MEDITERRANEA 94 a.r.l. –
Domusnovas (Ca) 

P.I.:02177440928 216307,49€ Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6 art. 4, comma 54 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DETERMINAZIONE N. 1229 / prot. 26381 del 12.11.2012. Impegno della somma di euro 2.000.000,00, ripartita ai soggetti esecutori titolari degli interventi. 

00000227165

Unione dei Comuni del Barigadu per
Sistema bibliotecario del Barigadu 

P.I.:01116420959 858,87€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227157
Società Cooperativa IS TRUISCUS
ar.l – Teulada (Ca). 

P.I.:00499690923 171249,28€ Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6 art. 4, comma 54 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DETERMINAZIONE N. 1229 / prot. 26381 del 12.11.2012. Impegno della somma di euro 2.000.000,00, ripartita ai soggetti esecutori titolari degli interventi. 

000002271410
Società Cooperativa ELEVEN a.r.l. –
Buddusò (OT) 

P.I.:01659220907 152723,92€ Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6 art. 4, comma 54. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DETERMINAZIONE N. 1229 / prot. 26381 del 12.11.2012. Impegno della somma di euro 2.000.000,00, ripartita ai soggetti esecutori titolari degli interventi. 

00000227124
Consorzio Cooperative SARDEGNA
& NATURA a.r.l. – Morgongiori (OR) 

P.I.:00549750958 208797,32€ Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6 art. 4, comma 54 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DETERMINAZIONE N. 1229 / prot. 26381 del 12.11.2012. Impegno della somma di euro 2.000.000,00, ripartita ai soggetti esecutori titolari degli interventi; 

00000227116

Comune di Norbello per Sistema
bibliotecario Città Territorio 

C.F.:00077710952 8810,86€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227108

Comune di Baunei per Sistema
bibliotecario Nord Ogliastra 

C.F.:82001690914 12828,03€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

000002270910

Consorzio per la Pubblica Lettura
Sebastiano Satta di Nuoro per
Sistema bibliotecario del Nuorese e
delle Baronie 

C.F.:80004890911 17106,53€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227082

Comune di Carbonia per Sistema
bibliotecario Interurbano del Sulcis 

C.F.:81001610922

P.I.:01514170925 

10905,20€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227074
Ditta ARDU SEVERINO – Comune di
Allai (OR) 

P.I.:00082820952 112640,29€ Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6 art. 4, comma 54 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DETERMINAZIONE N. 1229 / prot. 26381 del 12.11.2012. Impegno della somma di euro 2.000.000,00, ripartita ai soggetti esecutori titolari degli interventi; 

00000227058

Comune di Ussana per Sistema
bibliotecario Joyce Lussu 

C.F.:82001730926 12629,75€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227041

Comune di Selargius per Sistema
bibliotecario Ladiris 

C.F.:80002090928

P.I.:00542650924 

13283,53€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000227025

Comune di Isili per Sistema
Bibliotecario Sarcidano Barbagia di
Seulo 

C.F.:00159990910 10555,00€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 

00000226969

  € D.G.R. n. 42/5 del 2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del
rischio, Settore sistema informativo

Direttore del Servizio sistema
informativo, osservatorio
epidemiologico umano,
controllo di qualità e gestione
del rischio 

  

Su indicazione della Ragioneria, a seguito della modifica dell'importo impegnato, occorre caricare una nuova scheda sotto l'art. 37 del DL 33/2013 - la presente viene pertanto eliminata. 

00000226951

Comune di Assemini per Sistema
bibliotecario Bibliomedia 

C.F.:80004870921

P.I.:00544230923 

10259,81€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. e).  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Contributi annualità 2012 
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000002269110
Comune di Villasalto P.I.:01391410923 91304,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104348,00importo per l'anno 2014 € 104348,00 

00000226878
Comune di Valledoria P.I.:80005850906 76086,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 86957,00importo per l'anno 2014 € 86957,00 

00000226837
Comune di Uta P.I.:80009610926 243478,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 278261,00importo per l'anno 2014 € 278261,00 

00000226753
Comune di Urzulei P.I.:82001450913 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

000002267210
Comune di Uras P.I.:80000590952 91304,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104348,00importo per l'anno 2014 € 104348,00 

00000226704
Comune di Ulassai P.I.:00151970910 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

00000226662
Comune di Triei P.I.:82000250918 121740,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 139130,00importo per l'anno 2014 € 139130,00 

000002145110
Comune di Tonara P.I.:00162960918 76086,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 86957,00importo per l'anno 2014 € 86957,00 

00000214494
Comune di Tiana P.I.:81001570910 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

00000214478
COMUNE DI FURTEI C.F.:82003600929 723,04€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000002144610

COMUNE DI FORDONGIANUS C.F.:80003470954 27475,52€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000214445
COMUNE DI FONNI C.F.:00169690914 6662,30€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000214429
Comune di Terralba P.I.:00063150957 365218,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 417391,00importo per l'anno 2014 € 417391,00 

00000214403
Comune di Tempio Pausania P.I.:00253250906 121740,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 139130,00importo per l'anno 2014 € 139130,00 

00000214387
COMUNE DI FLUSSIO C.F.:00158950915 6507,36€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000214361

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE C.F.:00236000923 8314,96€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000214353
COMUNE DI ESTERZILI C.F.:00171430911 361,52€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000214346

COMUNE DI ESPORLATU C.F.:81000590901 7591,92€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000002143210
COMUNE DI ESCALAPLANO C.F.:00161670914 11207,12€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000214312
Società Cooperativa ERBOSARD
DUE a.r.l. – Orosei (NU) 

P.I.:01344920911 161529,21€ Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6 art. 4, comma 54 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DETERMINAZIONE N. 1229 / prot. 26381 del 12.11.2012. Impegno della somma di euro 2.000.000,00, ripartita ai soggetti esecutori titolari degli interventi;  

00000214304

COMUNE DI ERULA C.F.:91007430902 6145,84€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000214247

Comune di Laerru C.F.:00247410905 8676,48€ L.R. n.9 del 12/03/1984. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 
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00000214239
Comune di La Maddalena C.F.:00246410906 13634,47€ L.R. n. 9 del 12/03/1984. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000214213
Comune di Jerzu C.F.:00152050910 2892,16€ L.R. n.9 del 12/03/1984. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu  Trasferimenti agli enti locali  

00000214015
Comune di Talana P.I.:82000930915 121740,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 139130,00importo per l'anno 2014 € 139130,00 

00000214007
Comune di Siurgus Donigala P.I.:80014110920 91304,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104348,00importo per l'anno 2014 € 104348,00 

00000213991
Comune di Sinnai P.I.:80014650925 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

00000213967
Comune di Sini P.I.:80007200951 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

00000213959
Comune di Silius P.I.:80000670929 76086,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 86957,00importo per l'anno 2014 € 86957,00 

00000213942
Comune di Setzu P.I.:82001290921 91304,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104348,00importo per l'anno 2014 € 104348,00 

00000213918
Comune di Sestu P.I.:80004890929 243478€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 278261,00importo per l'anno 2014 € 278261,00 

00000213892
Comune di Serrenti P.I.:01561670926 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

00000213884
Comune di Segariu P.I.:82000770923 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

00000213868
Comune di Sedini P.I.:80003520907 76086,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 86957,00importo per l'anno 2014 € 86957,00 

000002138510
Comune di San Vito P.I.:80001610924 30434,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 34783,00importo per l'anno 2014 € 34783,00 

00000213843
Comune di Santadi P.I.:81003190923 76086,00€ Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel rio Mannu di

Santadi nel tratto perimetrato 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 86957,00importo per l'anno 2014 € 86957,00 

00000213827
Via Emilio Lussu, 1 - 08020 San
Teodoro 

P.I.:80003270917 76086€ Comune di San Teodoro Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo

Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 86957,00importo per l'anno 2014 € 86957,00 

00000213819
Comune di San Sperate P.I.:01423040920 91304,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104348,00importo per l'anno 2014 € 104348,00 

00000213793
Provincia di Cagliari P.I.:00510810922 30000,00€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000213744

Dott. Marco Bertini C.F.:BRTMRC74B05G713O

P.I.:01355700475 

11270,00€ Programma operativo di cooperazione territoriale transfrontaliera
Italia – Francia “Marittimo” 2007/2013 - Decisione Commissione
Europea n. C (2007) 5489 del 16.11.2007 - Progetto Accessit  

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio affari generali, bilancio, gestione personale e contenzioso, Settore urp e progetti
comunitari

Dott. Giovanni Pilia Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

lista di 5 nominativi generata automaticamente a seguito estrazione casuale sul sito della Regione Toscana, AGU del P.O. Italia – Francia “Marittimo” 2007-2013 

000002137110

Ditta Centro Servizi Computer di
Lorenzo Sarria 

C.F.:SRRLNZ72M08I452U

P.I.:01735920900 

687,84€ Programma operativo di cooperazione territoriale transfrontaliera
Italia – Francia “Marittimo” 2007/2013 - Decisione Commissione
Europea n. C (2007) 5489 del 16.11.2007 - Progetto Accessit 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio affari generali, bilancio, gestione personale e contenzioso, Settore urp e progetti
comunitari

Dott. Giovanni Pilia Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Acquisti effettuati con verifica del prezzo più basso sul MEPA Consip 

00000213694
Provincia di Olbia-Tempio P.I.:02034880902 3463,63€ L. R. 20 settembre 2006, n. 14, art.21, comma 2, lett. g). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000213686
Provincia di Sassari P.I.:00230190902 17557,17€ L. R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. g). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000213678
Provincia di Nuoro P.I.:00166520916 6308,80€ L. R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. g). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=19485
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20120821113208.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=19137
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=19127
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=19121
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=5557
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105417.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105457.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=5557
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105417.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105457.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=5557
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105417.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105457.pdf
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000002136610
Provincia dell'Ogliastra P.I.:01174270916 3427,15€ L. R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. g). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000213652
Provincia del Medio Campidano P.I.:92121560921 2665,40€ L. R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. g). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000213637
Provincia di Oristano P.I.:80004010957 9321,85€ L. R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. g). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000213611
Provincia di Cagliari P.I.:00510810922 32256,00€ L. R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. g). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000213454 Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise 

P.I.:00060330677 51982,00€ L. 23.1.1968, n.33, L. 28.5.1981 n.296 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000212845

Arioli SpA C.F.:05757800965

P.I.:05757800965 

120926,25€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

00000212811

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori 

C.F.:80018230153

P.I.:04376350155 

197494,18€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

00000212795

ENTE GESTORE PLUS CAGLIARI -
COMUNE DI CAGLIARI 

P.I.:00147990923 497569€ DGR N.32/77 DEL 24/07/2012 Azioni di contrasto alle povertà:
interventi per la gestione delle emergenze umanitarie e dei
servizi di accoglienza e integrazione per le persone senza fissa
dimora. Euro 1.800.000, UPB S05.03.007, Cap.SC05.0668 del
bilancio regionale 2012 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.15841 REP.N.750 DEL 17/12/2012 SERVIZI ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA PROGRAMMA 2012 

00000212787

NUREX srl C.F.:01689490900

P.I.:01689490900 

187887,84€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

00000212753
GRUPPO FOLK BIDDOBRANA C.F.:90036490952 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212746
CORO FEMMINILE DUENNAS C.F.:92100430906 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212738
CORO DE IDDA NOA MONTELEONE C.F.:92068220901 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002127210
BANDA MUSICALE EUTERPE P.I.:01220860900 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212712
ASSOC. CULTURALE TRACCAS E
SONUS 

C.F.:91010630928 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212704
CORO S.GIOVANNI BATTISTA C.F.:91017720920 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212696
ASSOCIAZIONE MUSICALE
G.PUCCINI 

C.F.:91009290924 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212688
CORO POLIFONICO CITTA'DI
VILLACIDRO 

C.F.:91010920923 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002126710
ASSOCIAZIONE MUSICALE
S.CECILIA 

C.F.:91004840921 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212662
GRUPPO FOLK SANTA GIUSTA P.I.:02599570922 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212654
BANDA MUSICALE COMUNALE
USSANA 

C.F.:91018040922 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212647
GRUPPO FOLK MARIA BAMBINA
USINI 

P.I.:01902090909 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212639
ASS.BOGHES DE LOGUD. E CANTO
SARDO 

P.I.:02079650905 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=5557
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105417.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105457.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=5557
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105417.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105457.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=5557
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105417.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105457.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=5557
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105417.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102105457.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18996
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18991
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18987
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18989
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18984
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18986
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00000212621
ASSOC.FOLKLORISTICA CORO DI
URI 

P.I.:02080180900 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212613
CORO POLIFONICO FEMMINILE
TONARA 

C.F.:90003950913 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212605
BANDA MUSICALE CITTA' DI
TONARA 

C.F.:93038250911 2461,64€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212597
ASS.CULT.CORO POLIFONICO
S.ELENA 

C.F.:90003990919 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212589
ASSOC. CORO POLIFONICO
S.SEBASTIANO 

C.F.:90003810919 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212571
GRUPPO LAUNEDDAS TERTENIA C.F.:91010170917 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212563
BANDA MUSICALE GIUSEPPE VERDI C.F.:90004720950 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212555
CORO G. GABRIEL P.I.:02318500903 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212548
BANDA MUS. CITTA' TEMPIO
PAUSANIA 

C.F.:91008480906 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002125310
ASSOCIAZIONE S.S. COSMA E
DAMIANO 

C.F.:92003870919 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212522
GRUPPO FOLK SORGONO C.F.:90002200914 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212514
CUCCURU 'e JANAS C.F.:93028430911 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212506
CORO CANTU E SENTIMENTU C.F.:92119600929 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212498
ASSOCIAZIONE MUSICALE G.VERDI C.F.:92001090924 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002124810
CORO POLIFONICO SILANUS C.F.:92003990915 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212472
CORO ARDASAI SEUI C.F.:91008670910 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212464
BANDA MUSICALE G. ROSSINI P.I.:01375520911 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212456
ASSOCIAZIONE CULTURALE TAM
TAM 

C.F.:92050120929 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212449
ASSOC. CULT. MUSICALE G. VERDI C.F.:80016470926 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212431
ASSOC. MUSICALE GIUSEPPE VERDI P.I.:03350350926 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212423
ASSOCIAZIONE MUSICALE G.VERDI P.I.:02863240921 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212415
BANDA MUSICALE DI SENORBI' C.F.:92009550929 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212407
JANAS FOLK SENNORI C.F.:92116820900 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212399
LAETEMUR MUSICA C.F.:92108800928 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212381
ASSOC. MUSIC. E STRUM.
KELLARIOUS 

C.F.:92100380929 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212373
GRUPPO STRUMENTALE IL VIOLINO C.F.:92072590901 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000212365
GRUPPO FOLK S.NICOLA DI
SASSARI 

C.F.:92106030908 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212357
CIRCOLO CULT.FOLK FRANCESCO
BANDE 

P.I.:01820190906 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002123410
ASSOCIAZIONE CULTURALE
SASSARI 

C.F.:92085630900 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212332
ASS. CULT.CORALE POLIF.
SARDEGNA 

C.F.:92078040901 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212324
CORPO BANDISTICO LUIGI CANEPA C.F.:80006250908 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212316
BANDA MUSICALE LUIGI CANEPA P.I.:01895710901 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212308
BANDA MUSICALE G. VERDI C.F.:92046440902 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002122910
ASSOC. BANDISTICA CITTA' DI
SASSARI 

C.F.:80007360904 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212282
S.M.S. STAGIONI MUSICALI
SARDARESI 

C.F.:91016240920 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212274
GRUPPO POLIF.SULCITANO C.F.:90009930927 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212266
COMPLESSO BANDISTICO G. VERDI C.F.:90000170929 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212258
BANDA MUSICALE GIUSEPPE VERDI C.F.:92019010922 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212241
BANDA MUSICALE CITTA' DI
SANTADI 

C.F.:90017340929 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212233
COMPL. STRUM. A FIATI A.
PONCHIELLI 

C.F.:82003100920 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212225
CIRCOLO ANSPI DON BOSCO C.F.:80022800926 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212217
CORO AMICI DELLA MUSICA C.F.:90004480951 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212209
BANDA MUSICALE ENNIO PORRINO C.F.:90001000927 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212191
ASSOC. CITTA' DI S.GAVINO
MONREALE 

C.F.:91007570921 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212183
ASSOC.MUSICALE STANISLAO
SILESU 

C.F.:82003800925 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212175
NODAS CENTRO STUDI
MUS.POPOL.SARDA 

C.F.:92107460922 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212167
ASSOCIAZIONE CITTA' DI QUARTO
1928 

C.F.:80012220929 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212159
ASSOCIAZIONE POLIFONICA
QUARTESE 

C.F.:92058090926 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212142
ASSOC. MUSICALE CORO GIOVANILE
CITTA' DI QUARTU  

C.F.:92163020925 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212134
ASSOCIAZIONE MUSICALE
S.ANTONIO 

C.F.:92020300924 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212126
GRUPPO FOLK PUTIFIGARI P.I.:02342830904 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212118
BANDA MUSICALE CITTA' DI PULA  C.F.:92021440927 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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000002121010
CORO DI POZZOMAGGIORE  C.F.:92033300903 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212092
CIRCOLO MUSICALE ENNIO
PORRINO 

C.F.:90005310926 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212084
ASSOC.CULT. INTRAGNAS - GRUPPO
FOLK PORTO TORRES 

C.F.:92096610909 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212076
ASSOC. MADRIGALISTI TURRITANI P.I.:01879070900 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212068
L'ARTE DEL MADRIGALE P.I.:01973930900 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002120510
ASSOC. COMPLESSO MUSICA
ANTIQUA 

P.I.:02035520903 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212043
ASSOC. FOLK.CULT. S. MANCA C.F.:92062910903 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212035
SOS MINOREDDOS DE PIAGHE C.F.:92097070905 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212027
ASSOC. MUS. SU CORO DE PIAGHE C.F.:92087080906 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212019
BANDA MUSICALE DI PLOAGHE P.I.:01842720904 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000212001
BOGHES A CHITERRA C.F.:91030840903 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211995
CORO PERFUGAS DI MATTEO PERU P.I.:01652650902 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211987
CORO DI PAULILATINO SAN
TEODORO 

C.F.:90007400956 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211979
BANDA MUSICALE CITTA' DI
PABILLONIS  

C.F.:91020030929 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211961
ASSOC.CANTADORES A CHITERRA C.F.:90006080908 1500,00€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211953
ASSOCIAZ. PREMIO BIENNALE
CITTA' DI OZIERI  

C.F.:90002090901 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211946
ASSOC. MUSICANTI CITTA' DI
OZIERI 

C.F.:81001490903 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211938
ASS. PICCOLO GRANDE CORO
OSCHIRESE 

C.F.:90004720901 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002119210
GRUPPO FOLK SANTA MARIA E
MARE 

P.I.:01308960911 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211912
ASSOCIAZIONE POLIFONICA
ARBORENSE 

C.F.:80030250957 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211904
ACCADEMIA TRAD.POPOLARI SA
PINTADERA  

C.F.:90039300950 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211896
MURALES P.I.:01003270913 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211888
CORO MONTE GONARE DI ORANI C.F.:93023110914 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002118710
CORALE POLIFONICA OLIENA
ASSOCIAZIONE  

C.F.:93020330911 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211862
BANDA MUSICALE COSSU
BRUNETTI 

C.F.:81001850916 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211854
GRUPPO FOLK NUGORESAS C.F.:93026910914 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000211847
GRUPPO SU NUGORESU ACCADEMIA
DI TRADIZIONI POPOLARI  

C.F.:93013560912 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211839
CORO GRAZIA DELEDDA C.F.:93008170917 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211821
GRUPPO CORO DI NULVI C.F.:92052470900 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211813
POLIFONICA MUSEGHESE C.F.:90023190920 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211805
ASSOC.MUSICALE SANTA CECILIA C.F.:90023190920 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211797
ASSOC. MUSICALE GIUSEPPE VERDI C.F.:92051050927 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211789
GRUPPO FOLK E TENORE BALARI P.I.:02255710903 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211771
CONFRATERN. SANTU AINZU
MARTIRE 

C.F.:91039240907 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211763
BANDA MUSICALE MONASTIR C.F.:91003230926 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211755
ASSOCIAZIONE MUSICALE
MOGORESE 

C.F.:80035680950 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211748
GRUPPO FOLK SANTA MARIEDDA C.F.:90037350957 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002117310
GRUPPO FOLK SANTA BARBARA C.F.:92004380918 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211722
NOSTRA SIGNORA DEL ROSARIO C.F.:91034100908 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211714
CORO POLIFONICO LACONESE C.F.:90004040912 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211706
ASSOC. CULTURALE E FOLKLORICA
ITTIRI CANNEDU  

P.I.:01640130900 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211698
GRUPPO FOLK SANTU JAGU C.F.:90007480909 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002116810
ASSOC. MUSICALE GIUSEPPE VERDI C.F.:81004830923 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211672
BANDA MUSICALE CITTA' DI
GUSPINI 

C.F.:91012870928 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211664
ASSOC. MUSICALE GIACOMO
PUCCINI 

C.F.:82007340928 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211656
CORO POLIFONICO CANTOS DE
JARA 

C.F.:91019360923 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211649
ASSOC. CULTURALE CORO
EUFONIA 

C.F.:93017810917 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211631
ASS.VOCHES' E AMMENTOS DE
GARTEDDI' 

C.F.:93020650912 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211623
ASSOCIAZIONE FLUMINI MAJOR C.F.:90020390929 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211615
BANDA MUSICALE SANTA CECILIA P.I.:01912100920 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211607
GRUPPO FOLK FIGULINAS C.F.:92037200901 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211599
GRUPPO FOLKLORISTICO CULT. SAN
SALVATORE  

C.F.:90003120913 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000211581
ASS. CULT. MUSICALE ENNIO
PORRINO 

C.F.:92031560920 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211573
ASSOCIAZIONE LORENZO PEROSI P.I.:00854340916 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211565
ASSOC. MUSICALE PIETRO
MASCAGNI 

C.F.:81004650925 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211557
CIRCOLO MUSICALE PARTEOLLESE C.F.:92069780929 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002115410
ASSOC. PIZZINNOS DE SARDIGNA P.I.:02078030901 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211532
ASSOC.FOLK.S. PAOLO
CODRONGIANUS 

P.I.:01974540906 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211524
ASSOC. FOLK CORO
CODRONGIANUS 

P.I.:02078650906 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211516
GRUPPO FOLK SANTU MATHEU
TZARAMONTE 

P.I.:01738130903 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211508
ASSOC. MUSICALE PASQUALE
LEONE 

P.I.:01114480922 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002114910
ASS. CULT. NOSTRA SEGNORA DI
CONTRA  

C.F.:92097680901 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211482
SU CONTI ASSOCIAZIONE
CULTURALE 

P.I.:02739770929 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211474
POLIFONICA SANTA CECILIA C.F.:90001250928 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211466
BANDA MUSICALE VINCENZO
BELLINI 

C.F.:90000160920 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211458
CORO POLIFONICO DEL CUM P.I.:02559970922 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211441
BANDA MUSICALE GIACOMO
PUCCINI 

C.F.:81002320927 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211433
GRUPPO FOLK QUARTIERE
VILLANOVA 

C.F.:80009960925 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211425
ASSOCIAZIONE STUDIUM
CANTICUM 

C.F.:92068620928 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211417
ASSOC. MUS. MUSICAINSIEME C.F.:92076820924 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211409
GRUPPO VOCALE LAETI CANTORES C.F.:92098490920 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211391
ENSEMBLE VOCALE EPIGRAMMA 98 C.F.:92094470926 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211383
ASSOC.CULT. TERRA MEA C.F.:92091150927 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211375
CORO POLIFONICO P.L. DA
PALESTRINA 

C.F.:90000090952 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211367
ORCHESTRA DI FIATI E. D'ARBOREA
DI ORISTANO  

C.F.:90037090959 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211359
GRUPPO FOLK FORESTA BURGOS C.F.:90005620902 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211342
BANDA MUSICALE DI BUGGERRU C.F.:90007850929 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211334
CORO DONU REALE C.F.:90007640908 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000211326
CORO DI BOSA P.I.:01136300918 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211318
CORALE POLIFONICA DI BORTIGALI C.F.:93026160916 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002113010
CORO PAULICU MOSSA P.I.:01897310908 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211292
CORO POLIFONICO C. MONTEVERDI P.I.:01169290903 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211284
CORO POLIFONICO SANTA
CRISTINA 

C.F.:90033600959 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211276
ASSOC.CULT. E FOLCLORICA
ORTACHIS 

C.F.:92003780910 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211268
CORO POLIFONICO SOS
CALARIGHES 

C.F.:93034610910 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002112510
GRUPPO FOLK CULTURALE SA BITA P.I.:01179120918 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211243
ASSOCIAZIONE CULTURALE TENORE
DI BITTI MIALINU PIRA  

P.I.:01101910915 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211235
BANDA MUSICALE BERNARDO
DEMURO  

C.F.:90003720902 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211227
ASSOCIAZIONE MUSINCONTRO C.F.:91019240927 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211219
GRUPPO FOLK S.LUCIA C.F.:92058110922 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211201
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO
FOLKLORISTICO CITTA' DI ASSEMINI
 

C.F.:92018090925 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211193
ASSOC.POLIFONICA ASSEMINESE C.F.:92108430924 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211185
GRUPPO BANDISTICO VINCENZO
BELLINI 

C.F.:80005140928 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211177
SINFONIE D'ALTURA C.F.:93029740912 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211169
ASSOC. CULTURALE BACHIS SULIS C.F.:90002470913 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211151
ASS. CULT. FOLKLORISTICA
SANT'ANTONIO ARBUS
SANT'ANTONIO ARBUS 

C.F.:91017110924 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211144
BANDA MUSICALE ENNIO PORRINO C.F.:91003120929 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211136
ASSOCIAZIONE MUSICALE ALERESE C.F.:90006480959 2461,63€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211128
GRUPPO FOLK SANTU FRANZISCU C.F.:90004360906 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000002111110
CORO POLIFONICO
SANT'AGOSTINO 

C.F.:90008050909 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000211102
ASSOC.FOLCLOR. ABBASANTESE C.F.:90001970954 1500,30€ L.R.64/86, ART. 8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda
DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a

istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000209411 Centro Assistenza Madeddu Pino &
C. snc 

P.I.:00631950953 11979€ d.lgs 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Procedura aperta Contratto
Contratto

00000209403
Centro Assistenza Madeddu Pino &
C. snc 

P.I.:00631950953 9484,71€ D.LGS 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Procedura aperta Contratto
Contratto

importo contratto aumentato di € 1.646,11 a seguito di modifica della normativa IVA  

00000209387 Fiocchi Munizioni S.p.A.  P.I.:00810220137 10890€ D.LGS 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18968
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2467
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18967
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2467
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18965
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00000209338

Impresa SOPICO Snc. di Soro Gavino
Salvatore 

C.F.:01138090905

P.I.:01138090905 

23556,18€ D.P.R. 19.06.79 n.348, art.74 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Olbia-Tempio, Settore affari generali, interventi residuali, edilizia demaniale patrimoniale

Michele Angelo Pudda Procedura aperta Contratto

Impegno derivante da atto di sottomissione rep. n.3758 del 06 luglio 2012.Contratto principale rep. n.3724 del 08 luglio 2011, per un impegno di € 297282,51 

00000209122

Università di Cagliari - Dipartimento
di Ingegneria Elettrica ed
Elettronica 

C.F.:80019600925

P.I.:00443370929 

129240,56€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

00000209049
Cartoidee di Cultraro Vasta
Giuseppe  

P.I.:04406950875 560,23€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA - CONSIP  

00000209015
Enter Srl  P.I.:04232600371 1184,38€ D.LGS 163/2006 ART125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato
BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA - CONSIP  

00000209007 Usai Marcello P.I.:02233650924 30,25€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000208991
Eco Laser Informatica Srl P.I.:04427081007 520,30€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato
BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA - CONSIP  

00000208983 A. Manzoni S.p.A P.I.:04705810150 1058,75€ D.LGS 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000208975 Publinforma s.r.l. P.I.:05866880726 871,20€ D.LGS 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000208967 Cartolibreria Max 88 P.I.:01355990902 54€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000208959 Tullio Mulas Srl P.I.:02134930920 127,05€ D.LGS 163/2006 ART 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000208942 Centro Tessile Cotoniero P.I.:01724710122 93,17€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000208926 Centro Tessile Cotoniero  P.I.:01724710122 93,17€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000208918 Studio Albonico Sas  P.I.:02342000136 87,73€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000208868
Provincia di Nuoro C.F.:00166520916 98000€ P. O. di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia–Francia

“Marittimo” 2007/2013 approvato con Decisione della
Commissione Europea n. C(2007) 5489 del 16.11.2007-Progetto
Accessit 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio affari generali, bilancio, gestione personale e contenzioso, Settore urp e progetti
comunitari

Dott. Giovanni Pilia Raccordi/accordi con pubbliche
amministrazioni 

Altri documenti

00000208843
Agenzia regionale Conservatoria
delle Coste della Sardegna 

C.F.:03176390924 103000€ P. O. di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia–Francia
“Marittimo” 2007/2013 approvato con Decisione della
Commissione Europea n. C(2007) 5489 del 16.11.2007-Progetto
Accessit 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio affari generali, bilancio, gestione personale e contenzioso, Settore urp e progetti
comunitari

Dott. Giovanni Pilia Raccordi/accordi con pubbliche
amministrazioni 

Altri documenti

00000208835 CARTOLERIA DR.Tullio Mulas SRL P.I.:02134930920 97,16€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000208819
Errebian Spa  P.I.:02044501001 654,66€ D.LGS 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato
BRUNELLA SIRIGU Affidamento diretto in adesione

ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

00000208793
Click ufficio  P.I.:06067681004 1037,94€ D.LGS 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato
BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA - CONSIP  

00000208462
Comune di Guasila C.F.:80007250923 3253,68€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000208454
Comune di Gonnosnò C.F.:00069670958 723,04€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000208405

Comune di Gonnosfanadiga  C.F.:82000130920 17352,96€ L.R.n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000208363 Monolit Web di Boi Paolo P.I.:02792390920 1536,70€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000208355
Comune di Gonnoscondina C.F.:80006690954 2169,12€ L.R. n. 9 del 12/03/1984. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000208348 Monolit Web di Boi Paolo P.I.:02792390920 1028,50€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000002083310
Comune di Gonnesa C.F.:00512250929 11568,64€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000208322
Systemax Italy Srl  P.I.:08376630151 2722,54€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato
BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA SITO CONSIP  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18959
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18919
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18926
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18901
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18899
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18898
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18897
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18896
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18895
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18892
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18889
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18888
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18887
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18886
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18880
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18877
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18874
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18873
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18872
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18823
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18822
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18821
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00000208314 Monolit Web di Boi Paolo P.I.:02792390920 309,76€ D-LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000208306 Emporio dell’ Auto s.r.l.  P.I.:00029770955 1331€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000002082810
Comune di Goni C.F.:80010850925 361,52€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000208272 Monolit Web di Boi Paolo P.I.:02792390920 231€ D.LGS 163/2006 ART 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000208264
Comune di Golfo Aranci C.F.:00337180905 2530,64€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000208231
Prof. Vittorio Leone C.F.:LNEVTR40H03L736B

P.I.:04328410727 

1030€ D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale, Settore scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000207845

LADU ANNA C.F.:LDANNA59A66A454E 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

D.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia Ogliastra e Olbia-Tempio). 

00000207829

WISE S.r.l. C.F.:07329730969

P.I.:07329730969 

170040,00€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

00000207639

Comune di Girasole C.F.:82000850915 12446,62€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000002075310
Comune di Samugheo P.I.:00073500951 182610€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 208695,00importo per l'anno 2014 € 208695,00 

00000207522
Comune di Quartu Sant'Elena P.I.:00288630924 243478€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 278261,00importo per l'anno 2014 € 278261,00 

00000207472
Comune di Pattada P.I.:00247490907 91304€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104348,00importo per l'anno 2014 € 104348,00 

00000207456
Comune di Osini P.I.:00152060919 76086€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 86957,00importo per l'anno 2014 € 86957,00 

00000207431
Comune di Orosei P.I.:00134670918 182608€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 208696,00importo per l'anno 2014 € 208696,00 

00000207415
Comune di Orgosolo P.I.:93002110919 121740€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 139130,00importo per l'anno 2014 € 139130,00 

00000207399
Comune di Oristano P.I.:00052090958 106522€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 121739,00importo per l'anno 2014 € 121739,00 

00000207373
Comune di Onifai P.I.:80006610911 76086€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 86957,00importo per l'anno 2014 € 86957,00 

00000207365
Comune di Olmedo P.I.:80002420901 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

00000207357
Comune di Nule P.I.:81001030907 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

000002073410
Comune di Narcao P.I.:00535840920 106522,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 121739,00importo per l'anno 2014 € 121739,00 

00000207332
Comune di Muravera P.I.:80000630923 243478,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 278261,00importo per l'anno 2014 € 278261,00 

00000207324
Comune di Monteleone Roccadoria P.I.:00222250904 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

00000207316
Comune di Monastir P.I.:82001930922 121740,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 139130,00importo per l'anno 2014 € 139130,00 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18820
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18819
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18817
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18814
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18912
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18927
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00000207308
Comune di Mandas P.I.:80012750925 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

00000207282
Comune di Luogosanto P.I.:00266870906 91304,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104348,00importo per l'anno 2014 € 104348,00 

00000207266
Comune di Las Plassas P.I.:82002150926 136956,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 156522,00importo per l'anno 2014 € 156522,00 

00000207258
Comune di Irgoli P.I.:80005110913 91304,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104348,00importo per l'anno 2014 € 104348,00 

00000207209
Comune di Gonnosfanadiga P.I.:82000130920 45652,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 52174,00importo per l'anno 2014 € 52174,00 

00000207159
Comune di Gadoni P.I.:00160510913 91304,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104348,00importo per l'anno 2014 € 104348,00 

00000207142
Comune di Fordongianus P.I.:80003470954 91304,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104348,00importo per l'anno 2014 € 104348,00 

00000207126
Comune di Dolianova P.I.:80004050920 76086,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 86957,00importo per l'anno 2014 € 86957,00 

000002071010
Comune di Desulo P.I.:81000250910 152174,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 173913,00importo per l'anno 2014 € 173913,00 

00000207092
Comune di Codrongianos P.I.:00248570905 91304,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104348,00importo per l'anno 2014 € 104348,00 

00000207076
Comune di Castelsardo P.I.:80005630902 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

00000206995
COMUNE DI ELMAS C.F.:92027670923 3615,20€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000206987
COMUNE DI ELINI C.F.:82001050911 361,52€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000206979
COMUNE DI DUALCHI C.F.:00155030919 3615,20€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000206938
COMUNE DI DORGALI C.F.:00160210910 20968,16€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000206912
COMUNE DI DONORI C.F.:80011830926 2892,16€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000206904

COMUNE DI DOMUSNOVAS C.F.:00483310926 30264,39€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000206888 Autofficina Efisio Pilia  P.I.:01721550927 20,93€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

000002068710
COMUNE DI DOMUSDEMARIA C.F.:80003930924 4338,24€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000206862

COMUNE DI DOLIANOVA C.F.:80004050920 44466,96€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000206854

COMUNE DI DESULO C.F.:81000250910 5939,26€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000206839
COMUNE DI DECIMOPUTZU C.F.:80005740925 5319,51€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000002067310
Comune di Busachi P.I.:00541880951 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=16456
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18732
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00000206722
Comune di Bultei P.I.:81000650903 45652,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 52174,00importo per l'anno 2014 € 52174,00 

00000206714
Comune di Bottidda P.I.:00197020902 152174,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 173913,00importo per l'anno 2014 € 173913,00 

00000206706
Comune di Bosa P.I.:83000090916 304348,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 347826,00importo per l'anno 2014 € 347826,00 

000002066810
Comune di Bitti  P.I.:80006550919 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

00000206672
Comune di Bessude P.I.:80005300902 60870,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 69565,00importo per l'anno 2014 € 69565,00 

00000206656
Comune di Berchidda  P.I.:00111140901 121740,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 139130,00importo per l'anno 2014 € 139130,00 

00000206649
Comune di Belvì P.I.:00161980917 121740,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 139130,00importo per l'anno 2014 € 139130,00 

00000206607
Comune di Baratili San Pietro P.I.:00074690959 91304,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104348,00importo per l'anno 2014 € 104348,00 

00000204917
Comune di Ballao  P.I.:80001950924 91306,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104347,00importo per l'anno 2014 € 104347,00 

00000204909
Comune di Assemini  P.I.:80004870921 182608,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Affidamento diretto a societa' in

house 
 

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 208696,00importo per l'anno 2014 € 208696,00 

00000204875
Comune di Arzana P.I.:82000990919 91304,00€ Delibera Giunta Regionale 45/36 del 12.11.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel

territorio, Settore delle opere idrauliche e di difesa del suolo
Ing. Alberto Piras Trasferimenti agli enti locali  

Trattasi di impegno pluriennale:importo per l'anno 2013 € 104348,00importo per l'anno 2014 € 104348,00 

00000204842 Autofficina Efisio Pilia  P.I.:01721550927 245,53€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000204826 Autofficina Efisio Pilia  P.I.:01721550927 426,44€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000204818 Autofficina Efisio Pilia  P.I.:01721550927 24,24€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

000002048010 Autofficina Efisio Pilia  P.I.:01721550927 58,08€ D.LGS 163/2006 ART 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000204784 Autofficina Efisio Pilia  P.I.:01721550927 176,25€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000204768 Autofficina Efisio Pilia  P.I.:01721550927 493,11€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000204743 Autofficina Efisio Pilia P.I.:01721550927 1259,61€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000204719 Autofficina Efisio Pilia  P.I.:01721550927 135,11€ D.LGS 163/2006 ART 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000204479 Tatti Roberto  P.I.:00656220951 31578,58€ D.LGS 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000204453
Novation Spa  C.F.:04483920965

P.I.:04483920965 

413,82€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000204412
ENI Spa  P.I.:00905811006 28958,24€ D.LGS 163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato
BRUNELLA SIRIGU Affidamento diretto in adesione

ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

00000204404 Autofficina Carta Giuseppe  P.I.:00192160919 291,37€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000204396 De Carroz Srl  P.I.:01093860920 612,24€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

00000204388 Clarus servizi assicurativi Srl  P.I.:03421220926 311,65€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000204354
ENI Spa  P.I.:00905811006 9661,05€ D.LGS 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato
BRUNELLA SIRIGU Affidamento diretto in adesione

ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

00000204321 Selleria Ottavio Figus  P.I.:00723090957 280,00€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000204313 MVM Srl  P.I.:02393170929 605,61€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=16456
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18690
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=16456
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18688
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=16456
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18685
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=16456
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18683
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=16456
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18681
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=16456
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18679
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=16456
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18677
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=16456
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18673
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18633
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18632
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18628
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18627
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18626
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18625
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18623
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18622
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18618
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00000204172

AVANTEA S.R.L. C.F.:01450920192

P.I.:01450920192 

254209,50€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007  Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo. 

00000203893 Azienda Ospedaliero Universitaria di
Cagliari 

P.I.:03108560925 120000,00€ L. 26.5.2004 n.138 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000203687

Consulviaggi S.r.l. C.F.:04628870158

P.I.:02585980929 

877,64€ D. Lgs. 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Mario Deriu Procedura aperta  

Contratto Assessorato AA.GG. rep. n. 56 del 15/06/2010Determina di liquidazione n 422/9490 del 30/04/2013 

00000203471
PEZT CO SRL C.F.:02178650988

P.I.:02178650988 

193297,50€ D.LGS 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Procedura aperta Capitolato speciale
Contratto
Altri documenti
Altri documenti

00000203372
Dott. Luigi Collu  C.F.:CLLLGU52L15B354R 39,57€ Legge Regionale n. 27 del 22 giugno 1997 e s.m.i. Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

affari generali e istituzionali
Dott.ssa Donatella Campus Decreto assessoriale  

Decreto Assessoriale n. 20 del 18/07/2007 integrato e modificato con Decreto Assessoriale n. 28 del 22/07/2009 

00000203364
Prof. Giuseppe Passiu  C.F.:PSSGPP50R16G113E 2,79€ Legge Regionale n. 27 del 22 giugno 1997 e s.m.i. Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

affari generali e istituzionali
Dott.ssa Donatella Campus Decreto assessoriale  

Decreto Assessoriale n. A/8 del 22/05/2009 integrato e modificato con Decreto Assessoriale n. 51 del 15/10/2009 e n. 23 del 28/04/2011 

00000202952
Comune di Giba C.F.:81002090926 5319,51€ L.R.n. 9 del 12/03/1984. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000202937
Comune di Ghilarza C.F.:00072080955 9038,00€ L.R. n.9 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000202903

Comune di Gesturi C.F.:00473680924 1446,08€ L.R.n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000202887

Comune di Gesico C.F.:80015830922 7282,05€ L.R. n. 9 del 12/03/1984. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000202879

Comune di Gergei C.F.:81000230912 5061,28€ L.R. n.9 del 12/03/1984. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000202861
Comune di Genoni C.F.:81000290916 1084,56€ L.R. n.9 del 12/03/1984. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000202846

Comune di Gavoi C.F.:80005190915 1084,56€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000002028210
Comune di Galatellì C.F.:80003250919 5784,32€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000202788
Comune di Gairo C.F.:00160250916 2530,80€ L.R. n. 9 del 12/03/1984. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000202739
Comune di Gadoni C.F.:00160510913 5442,80€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000202499
Comune di Busachi C.F.:00541880951 723,04€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000202481

Comune di Burgos C.F.:81001170901 2169,12€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000202473
Comune di Burcei C.F.:80018850927 723,04€ L.R.n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000202432

Comune di Bulzi C.F.:80003620905 2169,12€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000202374

COMUNE DI DECIMOMANNU C.F.:80013450921 21587,91€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18835
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18495
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18498
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18499
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18500
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00000202333
COMUNE DI CUGLIERI C.F.:00073930950 7953,44€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000202325
COMUNE DI COSSOINE C.F.:00256400904 4338,24€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000202309
COMUNE DI COLLINAS C.F.:00520370925 3253,68€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000202283

COMUNE DI CODRONGIANOS C.F.:00248570905 11930,16€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000202085

COMUNE DI CHIARAMONTI C.F.:00253990907 52058,88€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000202069
COMUNE DI CHEREMULE C.F.:00266660901 1084,56€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000202051
COMUNE DI CASTELSARDO C.F.:01090440908 40283,66€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000202028

COMUNE DI CARLOFORTE C.F.:81002450922 4493,18€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

000002019710
IAS SRL - INDUSTRIE ALLESTIMENTI
SPECIALI  

C.F.:02381540695

P.I.:02381540695 

70785€ D.LGS 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU  Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti

00000201939
RAP SRL  C.F.:01030350928

P.I.:01030350928 

109698,60€ D.LGS 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Procedura aperta Contratto
Altri documenti
Capitolato speciale
Altri documenti

00000201921

Comune di BULTEI C.F.:81000650903

P.I.:1466940903 

35000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2026 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

00000201913

Comune di USSASSAI C.F.:160240917

P.I.:160240917 

35000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2025 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

00000201905

Comune di S.NICOLO GERREI C.F.:80015950928

P.I.:524000924 

35000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2024 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

00000201897

Comune di AGLIENTU C.F.:255510901

P.I.:255500902 

35000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2023 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

00000201889

Comune di ULASSAI C.F.:151970910

P.I.:151970910 

10000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2022 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

00000201871

Comune di BORTIGIADAS C.F.:82005930902

P.I.:288530900 

35000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2021 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

00000201863

Comune di URZULEI C.F.:846380913

P.I.:82001450913 

35000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2020 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

00000201855

Comune di LULA C.F.:80004550911

P.I.:1173760917 

35000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2019 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

00000201848

Comune di TALANA C.F.:82000930915

P.I.:908460918 

35000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2018 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

000002018310

Comune di SEMESTENE C.F.:254670904

P.I.:254670904 

35000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2017 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18295
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18296
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18297
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18287
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18288
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18289
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18290
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00000201822

Comune di SEUI C.F.:155310915

P.I.:155310915 

35000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2016 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

00000201814

Comune di VILLASALTO C.F.:1391410923

P.I.:1391410923 

10000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2015 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

00000201806

Comune di ARMUNGIA C.F.:80019510926

P.I.:1399530920 

35000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2014 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

00000201798

Comune di ONANI' C.F.:80003810910

P.I.:791880917 

35000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2013 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

000002017810

Comune di ESTERZILI C.F.:171430911

P.I.:171430911 

35000€ L.R.12/2011 e D.G.R.42/6 del 23.10.2012 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione D.S.Prot.n.11015/Rep.n.632 del 05.12.2012 - Approvazione graduatoria comuni beneficiari ed impegno risorse 

00000200808
Dott. Massimo Melis  C.F.:MLSMSM75C07B354N 72238,08€ Art. 9 della L.R. n. 22 del 16 dicembre 2005 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del
rischio

Federica Loi Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

 

00000200337

Comune di Bultei C.F.:81000650903 3253,68€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000200329
Comune di Buggerru C.F.:81001830926 1446,08€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000200311
Comune di Budoni C.F.:00152340915 10122,56€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000002001710
Ecosarda di Antonio Scanu C.F.:SCNNTN45L09E377S 18637,33€ DPR 348/1979, legge 163/2006 e ss.mm.ii Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di

Sassari , Settore affari generali, interventi residuali, edilizia demaniale patrimoniale
Mario Graziano Nudda Affidamento in economia -

cottimo fiduciario 
Contratto
Contratto

Atto di cottimo fiduciario rep. n. 1 in data 11.10.2012 di importo complessivo € 10.351,40 più IVA; atto di cottimo aggiuntivo rep. n. 12 in data 30.05.2014 di € 5.009,95 oltre all'IVA. 

00000200105

IMPRESA COSTRUZIONI GEOM.
DARIO ZUDDAS 

C.F.:ZDDDRA45S10B354Q

P.I.:00316590926 

650,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETOO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000200063

  € L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras   

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26SCHEDA ANNULLATA PER FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN ALTRA SOCIETA' 

00000200055
Comune di Buddusò C.F.:81000470906 723,04€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000200048
S.C.S. Servizi Consulenza
Spettacolo 

P.I.:02748950926 30000,00€ L.R. 44 e ss.mm.ii. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore tutela lingua e cultura sarda

Giuseppe Corongiu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000200014

Comune di Bottida  C.F.:00197020902 7488,63€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000200006
Comune di Bosa C.F.:83000090916 31813,76€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000199992
ARPAS C.F.:92137340920 3086000,00€ Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm. ii. Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità,
Settore monitoraggio

Dott.ssa Maria Gabriella Mulas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Contratto
Contratto

00000199984

Comune di Bortigiadas C.F.:82005930902 3511,91€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu  Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000199976
Comune di Bortigali C.F.:00157780917 6507,36€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000199935
Comune di Borore C.F.:00155020910 4338,24€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000199919
Comune di Boroneddu C.F.:80005490950 723,04€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18188
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=56731
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21231
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=24871
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=24872
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000001998110
Sardegna IT s.r.l. P.I.:03074520929 8718708,75€ Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2012, n. 33/18

“POR FESR 2007-2013. Linee di attività 1.2.1.a e 1.2.1.c. Progetto
E-HEALTH-SARDEGNA. Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per
l'erogazione dei servizi di sanità elettronica in Sardegna” 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del
rischio

Federica Loi Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000199547
Comune di Bonorva C.F.:00256810904 5061,28€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000199521

Comune di Bono C.F.:00197030901 26029,44€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000199513

Comune di Bolotona C.F.:00052840915 12653,20€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000199448
COMUNE DI CARGEGHE C.F.:00248610909 4338,24€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000199422

COMUNE DI CARBONIA C.F.:81001610922 151476,89€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000199406

COMUNE DI CAPOTERRA C.F.:80018070922 41006,71€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000199398
COMUNE DI CALASETTA C.F.:81001650928 6507,36€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000199372
COMUNE DI CALANGIANUS C.F.:82005750904 12291,68€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000199356

PBMPubblicità Multimediale s.r.l.,
con sede legale in , partita IVA  

C.F.:01959730928

P.I.:01959730928 

104761,80€ art. 69 L.R. N.2/1994 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore amministrativo

Ing. Riccardo Porcu Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Contratto

DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ii SEMESTRE 2012 PER PUBBLICAZIONI SUL QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA 

00000199331
COMUNE DI CABRAS C.F.:80002210955 7230,40€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000199323

dott. ssa Annarosa Mannu C.F.:MNNNRS73L52I452V

P.I.:02074010907 

366,56€ articolo 2 l.r. 21/1998 - art. 125, comma 11, d. lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore consulenza legale e contenzioso

Ing. Riccardo Porcu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Curriculum
Contratto

importo comprensivo di iva e contributo previdenziale  

00000199315

ASL N. 8 P.I.:02261430926 29352,73€ ART. 5 LEGGE N. 88 DEL 4 MARZO 1987  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

determinazione di impegno prot. n. 13647 rep. 629 del 31 ottobre 2012 - annualità 2010 

00000199307

ASL N. 3 P.I.:00977680917 2185,51€ ART. 5 LEGGE N. 88 DEL 4 MARZO 1987  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

Ilario Carta Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

determinazione di impegno prot. n. 13647 rep. 629 del 31 ottobre 2012- annualità 2010 

00000199299

A. Manzoni & C. spa C.F.:04705810150

P.I.:04705810150 

109233,96€ art. 69 L.R. N.2/1994 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore amministrativo

Ing. Riccardo Porcu Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto

DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO II SEMESTRE 2012 PER PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI LA NUOVA SARDEGNA E LA REPUBBLICA 

00000199281

ASL N. 1 P.I.:92005870909 28068,67€ ART. 5 LEGGE N. 88 DEL 4 MARZO 1987  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

Ilario Carta Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

determinazione di impegno prot. n. 13647 rep. 629 del 31 ottobre 2012- annualità 2010 

00000199265

ASL N. 8 P.I.:02261430926 22035,93€ ART. 5 LEGGE N. 88 DEL 4 MARZO 1987 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

Ilario Carta Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

Determinazione di impegno prot. n. 15597 rep. n. 743 del 12 dicembre 2012- annualità 2011 

00000199257

Il Sole 24 Ore S.p.A C.F.:00777910159

P.I.:00777910159 

4646,40€ art. 69 L.R. N.2/1994 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore amministrativo

Ing. Riccardo Porcu Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

determinazione di liquidazione e pagamento II semestre 2012 per pubblicazioni sul quotidiano il Sole 24 Ore 

000001992410

ASL N. 6 P.I.:02265950929 878,65€ ART. 5 LEGGE N. 88 DEL 4 MARZO 1987 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

Ilario Carta Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

determinazione prot. n. 15597 rep. n. 743 del 12 dicembre 2012- annualità 2011 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18111
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18112
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21733
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=21732
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18108
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18107
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00000199224

ASL N. 3 P.I.:00977680917 7301,73€ ART. 5 LEGGE N. 88 DEL 4 MARZO 1987 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

Ilario Carta Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

DETERMINAZIONE di impegno PROT. N. 15597 REP. N. 743 DEL 12 DICEMBRE 2012- annualità 2011 

00000199174

A.S.L. N. 1 P.I.:92005870909 24650,68€ ART. 5 LEGGE N. 88 DEL 4 MARZO 1987 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

Ilario Carta Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

determinazione di impegno prot. 15597 Rep. n. 743 del 12 dicembre 2012- annualità 2011 

000001946710

SOLIDARIETA' CONSORZIO
COOPERATIVO SOCIALE 

P.I.:02354570927 90116,28€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194662

SAN LORENZO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE 

P.I.:02395660927 76308,14€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194654

COOPERATIVA SOCIALE
PROMOZIONE UMANA 

P.I.:07341700156 39970,93€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194647

COOPERATIVA SOCIALE PONTE
COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII 

P.I.:02442120925 31976,74€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194639

COOPERATIVA SOCIALE ALLE
SORGENTI 

P.I.:02311090928 11627,90€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194621

BARONIA VERDE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE 

P.I.:01291760914 91569,77€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194613

ASSOCIAZIONE MONDO X-
SARDEGNA 

P.I.:92011890925 61773,26€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194605

ASSOCIAZIONE L'AQUILONE
CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA' 

P.I.:92024480920 47965,12€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194597

ASSOCIAZIONE DARWIN ONLUS P.I.:92071540923 39970,93€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194589

ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS P.I.:02289800928 79941,86€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194571

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA C.F.:02261310920 47965,12€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 
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00000194563

AZIENDA U.S.L. N. 6 SANLURI C.F.:02265950929 61773,26€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194555

AZIENDA U.S.L. N. 5 ORISTANO C.F.:00681110953 106104,65€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194548

AZIENDA U.S.L. N. 4 LANUSEI C.F.:00978060911 39970,93€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

000001945310

AZIENDA U.S.L. N. 3 NUORO C.F.:00977680917 37790,70€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194522

AZIENDA U.S.L. N. 2 OLBIA C.F.:01687160901 31976,74€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

00000194514

AZIENDA U.S.L. N. 1 SASSARI C.F.:92005870909 103197,67€ DELIBERAZIONE N. 32/84 DEL 24.7.2012. RIPARTIZIONE DEL
COFINANZIAMENTO DI EURO 1.000.000 IN FAVORE DELLE UNITÀ
OPERATIVE DELLA SARDEGNA INSERITE NELLA GRADUATORIA
NAZIONALE DEL PROGETTO RELI. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Contributi ex legge 7/2007  

DETERMINAZIONE N. 12471/559 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE DELL’IMPEGNO N. 3120017605 DI € 571.220,93 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI.DETERMINAZIONE N. 12475/560 DEL 08/10/2012 – RIPARTIZIONE
DELL’IMPEGNO N. 3100016013 DI € 428.779,07 IN SUB-IMPEGNI IN FAVORE DELLE ASL OPERANTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA, DESTINATARIE DI UN FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELI. 

000001943410

Consorzio Due Giare C.F.:00681720959 258750€ PO FESR 2007/2013, Asse IV, Linea 4.2.4.c.  Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Altri documenti

Impegno pluriennale. Quota 2012 Euro 778.516,65 - Quota 2013 Euro 256.483,35 

00000194068
Faticoni Spa C.F.:01117510923

P.I.:01117510923 

2189,89€ D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 - art. 125 comma 11 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

D.ssa Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000194019
Maremania srl C.F.:CBDBBR59P59B354A

P.I.:02434700924 

85433,48€ Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo
2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea
4242/2008  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Susanna Diliberto Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Capitolato speciale
Contratto

00000193904
COMUNE DI AUSTIS C.F.:00180590911 723,04€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000193896
COMUNE DI ATZARA C.F.:00162890917 361,52€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000001938710
COMUNE DI ASUNI C.F.:80007540950 723,04€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000193862

COMUNE DI ASSOLO C.F.:80007320957 5784,32€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000193854
COMUNE DI ASSEMINI C.F.:80004870921 17249,67€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000193847 ASL n. 8 Cagliari P.I.:02261430926 44853,00€ L. 14.8.1991 n. 281, L.R.18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193839
COMUNE DI ARZACHENA C.F.:82000900900 8676,48€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000193813 ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 17737,00€ L. 14.8.1991 n. 281, L.R.18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193805 ASL n. 6 Sanluri P.I.:02265950929 9911,00€ L. 14.8.1991 n. 281, L.R.18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193797

COMUNE DI ARMUNGIA C.F.:80019510926 6404,07€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=17627
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=17619
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=17613
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=17614
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=17615
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00000193789 ASL n.5 Oristano P.I.:00681110953 16150,00€ L. 14.8.1991 n. 281, L.R.18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193771

COMUNE DI ARDAULI C.F.:80007390950 13376,24€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000193763 ASL n. 4 Lanusei P.I.:00977680917 5131,00€ L. 14.8.1991 n. 281, L.R.18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193755 ASL n. 3 Nuoro P.I.:00977680917 12284,00€ L. 14.8.1991 n. 281, L.R.18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193748 ASL n. 2 Olbia P.I.:01687160901 18341,00€ L. 14.8.1991 n. 281, L.R.18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001937310

COMUNE DI ARDARA C.F.:81001110907 3615,20€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000193714 ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 34047,00€ L. 14.8.1991 n. 281, L.R.18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193649 ASL n. 8 Cagliari P.I.:02261430926 27556€ L. 14.8.1991 n.281, L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193631 ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 11286,00€ L. 14.8.1991 n.281, L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193623 ASL n. 6 Sanluri P.I.:02265950929 6314,00€ L. 14.8.1991 n.281, L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193599 ASL n.5 Oristano P.I.:00681110953 10199,00€ L. 14.8.1991 n.281, L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193581 ASL n.4 Lanusei P.I.:00978060911 3269,00€ L. 14.8.1991 n.281, L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193573 ASL n. 3 Nuoro P.I.:00977680917 7533,00€ L. 14.8.1991 n.281, L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193565 ASL n. 2 Olbia P.I.:01687160901 12348,00€ L. 14.8.1991 n.281, L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193557 ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 21495,00€ L. 14.8.1991 n.281, L.R. 18.5.1994 n. 21 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193425 ASL n. 8 Cagliari P.I.:02261430926 43875,00€ L. 14.8.1991 n. 281 e L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193417 ASL n.7 Carbonia P.I.:02261310920 17351,00€ L. 14.8.1991 n. 281 e L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193409 ASL n.6 Sanluri P.I.:02265950929 9694,00€ L. 14.8.1991 n. 281 e L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193383 ASL n.5 Oristano P.I.:00681110953 15798,00€ L. 14.8.1991 n. 281 e L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193375 ASL n.4 Lanusei P.I.:00978060911 5019,00€ L. 14.8.1991 n. 281 e L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193367 ASL n. 3 Nuoro P.I.:00977680917 12017,00€ L. 14.8.1991 n. 281 e L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193359 ASL n.2 Olbia P.I.:01687160901 17941,00€ L. 14.8.1991 n. 281 e L.R. 18.5.1994 n. 21  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000193342 ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 33305€ L. 14.8.1991 n. 281 e L.R. 18.5.1994 n. 21 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000182576
BAIA DI NORA SRL C.F.:01059200921

P.I.:01059200921 

63700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA E.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000180786

COMUNE DI ARBUS C.F.:00458060928 8676,48€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000180778
COMUNE DI ARBOREA C.F.:80004550952 1704,31€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000180752

COMUNE DI ANELA C.F.:00237220900 6145,84€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000180737
COMUNE DI ALLAI C.F.:00085240950 2169,12€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000180703

COMUNE DI ALGHERO C.F.:00249350901 301817,57€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=25433
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00000180687
COMUNE DI ALES C.F.:00072510951 7591,92€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000180679
COMUNE DI ALA' DEI SARDI C.F.:81000550905 6404,07€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000180646
COMUNE DI AGLIENTU C.F.:00255510901 361,52€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000180604
COMUNE DI AGGIUS C.F.:82005370901 2530,64€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000180588

COMUNE DI ABBASANTA C.F.:00068600956 2892,16€ L.R. 12/03/1984, N. 9. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000180349

Comune di Bitti C.F.:80006550919 4493,18€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000180331
Comune di Birori C.F.:00157770918 361,52€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000180315
Comune di BIDONI' C.F.:80005650959 2892,16€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000180307
Comune di Bessude C.F.:80005300902 36152€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000180299
Comune di Berchidda C.F.:00111140901 11568,64€ L.R. n. 9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing.Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000180273
Comune di Benetutti C.F.:00289880908 1807,60€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000180224
Comune di BELVI' C.F.:00161980917 2169,12€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

000001801910

Comune di Baunei C.F.:82001690914 18437,52€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000180182

Comune di Bauladu C.F.:00072000953 4234,95€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000180166

Comune di Barrali C.F.:80019570920 6559,01€ L.R. n.9 del 12/03/1984  Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000180141

Comune di Bari Sardo C.F.:82001410917 29283,12€ L.R.n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000180125
Comune di Baratili San Pietro C.F.:00074690959 4338,24€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000180117
Comune di Banari C.F.:00257710905 3873,43€ L.R. n.9 DEL 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

00000180109

Comune di Ballao C.F.:80001950924 20606,64€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000180075

Comune di Badesi C.F.:82004930903 8108,38€ L.R. n.9 del 12/03/1984 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Ing. Riccardo Porcu Trasferimenti agli enti locali  

VARI TURNI ELETTORALI 

00000179721
Prof. Gian Benedetto Melis C.F.:MLSGBN48B08E234N 54,36€ Legge Regionale n. 27 del 22 giugno 1997 e s.m.i. Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

affari generali e istituzionali
Dott.ssa Donatella Campus Decreto assessoriale  

Decreto Assessoriale n. A/8 del 22/05/2009 integrato e modificato con Decreto Assessoriale n. 51 del 15/10/2009 e n. 23 del 28/04/2011 

00000179713
Prof.. Gabriele Finco C.F.:FNCGRL61D19L781H 54,36€ Legge Regionale n. 27 del 22 giugno 1997 e s.m.i. Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

affari generali e istituzionali
Dott.ssa Donatella Campus Decreto assessoriale  

Decreto Assessoriale n. A/8 del 22/05/2009 integrato e modificato con Decreto Assessoriale n. 51 del 15/10/2009 e n. 23 del 28/04/2011 
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00000179697
Prof.. Alessandro Uccheddu  C.F.:CCHLSN47R02B354H 54,36€ Legge Regionale n. 27 del 22 giugno 1997 e s.m.i. Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

affari generali e istituzionali
Dott.ssa Donatella Campus Decreto assessoriale  

Decreto Assessoriale n. A/8 del 22/05/2009 integrato e modificato con Decreto Assessoriale n. 51 del 15/10/2009 e n. 23 del 28/04/2011 

00000179671
Dr. Alessandro Mathieu  C.F.:MTHLSN49D05I726O 54,36€ Legge Regionale n. 27 del 22 giugno 1997 e s.m.i. Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

affari generali e istituzionali
Dott.ssa Donatella Campus Decreto assessoriale  

Decreto Assessoriale n. A/8 del 22/05/2009 integrato e modificato con Decreto Assessoriale n. 51 del 15/10/2009 e n. 23 del 28/04/2011 

00000179663
Dr. Collu Luigi  C.F.:CLLLGU52L15B354R 1594,12€ Legge Regionale n. 27 del 22 giugno 1997 e s.m.i. Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

affari generali e istituzionali
Dott.ssa Donatella Campus Decreto assessoriale  

Decreto Assessoriale n. 20 del 18/07/2007 integrato e modificato con Decreto Assessoriale n. 28 del 22/07/2009 

00000179622
Dr. Collu Luigi  C.F.:CLLLGU52L15B354R 573,90€ Legge Regionale n. 27 del 22 giugno 1997 e s.m.i. Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

affari generali e istituzionali
Dott.ssa Donatella Campus Decreto assessoriale  

Decreto Assessoriale n. 20 del 18/07/2007 integrato e modificato con Decreto Assessoriale n. 28 del 22/07/2009 

000001795810

IMPRESA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS
COSTRUZIONI SRL 

C.F.:02066230901

P.I.:02066230901 

3375,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000179572

IMPRESA SA.GI.LE SRL C.F.:02313390904

P.I.:02313390904 

980,60€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000179531

IMPRESA ACHENZA SRL C.F.:02376230906

P.I.:02376230906 

2025,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000179507

IMPRESA CISAF SRL C.F.:01651600924

P.I.:01651600924 

859,75€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000179481

Unione dei comuni Marmilla per
Associazione Volontaria biblioteche
Marmilla 

C.F.:03141330922 25823,95€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Potenziamento sistema bibliotecario.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179473

Provincia Medio Campidano per
Sistema bibliotecario Monte Linas  

C.F.:92121560921

P.I.:02981030923 

47527,48€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione sistema bibliotecario.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179465

Comune di Samassi C.F.:00518190921 4492,69€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Riordino archivio storico.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179457

Comune di Tissi per Sistema
Interbibliotecario Coros Figulinas 

C.F.:00248560906 29176,37€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione Sistema interbibliotecario Coros - FigulinasIntegrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

000001794410

Comune di Sorso C.F.:80001140906 13944,93€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179432

Comune di Sennori C.F.:80003910900

P.I.:01050300902 

7166,15€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179424

Comune di Sedini C.F.:80003520907 2582,40€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179416

Comune di Sassari C.F.:00239740905 46837,04€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteche Sistema bibliotecario urbano.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179408

Comune di Ozieri C.F.:00247640907 27539,86€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteche Sistema bibliotecario urbano.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

000001793910

Comune di Nulvi C.F.:00276390903 4777,43€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179382

Comune di Tempio Pausania per
Sistema bibliotecario Anglona
Gallura 

C.F.:00253250906 51339,23€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione sistema bibliotecario.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 
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00000179374

Comune di Santa Teresa Gallura C.F.:00218850907 17401,27€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Riordino archivio storico.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179366

Comune di Olbia C.F.:91008330903 13762,81€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto di costituzione della mediateca.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179358

Comune di Buddusò C.F.:81000470906 13762,81€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Potenziamento servizi bibliotecari. Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179341

Unione dei Comuni del Sinis
Montiferru per Sistema bibliotecario
del Montiferru 

C.F.:90040120959 15685,23€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione sistema bibliotecario.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179333

Unione dei Comuni del Barigadu per
Sistema bibliotecario del Barigadu 

C.F.:01116420959 28660,83€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione sistema bibliotecario.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179325

Comune di Villa S. Antonio (ente
capofila per Nureci e Ruinas) 

C.F.:00074670951 4648,31€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteche comunali di Villa S. Antonio, Nureci, Ruinas.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179317

Comune di Tramatza C.F.:00072010952 3098,87€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179309

Comune di Terralba C.F.:00063150957 10430,15€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Riordino e gestione archivio storico.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179291

Comune di Terralba C.F.:00063150957 6197,75€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179283

Comune di Suni C.F.:83001330915 2388,72€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179275

Comune di Siamaggiore C.F.:00070840954 4777,43€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179267

Comune di San Vero Milis C.F.:00068380955 13944,93€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179259

Comune di Riola Sardo C.F.:00070490958 4648,31€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179242

Comune di Oristano C.F.:00052090958 4777,43€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione archivio storico.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179234

Comune di Oristano C.F.:00052090958 12395,50€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Decentramento servizio bibliotecario nelle frazioni.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179226

Comune di Norbello per Sistema
bibliotecario Città Territorio 

C.F.:00077710952 16994,21€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Gestione sistema bibliotecario. Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179218

Comune di Narbolia C.F.:00064230956 2324,16€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

000001792010

Comune di Ghilarza C.F.:00072080955 4841,99€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Riordino e gestione archivio storicoIntegrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 
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00000179192

Comune di Cabras C.F.:80002210955 7439,36€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunaleIntegrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179184

Comune di Bosa C.F.:83000090916 2388,72€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione archivio storico.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179176

Comune di Baratili S. Pietro C.F.:00074690959 2324,16€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179168

Comune di Aidomaggiore C.F.:00077720951 4648,31€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

000001791510

Comune di Urzulei C.F.:82001450913 4777,43€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179143

Comune di Ilbono C.F.:00133930917 8985,38€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Riordino archivio storico.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179135

Comune di Baunei per Sistema
bibliotecario Nord Ogliastra 

C.F.:82001690914 28305,88€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione sistema bibliotecario Nord-Ogliastra.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179127

Consorzio per la Pubblica Lettura
Sebastiano Satta di Nuoro  

C.F.:80004890911 42621,97€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Sistema bibliotecario urbano.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179119

Comunità Montana Gennargentu
Mandrolisai per Sistema
bibliotecario Barbagia Mandrolisai 

C.F.:01345790917 53140,23€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Gestione sistema bibliotecario. Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179101

Comune di Siniscola C.F.:00141070912 19109,72€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione sistema bibliotecario urbano.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179093

Comune di Ottana C.F.:00150310910 4777,43€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179085

Comune di Olzai C.F.:80004790913 4557,12€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale e Fondo Meloni-Dore.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179077

Comune di Macomer C.F.:83000270914 14461,41€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Potenziamento servizio bibliotecario urbano.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179069

Comune di Irgoli (ente capofila per
l'associazione Irgoli-Loculi-Onifai) 

C.F.:80005110913 11749,90€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione integrata biblioteche comunali.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179051

Comune di Galtellì C.F.:80003250919 3873,59€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179044

Comune di Bolotana C.F.:00052840915 6972,47€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione biblioteca e riordino archivio storico.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179036

Comune di Aritzo C.F.:00160010914 4492,67€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione archivio storico.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179028

Comune di Villamassargia C.F.:81002370922 3717,97€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Riordino archivio storico comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=219682&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=172903&v=2&c=&t=1&anno=


Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 141 di 374

000001790110

Comune di Tratalias C.F.:81001590926 3717,97€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Riordino archivio storico comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000179002

Comune di Sant'Antioco C.F.:81002570927

P.I.:03109320923 

4777,43€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Riordino archivio storico comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178996

Comune di San Giovanni Suergiu C.F.:81002010924

P.I.:01331010924 

6596,66€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Riordino archivio storico comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178988

Comune di Musei C.F.:00528900921 1549,44€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Riordino archivio storico comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

000001789710

Comune di Giba C.F.:81002090926 3717,97€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Riordino archivio storico comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178962

Comune di Carbonia per Sistema
bibliotecario Interurbano del Sulcis 

C.F.:81001610922

P.I.:01514170925 

107494,89€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Gestione Sistema interurbano Sulcis.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178954

Provincia di Cagliari C.F.:00510810922 15752,61€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Centro servizi bibliotecari.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178947

Comune di Villasor C.F.:82002160925 8742,53€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Potenziamento servizio biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178939

Comune di Villasalto C.F.:80003250927

P.I.:01391410923 

4492,69€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Riordino archivio storico comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178921

Comune di Villaputzu C.F.:80003170927 4777,43€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Riordino archivio storico comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178913

Comune di Ussana per Sistema
bibliotecario Joyce Lussu 

C.F.:82001730926 28664,59€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Gestione sistema bibliotecario.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178905

Comune di Sinnai C.F.:80014650925 3642,72€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Riordino archivio pretura e gestione archivio storico comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178897

Comune di Settimo San Pietro C.F.:80004000925 4486,19€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178889

Comune di Sestu C.F.:80004890929 9554,86€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Potenziamento servizio biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178871

Comune di Selargius C.F.:80002090928

P.I.:00542650924 

4777,43€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Riordino archivio storico comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178863

Comune di Selargius C.F.:80002090928

P.I.:00542650924 

9554,86€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Potenziamento servizio biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178855

Comune di San Sperate C.F.:80011350925

P.I.:01423040920 

4777,43€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178848

Comune di Quartu S. Elena C.F.:00288630924 14203,18€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Riordino e gestione archivio storico comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 
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000001788310

Comune di Quartu S. Elena C.F.:00288630924 13170,22€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Potenziamento biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178822

Comune di Isili per Sistema
Bibliotecario Sarcidano Barbagia di
Seulo 

C.F.:00159990910 14443,63€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Attivazione del centro sistema bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178814

Comune di Isili per Sistema
Bibliotecario Sarcidano Barbagia di
Seulo 

C.F.:00159990910 43086,67€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Gestione sistema bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178806

Comune di Donori C.F.:80011830926 2582,40€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Gestione biblioteca comunale.Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178798

Comune di Cagliari C.F.:00147990923 36511,00€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Intervento per la gestione e lo sviluppo dei servizi informativi e documentari. Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

000001787810

Comune di Burcei C.F.:80018850927 5862,21€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Riordino archivio storico comunale. Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178772

Comune di Burcei C.F.:80018850927 4648,31€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Gestione biblioteca comunale. Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178764

Comune di Assemini per Sistema
bibliotecario Bibliomedia 

C.F.:80004870921

P.I.:00544230923 

14808,68€ L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f - L.R. 16/2011, art. 6, comma 6. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Progetto: Gestione sistema bibliotecario, biblioteche/mediateche e sezione ragazzi. Integrazione 10% costo del lavoro +5% spese generali e attrezzature 1 gennaio/31 dicembre 2012 

00000178756

IMPRESA NET SERVICE SRL C.F.:02995090921

P.I.:02995090921 

4000,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ART. 26 

00000178632 Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sardegna 

P.I.:00095630901 213688,34€ Piano di eradicazione della Peste suina Africana Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000178616 Azienda Ospedaliero Universitaria di
Cagliari 

P.I.:03108560925 345000,00€ L. 26.5.2004, n. 138 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

donatella campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000177832
ISFOP P.I.:01560560920 83200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000177709
SUNRISE SERVICE SAS C.F.:02895430920 5100€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000177691
GIALIA S.R.L C.F.:02255660900 4800€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.4 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000177683
SALE LEONARDO Ristornate
Pizzeria 

C.F.:SLALRD34T15D345I 1900€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.3 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000177675
DOMUS MANNA DI SPANU RENATA C.F.:SPNRNT64A63B354C 4900€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.2 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000177667
BABY LUNA S.A.S. DI LOI MARIA
LUCIA & C. 

C.F.:01228530919 4000€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000177543

Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra C.F.:91005160915 60000,00€ Decreto Assessore LL.PP. n. 4/Gab del 30.05.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Nuoro , Settore opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Ing. Salvatore Spanu Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti

Convenzione n. 7692 del 1.10.2012 con il Consorzio Bonifica Ogliastra, approvata con Determinazione Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro n. 37854/2289 del 24.10.2012 

00000177469
STUDIO VACANZE S.R.L. GESTIONI C.F.:01126020914 76900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000177238
Dott. Marco Bertini C.F.:BRTMRC74B05G713O

P.I.:01355700475 

1197,29€ Progetto Comunitario MARTE+ - P.O. ITALIA Francia Marittimo
2007-2013 - Determinazione 10666/315 del 24/05/2011 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio pesca e acquacoltura

Dott.ssa Manuela Marinelli Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15976
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15977
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15961
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15962
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15963
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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00000176578
ASSOCIAZIONE SA BERTULA
ANTIGA 

P.I.:02832880922 49450,50€ LR 3/09 art 9 comma 10- L.R. 15 marzo 2012, n. 6 art. 4, comma
40 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Procedura aperta Contratto

00000176099

SOC. COOP. I.C.S. (IMPIANTI
CENTRO SARDEGNA) 

C.F.:00679070912

P.I.:00679070912 

725,16€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

D.Lgs 33/2013 art. 26 

00000176016

IMPRESA FIMETEK S.R.L. C.F.:02393800921

P.I.:02393800921 

609,94€ L.R. 4 agosto 2011 n. 17 art. 5  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

D.LGS 33/2013 ART. 26 

00000175968

IMPRESA F.LLI MEDDA PIETRO E
FRANCESCO S.N.C. 

C.F.:00676070956

P.I.:00676070956 

890,00€ L.R. 4 agosto 2011 n. 17 art. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

D.Lgs 33/2013 art. 26 

000001718510
CORO DE IDDANOA MONTELEONE C.F.:92068220901 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171843
GRUPPO FOLK TRAD.
POP.VILLAN.MONT.  

P.I.:00892130907 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171835
CORO DI USINI ASSOCIAZIONE
CULTURALE 

C.F.:92026490901 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171827
CORO POLIFONICO FEMMINILE
TONARA 

C.F.:90003950913 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171819
COMPLESSO VOCALE E
STRUMENTALE SANTA CECILIA
CITTA' DI SINNAI 

P.I.:02462080926 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171801
ASSOCIAZIONE MUSICALE G. VERDI C.F.:92001090924 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171793
CORO CANTU E SENTIMENTU C.F.:92119600929 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171785
BANDA MUSICALE DI SENORBI' C.F.:92009550929 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171777
GRUPPO POLIF.SULCITANO C.F.:90009930927 2000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171769
BANDA MUSICALE ENNIO PORRINO C.F.:90001000927 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171751
ASSOC. MUSICALE STANISLAO
SILESU 

C.F.:82003800925 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171744
ASSOCIAZIONE MUSICALE
S.ANTONIO 

C.F.:92020300924 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171736
GRUPPO FOLK PUTIFIGARI P.I.:02342830904 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171728
CORO DI POZZOMAGGIORE C.F.:92033300903 4000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001717110
CIRCOLO MUSICALE ENNIO
PORRINO 

C.F.:90005310926 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171702
CORO PERFUGAS DI MATTEO PERU P.I.:01652650902 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171694
ASSOC. MUSICANTI CITTA' DI
OZIERI 

C.F.:81001490903 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171686
CORO CITTA' DI OZIERI C.F.:90001004903 25000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171678
ASSOCIAZ.PREMIO BIENNALE CITTA'
DI OZIERI PER CORI TRADIZ.SARDI 

C.F.:90002090901 20000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001716610
ASS.PICCOLO GRANDE CORO
OSCHIRESE 

C.F.:90004720901 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15830
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00000171652
CORO A TENORES CULTURA
POPOLARE DI NEONELI 

C.F.:90010100957 35000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171645
MURALES P.I.:01003270913 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171637
ASSOC. MUSICALE GIUSEPPE VERDI C.F.:92051050927 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171629
CONFRATERNITA SANTU AINZU
MARTIRE 

C.F.:91039240907 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171611
CORO POLIFONICO LACONESE C.F.:90004040912 10000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171603
GRUPPO FOLK SAN PIETRO P.I.:01809740903 4000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171595
CORO VOCHES DE ONNE C.F.:93041490918 2000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171587
CORO FEMMINILE SU VERANU  C.F.:93015540912 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171579
BANDA MUSICALE SANTA CECILIA P.I.:01912100920 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171561
GRUPPO FOLK FIGULINAS C.F.:92037200901 6000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171553
ASS.CULT. MUSICALE ENNIO
PORRINO 

C.F.:92031560920 2000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171546
ASSOC.MUSICALE PIETRO
MASCAGNI 

C.F.:81004650925 2000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171538
CORO POLIF. A.CASULA
MONTANARU 

C.F.:90003460913 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001715210
PADENTES ASSOCIAZIONE
CULTURALE 

C.F.:90004340916 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171512
ASSOC.PIZZINNOS DE SARDIGNA P.I.:02078030901 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171504
ASSOC. FOLK. S.PAOLO
CODRONGIANUS 

P.I.:01974540906 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171496
ASSOC. FOLK CORO
CODRONGIANUS 

P.I.:02078650906 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171488
GRUPPO FOLK SANTU MATTEU
ZARAMONTE 

P.I.:01738130903 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001714710
ASSOC. MUSICALE PASQUALE
LEONE  

P.I.:01114480922 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171462
SU CONTI ASSOCIAZIONE
CULTURALE 

P.I.:02739770929 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171454
BANDA MUSICALE GIACOMO
PUCCINI 

C.F.:81002320927 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171447
COLLEGIUM KARALITANUM C.F.:92001260923 2000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171439
BANDA MUSICALE DI BUGGERRU C.F.:90007850929 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171421
CORO DI BOSA P.I.:01136300918 2000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171413
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO
FOLKLORISTICO CITTA' DI ASSEMINI 

C.F.:92018090925 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000171405
GRUPPO FOLK SANTU FRANZISCU C.F.:90004360906 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000171397
ASSOC. FOLCLOR. ABBASANTESE C.F.:90001970954 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2, ART.8 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000169359
EDUGOV C.F.:02058200904

P.I.:02058200904 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000169201 Ristorante Dal Corsaro  P.I.:00194940920 544€ D.L. 163, art. 125 Codice degli Appalti Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza Dott.ssa Ada Lai Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000169151 PBM Pubblicità Multimediale srl P.I.:01959730928 108,22€ D.L. 163, art.125 Codice degli Appalti Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza Dott.ssa Ada Lai Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000168971

FERRALASCO NATALIA MARIA C.F.:FRRNLM51E49I294Q 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168963

BARRACU MARIA GIUSEPPA C.F.:BRRMGS50P62I374Y 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168955

PIRAS LILIANA  C.F.:PRSLLN51C62D859I 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168948

GANA ANTONIO C.F.:GNANTN62L13E425W 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

000001689310

ARIU ANGELA C.F.:RAINGL52M62F272C 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168922

MEREU ENZO C.F.:MRENZE45A01G122I 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168914

SECHI MARIA GIOVANNA C.F.:SCHMGV55H59I863Y 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168906

EREDI ATTOLI C.F.:00561260951 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168898

BIDDAU GIOVANNA C.F.:BDDGNN55M66B068D 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

000001688810

FARMACIA MOCCI & COSSU S.A.S C.F.:CSSSVT64A05B068M 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168872

MARONGIU ADRIANO C.F.:MRNDRN40M20E085F 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168864

CAPOCCIA PIERANDREA C.F.:CPCPND48M28G113D 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168856

DAFNE MERCENARO CATERINA
GIOVANNA  

C.F.:MRCDNC62A57B745K 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168849

SIMBULA CRISTINA C.F.:SMBCST52S49G383H 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168831

FIGUS DELIA C.F.:FGSDLE45B42L473V 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15134
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15135
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15110
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15103
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00000168823

PINNA ALESSANDRO C.F.:PNNLSN63P16B354B 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168815

MANCONI ELISABETTA C.F.:MNCLBT53H50G113P 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168807

FADDA ANNA MARIA C.F.:FDDNMR46P45L158L 20,66€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168799

Farmacia Dott.ssa MARIA PRIAMA
SANNA  

C.F.:SNNMPR54B54B354A 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168781

MURA MARIA RITA C.F.:MRUMRT48A58H756U 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168773

MANCA ALDO C.F.:MNCLDA46B20F934G 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168765

FADDA ANNA MARIA C.F.:FDDNMR46P45L158L 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168757

SOCIETA' DOTT. PASQUALE SECHI e
FIGLI snc 

C.F.:SCHPQL40C24B068L 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

000001687410

ANNIS LUIGI C.F.:NNSLGU73C17B354A 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168732

PEDRAZZINI ANDREA C.F.:PDRNDR64R08B354P 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168724

BIDDAU GIOVANNA  C.F.:BDDGNN55M66B068D 41,32€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168716

ATTENE MARIA GIUSEPPINA C.F.:TTNMGS56P68I452Q 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168708

TODDE REMO RENATO C.F.:TDDRRN55M20L202S 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

000001686910

SANTONA VALERIO C.F.:SNTVLR62A31G113M 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168682

BECCIU PAOLA  C.F.:BCCPLA78R47B354Y 231,97€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168674

SIMULA DIANA MARIA C.F.:SMLDMR69L61B354S 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168666

CARA SIMONA C.F.:CRASMN57R50L496U 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168658

URGU DANIELA C.F.:RGUDNL75A67G113U 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 
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00000168641

BOI GIUSEPPINA C.F.:BOIGPP57D62L117U 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168633

Farm. Eredi Floris Dott. Fausto di
Floris N. e C. snc 

C.F.:FLRNLN84A66G113R 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168625

MANIS MARIA CARMINA C.F.:MNSMCR62H67L122W 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168617

MASTINU SEBASTIANA C.F.:MSTSST53D55I605U 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168609

DEPAU ANITA RITA C.F.:DPENRT53C42B354T 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168591

PIREDDA MARIA ANTONIETTA C.F.:PRDMNT47A71B354U 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168583

GARZIA EUGENIO CARLO C.F.:GRZGCR49A05B068M 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168575

ARANGINO TONINA GIOVANNA  C.F.:RNGTNG48B59A776H 20,66€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168567

DEDONI MARIA IGNAZIA C.F.:DDNMGN54S65E336R 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168559

DESSI' LUIGI C.F.:DSSLGU49T10H659J 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168542

ARANGINO TONINA GIOVANNA  C.F.:RNGTNG48B59A776H 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168534

DEIANA FRANCO C.F.:DNEFNC40S05G384Q 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168526

PALA COSTANTINO C.F.:PLACTN50T07I605U 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168518

SULIS MICHELE C.F.:SLSMHL41P09B354B 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

000001685010

Farmacia Dott. LILLIU EGIDIO  C.F.:LLLGDE55C31A681H 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168492

SCALAS PAOLO C.F.:SCLPLA46M02B354T 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168484

CHESSA ANTONINA C.F.:CHSNNN54L47G156I 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168476

MURA PIERA GIUSEPPA  C.F.:MRUPGS53M50B246I 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 
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00000168468

SILVAGNI TERESA  C.F.:SLVTRS67S63D086W 298,25€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

000001684510

SOCIETA' DOTT. PASQUALE SECHI e
FIGLI snc 

C.F.:SCHSVT73E05I452R 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168443

DOTT.SSA PALA RINA  C.F.:PLARNI68B67B789X 331,39€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168435

MARGIANI ANNA C.F.:MRGNNA52B64H738D 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168427

SALARIS PAOLO C.F.:SLRPLA51R29B745A 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168419

SPANEDDA MARIA TERESA C.F.:SPNMTR41E66B354W 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168401

BULLITTA MARIA PAOLA C.F.:BLLMPL64D62B354W 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168393

VIDILI FRANCESCA C.F.:VDLFNC57H63G384U 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168385

Farmacia Dott. FRANCESCO GALLUS
 

C.F.:GLLFNC69P18G384E 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168377

TUVERI GRAZIELLA C.F.:TVRGZL53R63C882Y 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168369

CARTA ANTONIETTA C.F.:CRTNNT52B63I564W 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

00000168351

PORCHEDDU CATERINA C.F.:PRCCRN72C61I452B 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

D.ssa F. Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Oristano) 

000001683110
A.R.A.FORM C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

109200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000168195 Antonio Leonardo Ghisu C.F.:GHSNNL48R08D376Y 27848,34€ Art. 6 bis L.R. 31/1998 Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore appalti servizi di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto

00000168096 Manzoni & C. SpA P.I.:04705810150 87,12€ D.L. 163, art. 125 Codice Appalti Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza Dott.ssa Ada Lai Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000168088 Manzoni & C. SpA P.I.:04705810150 98,01€ D.L. 163, art. 125 Codice Appalti Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza Dott.ssa Ada Lai Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000168054
Associazione Italiana Biblioteche
(AIB) 

P.I.:01132481001 44576,40€ L. R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21 c. 1, lett. m)  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000167262
GRUPPO FOLK BIDDOBRANA C.F.:90036490952 1200,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167254
CORO VOCI DI BAMBINI C.F.:90043420950 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167247
GRUPPO FOLK S. BIAGIO C.F.:91003020921 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167239
ASS. MAISTUS DE SONOS C.F.:91008010919 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15073
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15074
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15779
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15054
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15052
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=15050
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00000167221
GRUPPO FOLK
TRAD.POP.VILLAN.MONT. 

P.I.:00892130907 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167213
CORO FEMMINILE DUENNAS C.F.:92100430906 1600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167205
CORO DE IDDA NOA MONTELEONE C.F.:92068220901 1600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167197
BANDA MUSICALE EUTERPE P.I.:01220860900 3900,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167189
ASSOC. CULTURALE TRACCAS E
SONUS 

C.F.:91010630928 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167171
CORO S.GIOVANNI BATTISTA C.F.:91017720920 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167163
ASSOCIAZIONE MUSICALE
G.PUCCINI 

C.F.:91009290924 2030,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167155
CORO POLIFONICO CITTA'DI
VILLACIDRO 

C.F.:91010920923 3500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167148
ASSOCIAZIONE MUSICALE
S.CECILIA 

C.F.:91004840921 3800,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001671310
GRUPPO FOLK SANTA GIUSTA P.I.:02599570922 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167122
BANDA MUSICALE COMUNALE
USSANA 

C.F.:91018040922 1530,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167114
GRUPPO FOLK MARIA BAMBINA
USINI 

P.I.:01902090909 1400,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167106
CORO DI USINI ASSOCIAZIONE
CULTURALE  

C.F.:92026490901 3700,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167098
ASS.BOGHES DE LOGUD. E CANTO
SARDO 

P.I.:02079650905 1400,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001670810
ASSOC.FOLKLORISTICA CORO DI
URI 

P.I.:02080180900 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167072
CORO BARONIA DI TORPE' C.F.:93025500914 3070,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167064
CORO POLIFONICO FEMMINILE
TONARA 

C.F.:90003950913 1450,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167056
BANDA MUSICALE CITTA' DI
TONARA 

C.F.:93038250911 1500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167049
ASS.CULT.CORO POLIFONICO
S.ELENA 

C.F.:90003990919 1300,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167031
ASSOC. CORO POLIFONICO
S.SEBASTIANO 

C.F.:90003810919 3040,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167023
ASSOCIAZIONE RES NOVA C.F.:90019810952 1600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167015
CORO TERRALBA C.F.:90022000955 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000167007
BANDA MUSICALE GIUSEPPE VERDI C.F.:90004720950 1200,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166991
ACCAD. TRADIZ.POP. CITTA' DI
TEMPIO 

P.I.:01372630903 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166983
ASSOCIAZIONE CORO GABRIEL C.F.:91029580908 2160,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166975
CORO G. GABRIEL P.I.:02318500903 3600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000166967
CORO POLIF. S. PIETRO APOSTOLO C.F.:91009670901 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166959
BANDA MUS. CITTA' TEMPIO
PAUSANIA 

C.F.:91008480906 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166942
ASSOCIAZIONE S.S. COSMA E
DAMIANO 

C.F.:92003870919 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166934
ASSOC. POLIFONICA S.PIETRO
APOSTOLO 

C.F.:92116060929 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166926
GRUPPO FOLK SORGONO C.F.:90002200914 4300,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166918
GRUPPO TRADIZIONI POPOLARI
FUNTAN'E OLIA  

C.F.:92118020921 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001669010
CORO POLIFONICO MASCHILE
S'ARRODIA S'ARRODIA 

C.F.:92155730929 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166892
COMPLESSO VOCALE STRUMENTALE
SANTA CECILIA CITTA' DI SINNAI  

P.I.:02462080926 1250,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166884
ASSOCIAZIONE MUSICALE G.VERDI C.F.:92018860921 5000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166876
CUCCURU 'e JANAS C.F.:93028430911 1600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166868
CORO MONTALBO C.F.:93034880919 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001668510
CORO TRADIZIONALE SARDO
SANTU ATZEI  

C.F.:90026500950 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166843
CORO CANTU E SENTIMENTU C.F.:92119600929 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166835
ASSOCIAZIONE CULTURALE SU
BERANU 

C.F.:92128870927 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166827
ASSOCIAZIONE MUSICALE G.VERDI C.F.:92001090924 3500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166819
TENORES DI SILANUS (Santu
Larettu) 

C.F.:92005010910 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166801
CORO POLIFONICO SILANUS C.F.:92003990915 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166793
CORO ARDASAI SEUI C.F.:91008670910 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166785
BANDA MUSICALE G. ROSSINI P.I.:01375520911 1500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166777
ASSOCIAZIONE CULTURALE TAM
TAM 

C.F.:92050120929 4700,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166769
ASSOC. CULT. MUSICALE G. VERDI C.F.:80016470926 3850,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166751
CORO POLIFONICO VOCI IN MUSICA C.F.:93030890912 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166744
ASSOCIAZIONE MUSICALE SETTE
NOTE 

P.I.:03350350926 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166736
ASSOC. MUSICALE GIUSEPPE VERDI C.F.:91000430925 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166728
ASSOCIAZIONE MUSICALE G.VERDI P.I.:02863240921 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001667110
BANDA MUSICALE DI SENORBI' C.F.:92009550929 1200,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000166702
JANAS FOLK SENNORI C.F.:92116820900 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166694
ARS ANTIQUA SENEGHE C.F.:90025080954 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166686
ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLK
FEDORA PUTZU DI SELARGIUS 

C.F.:92162510926 1250,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166678
GRUPPO FOLK KELLARIOUS P.I.:01357190923 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001666610
ASSOC. MUSIC. E STRUM.
KELLARIOUS 

C.F.:92100380929 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166652
LAETEMUR MUSICA C.F.:92108800928 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166645
GRUPPO FOLKLORISTICO
SALESIANO 

C.F.:92019310926 2160,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166637
GRUPPO STRUMENTALE IL VIOLINO C.F.:92072590901 3900,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166629
GRUPPO FOLK S.NICOLA DI
SASSARI 

C.F.:92106030908 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166611
ASSOC.CULT. FOLK SARDEGNA P.I.:01875090902 2650,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166603
CIRCOLO CULT.FOLK FRANCESCO
BANDE 

P.I.:01820190906 4750,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166595
ASSOCIAZIONE CULTURALE
SASSARI 

C.F.:92085630900 7500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166587
GRUPPO ICHNVSS - UNIVERSITA' SS P.I.:02417250905 1520,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166579
AMICI DEL CANTO SARDO C.F.:92079730906 1900,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166561
ASSOCIAZIONE MUSICALE G.
ROSSINI 

C.F.:92025480903 2600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166553
ASSOC. MUS. ELEONORA D'
ARBOREA 

C.F.:92051670906 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166546
ASS. CULT.CORALE POLIF.
SARDEGNA 

C.F.:92078040901 3000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166538
ASSOC. BANDISTICA CITTA' DI
SASSARI 

C.F.:80007360904 9500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001665210
BANDA MUSICALE G. VERDI C.F.:92046440902 1600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166512
BANDA MUSICALE LUIGI CANEPA P.I.:01895710901 2650,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166504

CORPO BANDISTICO LUIGI CANEPA C.F.:80006250908 3853,46€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

Il contributo è stato ridotto a causa della minor spesa rendicontata dall'Organismo. 

00000166496
CORO VADORE SINI C.F.:93030810910 3500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166488
GRUPPO FOLK SANTA MARIAQUAS C.F.:91019410926 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001664710
LA SORGENTE 2000 C.F.:91014710924 3000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166462
S.M.S. STAGIONI MUSICALI
SARDARESI 

C.F.:91016240920 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000166454
GRUPPO POLIF.SULCITANO C.F.:90009930927 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166447
COMPLESSO BANDISTICO G. VERDI C.F.:90000170929 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166439
BANDA MUSICALE GIUSEPPE VERDI C.F.:92019010922 1970,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166421
BANDA MUSICALE CITTA' DI
SANTADI 

C.F.:90017340929 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166413
CORO POLIFONICO MONTE SANTU C.F.:91006970916 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166405
CORO POLIFONICO SANTA GIUSTA C.F.:90018630955 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166397
COMPL. STRUM. A FIATI A.
PONCHIELLI 

C.F.:82003100920 1450,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166389
ASSOCIAZIONE CULTURALE IS
LAUNEDDAS 

C.F.:92069840921 1450,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166371
BANDA MUSICALE ENNIO PORRINO C.F.:90001000927 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166363
CORO POLIFONICO SANGAVINESE C.F.:91016570920 1200,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166355
ASSOC. CITTA' DI S.GAVINO
MONREALE 

C.F.:91007570921 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166348

ASSOC.MUSICALE STANISLAO
SILESU 

C.F.:82003800925 4700,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

Si sottolinea che è stato variato l'indirizzo su indicato, e pertanto, l'attuale indirizzo segnalato dall'Organismo risulta il seguente:VIA CAVOUR n. 106 - 09025 - SANLURI 

000001663310
CORO POLIFONICO GHENTIANA C.F.:90038720950 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166322
ISTRANZOS DE DOMO P.I.:03309510927 1700,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166314
BANDA MUSICALE G.B. PERGOLESI C.F.:92121310921 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166306
ASSOC. FOLKLORISTICA SU IDANU C.F.:92025750925 5140,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166298
ASSOCIAZIONE CITTA' DI QUARTO
1928 

C.F.:80012220929 4900,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001662810
NODAS CENTRO STUDI
MUS.POPOL.SARDA 

C.F.:92107460922 3600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166272
ASSOC. CULT. FRORIS DE BERANU C.F.:92128350920 1350,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166264
ASSOC. MUSICALE CORO GIOVANILE
CITTA' DI QUARTU  

C.F.:92163020925 2650,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166256
ASSOCIAZIONE POLIFONICA
QUARTESE 

C.F.:92058090926 2000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166249
ASSOCIAZIONE MUSICALE
S.ANTONIO 

C.F.:92020300924 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166231
GRUPPO FOLK PUTIFIGARI P.I.:02342830904 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166223
BANDA MUSICALE CITTA' DI PULA  C.F.:92021440927 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166215
CIRCOLO MUSICALE ENNIO
PORRINO 

C.F.:90005310926 1700,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000166207
ASSOC. MADRIGALISTI TURRITANI P.I.:01879070900 3500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166199
ASSOC. COMPLESSO MUSICA
ANTIQUA 

P.I.:02035520903 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166181
L'ARTE DEL MADRIGALE P.I.:01973930900 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166173
CANTORI DELLA RESURREZIONE P.I.:01164950907 3500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166165
SOS MINOREDDOS DE PIAGHE C.F.:92097070905 2000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166157
ASSOC. FOLK.CULT. S. MANCA C.F.:92062910903 2000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001661410
ASSOC. MUS. SU CORO DE PIAGHE C.F.:92087080906 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166132
BANDA MUSICALE DI PLOAGHE P.I.:01842720904 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166124
CORO PERFUGAS DI MATTEO PERU P.I.:01652650902 4100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166116
CORO DI PAULILATINO SAN
TEODORO 

C.F.:90007400956 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166108
CORO POLIFONICO PALMARESE C.F.:90030310958 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001660910
BANDA MUSICALE CITTA' DI
PABILLONIS  

C.F.:91020030929 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166082
CANTADORES A CHITERRA C.F.:90006080908 1400,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166074
ASSOCIAZ. PREMIO BIENNALE
CITTA' DI OZIERI PER CORI
TRADIZ.SARDI  

C.F.:90002090901 3800,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166066
CORO CITTA' DI OZIERI C.F.:90001004903 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166058
ASSOC. MUSICANTI CITTA' DI
OZIERI 

C.F.:81001490903 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166041
GRUPPO FOLKLORISTICO OLERI C.F.:93025090916 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166033
CORO DI OVODDA C.F.:93015410918 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166025
ASS. PICCOLO GRANDE CORO
OSCHIRESE 

C.F.:90004720901 2000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166017
GRUPPO FOLK SANTA MARIA E
MARE 

P.I.:01308960911 2000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000166009
ASSOCIAZ. CUNCORDU DE OROSEI P.I.:01277730915 3500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165993
CORO FEMMINILE URISE' C.F.:93039750919 1520,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165985
ASSOCIAZIONE POLIFONICA
ARBORENSE 

C.F.:80030250957 2270,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165977
ACCADEMIA TRAD.POPOLARI SA
PINTADERA  

C.F.:90039300950 2700,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165969
CORO MAURIZIO CARTA P.I.:01063080954 3800,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165951
CORO A TENORES CULTURA
POPOLARE DI NEONELI  

C.F.:90010100957 7600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000165944
MURALES P.I.:01003270913 1350,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165936
CORALE POLIFONICA ORGOLESE C.F.:93036530918 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165928
CORO MONTE GONARE DI ORANI C.F.:93023110914 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001659110
TENORES S.GAVINO C.F.:93017360913 1500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165902
TENORES SARDEGNA C.F.:93028710916 1200,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165894
ASSOCIAZ. CULTURALE S.GIUSEPPE C.F.:91034590900 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165886
ASSOC. CORALE LORENZO PEROSI C.F.:91007210908 1900,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165878
OLBIA FOLK ENSEMBLE C.F.:91043360907 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001658610
CORO GRUPPO FOLK 78 S.ROSA
NURRI 

C.F.:93037440919 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165852
CORO POLIFONICO S.MICHELE P.I.:01272310911 1400,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165845
BANDA MUSICALE COSSU
BRUNETTI 

C.F.:81001850916 3750,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165837
ASSOCIAZIONE CULTUR.
ISTENTALES  

C.F.:00992460915 7700,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165829
GRUPPO FOLK NUGORESAS C.F.:93026910914 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165811
SANTU PEDRU GRUPPO
FOLKLORISTICO 

P.I.:00657460911 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165803
GRUPPO FOLK ORTOBENE C.F.:93013230912 4500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165795
GRUPPO SU NUGORESU ACCADEMIA
DI TRADIZIONI POPOLARI  

C.F.:93013560912 5950,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165787
ASSOC.COMPLESSO VOCALE DI
NUORO 

P.I.:01164740910 6200,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165779
CORO GRAZIA DELEDDA C.F.:93008170917 3500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165761
GRUPPO CORO DI NULVI C.F.:92052470900 7400,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165753
GRUPPO FOLK SU FURIONE C.F.:90006750906 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165746
POLIFONICA MUSEGHESE C.F.:90023190920 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165738
ASSOC.MUSICALE SANTA CECILIA C.F.:90015120927 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001657210
ASSOC. MUSICALE GIUSEPPE VERDI C.F.:92051050927 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165712
GRUPPO FOLK E TENORE BALARI P.I.:02255710903 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165704
BANDA MUSICALE MONASTIR C.F.:91003230926 3500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165696
ASSOCIAZIONE MUSICALE
MOGORESE 

C.F.:80035680950 2500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000165688
GRUPPO FOLK SANTA MARIEDDA C.F.:90037350957 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001656710
BANDA MUSICALE CITTA' DI
MARRUBIU 

C.F.:90033940959 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165662
ASSOC. CULTURALE BALLU TUNDU P.I.:02643180926 3500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165654
GRUPPO FOLK SANTA BARBARA C.F.:92004380918 1750,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165647
CORO MELCHIORRE MURENU C.F.:83000330916 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165639
ASSOC.CULT.CORO DI LURAS SU
BUBUGNULU  

C.F.:91041930909 1200,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165621
NOSTRA SIGNORA DEL ROSARIO C.F.:91034100908 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165613
GRUPPO FOLK LOTZORAI C.F.:91010570918 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165605
CORO POLIFONICO LACONESE C.F.:90004040912 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165597
CORO E BANDA CITTA' DI LA
MADDALENA 

C.F.:91002040904 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165589
ASSOC. CULTURALE E FOLKLORICA
ITTIRI CANNEDU  

P.I.:01640130900 4900,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165571
GRUPPO FOLK SAN PIETRO P.I.:01809740903 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165563
GRUPPO FOLK SANTU JAGU C.F.:90007480909 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165555
ASSOCIAZIONE BOGHES SOLIANAS C.F.:93032620911 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165548
ASSOC. MUSICALE GIUSEPPE VERDI C.F.:81004830923 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001655310
ASSOCIAZIONE OPERETTOPERA P.I.:03179900927 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165522
BANDA MUSICALE CITTA' DI
GUSPINI 

C.F.:91012870928 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165514
ASSOC. MUSICALE GIACOMO
PUCCINI 

C.F.:82007340928 1450,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165506
ASSOC.CULT.FOLCLORICA
SULCITANA LUCIANO LOI 

C.F.:90021180923 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165498
ANTONINO URAS - ARTE CULTURA
TRADIZIONI POPOLARI  

P.I.:02123940906 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001654810
ASS.CULT. SANTU SISTU GIAVE
CORO ANTONINU PABA 

C.F.:92112050908 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165472
GRUPPO FOLK ONNIGAZA  C.F.:90000780958 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165464
CORO POLIFONICO DI GESTURI C.F.:91012070925 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165456
CORO POLIFONICO CANTOS DE
JARA 

C.F.:91019360923 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165449
CORO POLIFONICO S.BARBARA C.F.:93034820915 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165431
TUMBARINOS DI GAVOI
ASSOCIAZIONE 

P.I.:01175890910 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000165423
ASSOCIAZIONE CORO GUSANA C.F.:93006480912 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165415
ASSOC. CULTURALE CORO
EUFONIA 

C.F.:93017810917 4300,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165407
ASS.VOCHES' E AMMENTOS DE
GARTEDDI' 

C.F.:93020650912 2270,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165399
CORO VOCHES DE ONNE C.F.:93041490918 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165381
CORO FEMMINILE SU VERANU C.F.:93015540912 3600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165373
ASSOCIAZIONE FLUMINI MAJOR C.F.:90020390929 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165365
CORO POLIFONICO SID ADDIR
BABAY 

C.F.:90027910927 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165357
BANDA MUSICALE SANTA CECILIA P.I.:01912100920 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001653410
GRUPPO FOLK FIGULINAS C.F.:92037200901 2600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165332
GRUPPO FOLKLORISTICO CULT. SAN
SALVATORE DI ESCALAPLANO  

C.F.:90003120913 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165324
ASSOC. FOLK CULTURALE SU MASU C.F.:80006940920 3500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165316
SCHOLA CANTORUM VILLA DEL
MAS 

C.F.:92158400926 2080,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165308
ASS. CULT. MUSICALE ENNIO
PORRINO 

C.F.:92031560920 5700,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001652910
GRUPPO FOLK TISCALI DORGALI P.I.:01138120918 2400,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165282
ASSOCIAZIONE LORENZO PEROSI P.I.:00854340916 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165274
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILUNE P.I.:01157280916 2600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165266
GRUPPO FOLK PARROCCHIALE
DONORI ONLUS  

C.F.:92134710927 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165258
ASSOC. MUSICALE PIETRO
MASCAGNI 

C.F.:81004650925 1250,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165241
CIRCOLO MUSICALE PARTEOLLESE C.F.:92069780929 1350,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165233
ASSOC. FOLK SAN SEBASTIANO C.F.:90003370914 3500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165225
CORO POLIF. A.CASULA
MONTANARU 

C.F.:90003460913 1800,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165217
PADENTES ASSOCIAZIONE
CULTURALE 

C.F.:90004340916 1600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165209
SU CUNCORDU DE CUGLIERI C.F.:90005740957 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165191
ASSOC. PIZZINNOS DE SARDIGNA P.I.:02078030901 1600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165183
ASSOC.FOLK.S. PAOLO
CODRONGIANUS 

P.I.:01974540906 2000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165175
ASSOC. FOLK CORO
CODRONGIANUS 

P.I.:02078650906 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000165167
GRUPPO FOLK SANTU MATHEU
TZARAMONTE 

P.I.:01738130903 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165159
CORO DE TZARAMONTE C.F.:92114760900 1930,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165142
CORO DORIA C.F.:92120160905 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165134
ASSOC. MUSICALE PASQUALE
LEONE 

P.I.:01114480922 1670,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165126
ASS. CULT. NOSTRA SEGNORA DI
CONTRA  

C.F.:92097680901 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165118
SU CONTI ASSOCIAZIONE
CULTURALE 

P.I.:02739770929 1600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001651010
POLIFONICA SANTA CECILIA C.F.:90001250928 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165092
BANDA MUSICALE VINCENZO
BELLINI 

C.F.:90000160920 1450,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165084
BANDA MUSICALE GIACOMO
PUCCINI 

C.F.:81002320927 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165076
BANDA MUSICALE MICHELE
COLUMBANO 

C.F.:82002780904 2080,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165068
CORO POLIFONICO DEL CUM P.I.:02559970922 5300,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001650510
GRUPPO FOLK QUARTIERE
VILLANOVA 

C.F.:80009960925 3600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165043
ASSOC. MUS. MUSICAINSIEME C.F.:92076820924 1900,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165035
COLLEGIUM KARALITANUM C.F.:92001260923 6800,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165027
ASSOC.MUSICA VIVA P.I.:01525290928 5150,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165019
ASSOC.CULT. TERRA MEA C.F.:92091150927 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000165001
GRUPPO VOCALE LAETI CANTORES C.F.:92098490920 2500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164996
ASSOCIAZIONE STUDIUM
CANTICUM 

C.F.:92068620928 1200,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164988
ENSEMBLE VOCALE EPIGRAMMA 98 C.F.:92094470926 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001649710
GRUPPO FOLK GLI SCALZI DI
CABRAS 

C.F.:90020920956 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164962
CORO POLIFONICO P.L. DA
PALESTRINA 

C.F.:90000090952 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164954
BANDA MUSICALE MARIANO
BARTOLUCCI  

P.I.:01081940957 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164947
GRUPPO FOLK FORESTA BURGOS C.F.:90005620902 1600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164939
BANDA MUSICALE DI BUGGERRU C.F.:90007850929 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164921
CORO DONU REALE C.F.:90007640908 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164913
CORO DI BOSA P.I.:01136300918 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000164905
CORALE POLIFONICA DI BORTIGALI C.F.:93026160916 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164897
CORO PAULICU MOSSA P.I.:01897310908 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164889
SOS DE SANTU MATTEU C.F.:90006310909 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164871
CORO POLIFONICO C. MONTEVERDI P.I.:01169290903 1900,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164863
CORO BONACATU P.I.:01053370951 1600,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164855
CORO POLIFONICO SANTA
CRISTINA 

C.F.:90033600959 1250,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164848
ASSOCIAZ. SU CONDAGHE C.F.:90026730953 1900,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001648310
ASSOC.CULT. E FOLCLORICA
ORTACHIS 

C.F.:92003780910 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164822
CORO POLIFONICO SOS
CALARIGHES 

C.F.:93034610910 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164814
GRUPPO FOLK CULTURALE SA BITA P.I.:01179120918 1350,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164806
BANDA MUSICALE BERNARDO
DEMURO  

C.F.:90003720902 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164798
SOS CANTORES DE BENETUTTI C.F.:90006940903 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001647810
ASSOC.CULTURALE
SOS'ORDINAGOS 

C.F.:90004360914 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164772
ASSOCIAZIONE MUSINCONTRO C.F.:91019240927 1900,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164764
GRUPPO FOLK S.LUCIA C.F.:92058110922 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164756
ASSOC.SU CONCORDU BANARESU C.F.:92079680903 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164749
ASSOCIAZIONE ATEROS C.F.:92181840924 4300,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164731
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO
FOLKLORISTICO CITTA' DI ASSEMINI
 

C.F.:92018090925 7050,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164723
ASSOC. MUSEO INTERN. ARTE
ETNICA 

C.F.:92119940929 3750,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164715
CENTRO INTERNAZIONALE
ETHNOSTUDI  

C.F.:92098950923 3370,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164707
ASSOCIAZIONE CULTURALE CIOFF C.F.:92124020923 2800,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164699
ASSOC.POLIFONICA ASSEMINESE C.F.:92108430924 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164681
GRUPPO BANDISTICO VINCENZO
BELLINI 

C.F.:80005140928 1280,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164673
SINFONIE D'ALTURA C.F.:93029740912 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164665
ASSOC. CULTURALE BACHIS SULIS C.F.:90002470913 7540,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164657
CORO POLIFONICO BONUCAMINU C.F.:90039400958 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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000001646410
BANDA MUSICALE ENNIO PORRINO C.F.:91003120929 4020,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164632
ASSOC. CULTURALE FOLKLORISTICA
SANT'ANTONIO ARBUS  

C.F.:91017110924 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164624
CORO POLIFONICO SANTA CECILIA C.F.:90038850955 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164616
ASSOC.AKADEMIA CANTUS ET FIDIS C.F.:92028000906 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164608
CORO POLIFONICO G.P. LUIGI DA
PALESTRINA  

P.I.:01103500953 2050,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000001645910
ASSOCIAZIONE MUSICALE ALERESE C.F.:90006480959 3500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164582
GRUPPO FOLK SANTU FRANZISCU C.F.:90004360906 1000,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164574
ASSOC.CULT.CORO DI AGLIENTU P.I.:02055300905 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164566
ASSOC. CULTURALE MATTEO PERU C.F.:91034340900 1350,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164558
GRUPPO FOLK DI AGGIUS C.F.:91027130904 1450,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164541
CORO AGGIUS GALLETTO DI
GALLURA 

C.F.:91028890902 4500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164533
BANDA MUS. SOCIETA' MUTUO
SOCCORSO 

C.F.:82006770901 1100,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164525
ASSOC. FOLCLOR. ABBASANTESE C.F.:90001970954 3500,00€ L.R.64/86, ART. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000164483

ISOGEA C.F.:92028270921

P.I.:02258340922 

83200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

sostituisce la scheda n. 129932 

00000164103

IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

sostituisce la scheda n. 153155 

00000164046

ITINERA s.r.l. Consortile P.I.:02637130408 14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

sostituisce la scheda n. 153221 

00000163196
Maria Zaiteigui Perez  1750€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Altri documenti
Contratto

Da aggiungere rimborso spese viaggio 

00000163188
Maria Tikmanidi  1218,92€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere IRAP + rimborso spese viaggio 

000001631710
Julia Stefanova  2000€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere rimborso spese viaggio 

00000163154
Daniela Anca Simion  750€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere rimborsi spese viaggio 

00000163147
Cristina Pavisic  1462,70€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiumgere IRAP + rimborso spese viaggio 

00000163113
Vasiliki Papassouli  1250€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere rimborso spese viaggio 

00000163105
Denise Molica  1950,27€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere IRAP + rimborso spese viaggio 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14962
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14963
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14959
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14960
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14957
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14958
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14903
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14900
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14898
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14896
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14893
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14890
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14887
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
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00000163089
Anna Misiani  975,13€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere IRAP + rimborso spese viaggio 

00000163071
Julie Maraval  1500€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere rimborso spese viaggio 

00000163048
Latifa Bousselmi Gammar  1750€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere rimborso spese viaggio 

000001630310
Helal Hany Mahfouz  1750€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere spese rimborso spese viaggio 

000001629910
Maria Consuelo Garcia Sanchez  1000€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere spese per rimborso spese viaggio 

00000162982
Maksymilian Fras  1000€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere rimborso spese viaggio 

00000162966
Carlo Floris  1218,92€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere IRAP € 97,93 + rimborso spese viaggio 

00000162958
Daniel Faur  2000€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere rimborsi missione 

00000162941
Kiril Dimanopoulos  2250€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere rimborsi spese missione 

00000162867
Giulia Costantino  2194,05€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere IRAP + rimborsi spese missione 

00000162834
Massimo Bastiani  1218,92€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere IRAP + rimborsi spese missione  

00000162396
ISFOP P.I.:01560560920 62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000001623710
ISFOP P.I.:01560560920 62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000162354
FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI
E MESTIERI 

P.I.:09809670012 78000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000162115 Villasor P.I.:82002160925 2693,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000162107 Villasimius P.I.:80014170924 2418,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000162099 Villanovafranca P.I.:00517980926 1831,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000162081 Villanova Monteleone P.I.:00233770908 761,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000162073 Villamassargia P.I.:81002370922 2321,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000162065 Villamar P.I.:82002010922 2083,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000162057 Villacidro P.I.:82002040929 6170,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001620410 Villa San Pietro P.I.:00492250923 1023,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000162032 Vallermosa P.I.:80014530929 1863,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000162024 Valledoria P.I.:80005850906 1833,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000162016 Ussana P.I.:82001730926 1961,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000162008 Usini P.I.:00206220907 2513,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161992 Usellus P.I.:00073880957 552,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161984 Uras P.I.:80000590952 2394,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14885
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14882
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14879
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14876
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14874
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14872
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14869
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14867
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14865
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14857
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14853
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14798
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14799
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14794
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14795
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14791
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14792
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00000161976 Ulassai P.I.:00151970910 770,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161968 Tula P.I.:81000970905 848,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001619510 Trinit P.I.:82004710909 2160,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161943 Tratalias P.I.:81001590926 1529,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161935 Tortol P.I.:00068560911 18763,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161927 Torp P.I.:80004730919 1462,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161919 Tissi P.I.:00248560906 1169,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161901 Teulada P.I.:80013330925 1142,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161893 Tertenia P.I.:82000170918 1000,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161885 Terralba P.I.:00063150957 7206,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161877 Tempio Pausania P.I.:00253250906 4818,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161869 Telti P.I.:00124140906 1042,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161851 Suni P.I.:83001330915 707,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161844 Suelli  P.I.:80016870927 652,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161836 Stintino P.I.:01391300900 887,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161828 Sorso P.I.:80001140906 13722,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001618110 Soleminis P.I.:80005100922 656,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161802 Solarussa P.I.:80000910952 800,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161794 Sinnai P.I.:80014650925 7280,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161786 Siniscola P.I.:00141070912 4772,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161778 Sindia P.I.:00164080913 906,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001617610 Simaxis P.I.:80000970956 1386,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161752 Siliqua P.I.:80005610920 1537,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161745 Siligo P.I.:00254280902 621,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161737 Seui P.I.:00155310915 975,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161729 Sestu P.I.:80004890929 6644,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161711 Serrenti P.I.:01561670926 2687,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161703 Serramanna P.I.:82001070927 4015,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161695 Senorb P.I.:80008070924 1995,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161687 Sennori P.I.:80003910900 2201,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161679 Selegas P.I.:80018170920 1383,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161661 Selargius P.I.:80002090928 9044,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161653 Sedini P.I.:80003520907 612,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161646 Sedilo P.I.:80005090958 624,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161638 Scano Montiferro P.I.:80004390953 661,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001616210 Sassari P.I.:00239740905 70692,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 
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00000161612 Sardara P.I.:82000170926 3546,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161604 Sant'Antonio di Gallura  P.I.:82006600900 940,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161596 Sant'Antioco P.I.:81002570927 4948,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161588 Sant'Andrea Frius P.I.:80013490927 1742,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001615710 Santa Teresa Gallura P.I.:00218850907 1265,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161562 Santa Giusta P.I.:00072260953 2631,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161554 Sanluri P.I.:82002670923 4173,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161547 San Vito P.I.:80001610924 1804,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161539 San Vero Milis P.I.:00068380955 1450,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161521 San Teodoro P.I.:80003270917 6685,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161513 San Sperate P.I.:01423040920 1941,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161505 San Nicol P.I.:00070950951 1297,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161497 San Giovanni Suergiu P.I.:81002010924 1388,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161489 San Gavino Monreale P.I.:82001790920 2641,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161471 Samatzai P.I.:82001850922 2381,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161463 Samassi P.I.:00518190921 2291,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161455 Romana P.I.:80005220902 510,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161448 Riola Sardo P.I.:00070490958 2182,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001614310 Quartucciu P.I.:92010020920 4197,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161422 Quartu Sant'Elena P.I.:00288630924 34918,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161414 Putifigari P.I.:00253840904 421,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161406 Pozzomaggiore P.I.:00104700901 894,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161398 Portoscuso P.I.:81001870922 2475,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001613810 Porto Torres P.I.:00252040902 20872,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161372 Ploaghe P.I.:00253310908 3138,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161364 Pimentel P.I.:00532150927 603,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161356 Perdaxius P.I.:81002390920 529,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161349 Perdasdefogu P.I.:82000750917 856,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161331 Paulilatino P.I.:00072980956 608,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161323 Pattada P.I.:00247490907 859,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161315 Palmas Arborea P.I.:80006890950 1195,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161307 Palau P.I.:82004530901 1720,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161299 Padru P.I.:90004050903 956,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161281 Pabillonis P.I.:00497620922 1381,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161273 Ozieri P.I.:00247640907 7300,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161265 Ossi P.I.:00094050903 10447,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 
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00000161257 Oschiri P.I.:00110800901 1173,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001612410 Orune P.I.:00161070917 1614,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161232 Ortacesus P.I.:80019670928 734,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161224 Orosei P.I.:00134670918 3134,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161216 Oristano P.I.:00052090958 10889,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161208 Orgosolo P.I.:93002110919 1007,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001611910 Orani P.I.:80005130911 994,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161182 Oniferi P.I.:80005410917 562,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161174 Ollolai P.I.:00601080914 460,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161166 Ollastra P.I.:80005470952 439,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161158 Olbia P.I.:91008330903 54484,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161141 Nuraminis P.I.:82002130928 978,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161133 Nurallao P.I.:81000130914 683,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161125 Nurachi P.I.:00074700956 763,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161117 Nuoro P.I.:00053070918 18546,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161109 Nulvi P.I.:00276390903 1256,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161091 Muros P.I.:80014950903 1122,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161083 Muravera P.I.:80000630923 2753,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161075 Monti P.I.:00060850906 1311,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161067 Monserrato P.I.:92033080927 8196,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161059 Monastir P.I.:82001930922 3177,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161042 Mogoro P.I.:00070400957 2068,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161034 Milis P.I.:00071720957 700,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161026 Meana Sardo P.I.:00161820915 714,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000161018 Masullas P.I.:00074190950 745,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001610010 Martis P.I.:00274490903 506,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160994 Marrubiu P.I.:80001090952 5336,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160986 Mara P.I.:00255900904 503,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160978 Macomer P.I.:83000270914 5785,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001609610 Lunamatrona P.I.:82002070926 864,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160952 Lotzorai P.I.:82001270915 1103,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160945 Loiri Porto San Paolo P.I.:00336160908 3700,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160937 Lanusei P.I.:00139020911 2705,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160929 La Maddalena P.I.:82004370902 7392,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160911 Jerzu P.I.:00152050910 1401,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160903 Ittiri P.I.:00367560901 5143,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 
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00000160895 Iglesias P.I.:00376610929 15468,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160887 Guspini P.I.:00493110928 4950,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160879 Gonnosfanadiga P.I.:82000130920 2150,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160861 Golfo Aranci P.I.:00337180905 1049,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160853 Ghilarza P.I.:00072080955 3771,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160846 Gairo P.I.:00160250916 1231,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160838 Furtei P.I.:82003600929 1077,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001608210 Fonni P.I.:00169690914 1281,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160812 Elmas P.I.:92027670923 5401,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160804 Elini P.I.:82001050911 734,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160796 Dorgali P.I.:00160210910 1936,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160788 Donori P.I.:80011830926 833,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001607710 Dolianova P.I.:80004050920 3261,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160762 Decimoputzu P.I.:80005740925 1939,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160754 Cuglieri P.I.:00073930950 1294,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160747 Codrongianos P.I.:00248570905 1455,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160739 Castelsardo P.I.:80005630902 3635,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160721 Cargeghe P.I.:00248610909 621,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160713 Carbonia P.I.:81001610922 26735,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160705 Capoterra P.I.:80018070922 8226,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160697 Cagliari P.I.:00147990923 45053,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160689 Cabras P.I.:80002210955 3671,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160671 Burcei P.I.:80018850927 861,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160663 Budoni P.I.:00152340915 5126,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160655 Buddus P.I.:81000470906 910,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160648 Bosa P.I.:83000090916 3653,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001606310 Borutta P.I.:00256690900 694,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160622 Borore P.I.:00155020910 1743,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160614 Bonnanaro P.I.:00237080908 670,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160606 Birori P.I.:00157770918 474,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160598 Berchidda P.I.:00111140901 1873,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001605810 Barumini P.I.:82002140927 1024,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160572 Barrali P.I.:80019570920 855,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160564 Baratili San Pietro P.I.:00074690959 600,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160556 Baradili P.I.:80007220959 690,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160549 Banari P.I.:00257710905 398,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 



Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 165 di 374

00000160531 Badesi P.I.:82004930903 995,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160523 Arzachena P.I.:82000900900 13790,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160515 Arbus P.I.:00458060928 7074,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160507 Arborea P.I.:80004550952 2812,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160499 Anela P.I.:00237220900 539,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160481 Alghero P.I.:00249350901 20000,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160473 Ales P.I.:00072510951 764,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160465 Aglientu P.I.:00255510901 776,00€ L.R. 35/1996 - D.G.R. 43/11 del 31/10/2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000160291
AVCP AUTORITà PER LA VIGILANZA
SUI CONTRATTI PUBBLICI 

P.I.:97163520584 225,00€ L. 266/2005 ART. 1 COMMA 67 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

DOTT. GIUSEPPE CORONGIU Contributi alla avcp  

00000159939
Giuseppina Vacca C.F.:VCCGPP65B53F073P 15000,00€ art. 26 comma 7 della “Disciplina per le acquisizioni di beni e

servizi in economia”, di cui al comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n.
163/2006, approvato con D.G.R. del 23 febbraio 2012 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio sistema informativo territoriale regionale

Dott. Alessandro Corrias Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Curriculum
Contratto

00000159848 Formez PA C.F.:80048080636 41000€ D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale, Settore scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

000001597810
S'Abba e Sa Murta Fabrica P.I.:02921310922 87500,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159772
Ulivi e Palme P.I.:00201730926 92128,04€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159764
Baja Hotels P.I.:01835580901 415129,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159756
Orovacanze P.I.:01878330982 243000,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159749
El Faro P.I.:01360730582 187073,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159731
Centrale dei F.lli Congera snc P.I.:03225610926 122869,60€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159723
Magai Sas P.I.:01586860924 199932,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159715
Hotel Sa Mora P.I.:00607970951 132943,58€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159681
Arbatax Park Resort P.I.:03275690927 200000,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159624
Iniziativa Turistica Stella Maris -
Intur 

P.I.:01900800929 640991,05€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159608
Prof. G.M. Roberti P.I.:07567291005 12584,00€ Contr. rep. Trasp. n. 2 del 2012 come modif. contr. rep. n. 7 del

2012. Affidam. diretto ex art. 6 bis L.R. 31/'98 
Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti Direttore Generale  Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

Affidam. diretto in favore del Consulente in luogo del precedente affidam. disposto in favore della E.J.Consulting sprl 

000001595910
Cossat P.I.:00140160920 200000,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159574
PCA Soluzioni Informatiche di F.
Atzeni & C. 

C.F.:03333780926

P.I.:03333780926 

4539,08€ Progetto Comunitario MARTE+ - P.O. Italia Francia Marittimo
2007-2013 - Nota prot. n. 15218 del 26/07/2012 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio pesca e acquacoltura

Dott.ssa Manuela Marinelli Sistema dinamico di
acquisizione 

 

00000159566
Marine di Castelsardo P.I.:01427130909 490763,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV _ Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159558

  € PO FESR 2007/2013 - Asse IV -Linea di attività 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru   

Sostituita dalla scheda n. 00000371542 

00000159483

  € PO FESR 2007/2013 - Asse IV _ Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru   

Sostituita dalla scheda n. 00000401513 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14766
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14768
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14770
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14737
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00000159475
La Palma srl P.I.:01598340907 44680,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159459
Immobiliare Alberghiera Sarda P.I.:01981800921 131600,00€ PO FESR 200772013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159434
Mereu Pierluigi P.I.:00905160917 199960,00€ PO FESR 200772013 - Asse IV - Linea di attività 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159418
Alasiu P.I.:03181680921 166260,80€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.2.2.a. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

000001594010
Hotel Ollastu P.I.:02181160900 599974,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse IV - Linea di attività 4.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti a imprese
private 

 

00000159202

Faticoni Spa C.F.:01117510923

P.I.:01117510923 

26220,70€ D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.; L.R. n. 5 del 07.08.2007
così come modificata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
411 del 17.12.2008; D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81; Accordo
Conferenza Stato – Regioni del 21.12.2011; DGR n. 42/46 del
23.10.2012. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Importo già comprensivo di IVA ai termini di Legge (IVA al 21%) 

00000158824
LA PALMA SRL C.F.:01598340907 2600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.14 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000158816
"HOTEL ""AGUGLIASTRA"" S.R.L." C.F.:00883400913 5400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.13 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000158808
LA LOCANDA SNC DI SATTA MARCO
& C. 

C.F.:01203390917 4800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.12 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000001587910
COOPERATIVA MONTEFERRU a.r.l. C.F.:00172350910 9500,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.11 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000158782
La zebra di Riccio Donatella & C.
S.N.C. 

C.F.:02103850901 1200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.10 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000158774
LAGO LISCIA S.R.L. C.F.:01773300908 7800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.9 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000158766
I.T.I. ISTITUTO TURISTICO
IMMOBILIARE SRL 

C.F.:00703260919 12000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.8 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000158758
LA SIESTA DI TROMBOTTO WALTER
& C. S.N.C 

C.F.:01222190918 1300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.7 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000158741
GESTITUR SRL C.F.:02128210925 88400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.6 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000158733
HOTEL LA FAVORITA DI MEREU
PIERLUIGI 

C.F.:MREPLG70D09D345L 15200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.5 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000158725
USAI FRANCESCA C.F.:SUAFNC69M41F979E 2500,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.4 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000158717
ABI D'ORU RESORT SRL C.F.:03269660928 85800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.3 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000158709
ESCA DOLCIARIA DI ESCA
SALVATORE & C. SNC 

C.F.:00519610919 22600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.2 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000158691
Gestimar S.r.l. C.F.:01338730912 91400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000158493
Antonello Caredda   731,35€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008 
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

Da aggiungere IRAP + rimborsi spese missione  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14714
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14851
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
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00000158279

O.P. Organizzazione Produttori
Risicoli Sardi –  

P.I.:01095510952 8290,18€ Legge Regionale 14 novembre 2000, n.21, art. 14. - D.G.R.
n.23/33 del 18 luglio 2002.  

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore aggregazione dei produttori e
sviluppo delle filiere agricole

Melis Loredana Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti
Altri documenti

pagamento 5^annualità 2011 programma di avviamento 2007 - 2011determinazione dirigenziale n.19672/719 del 12 ottobre 2012 

00000158253

O.P. Cooperative Formaggi e
Sardegna -  

P.I.:01265230910 10062,32€ Legge Regionale 14 novembre 2000, n.21, art. 14. - D.G.R.
n.23/33 del 18 luglio 2002.  

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore aggregazione dei produttori e
sviluppo delle filiere agricole

Melis Loredana Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti
Altri documenti

pagamento 5^annualità 2011 programma di avviamento 2007 - 2011determinazione dirigenziale n.22725/895 del 22 novembre 2012  

000001582210

O.P. Società Cooperativa Agricola
Carni Bianche della Sardegna - Loc.
Sa Tanca De su Donu - 09098
Terralba 

P.I.:01093250957 5272,44€ Legge Regionale 14 novembre 2000, n.21, art. 14. - D.G.R.
n.23/33 del 18 luglio 2002.  

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore aggregazione dei produttori e
sviluppo delle filiere agricole

Melis Loredana Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti
Altri documenti

pagamento 5^annualità 2011 programma di avviamento 2007 - 2011Det.ne dirigenziale n.19674/720 del 12.10.2012 

00000158204
PROVINCIA OGLIASTRA P.I.:01174270916 246471,26€ PO 2007-2013 della Regione Sardegna - FSE - Obiettivo

competitività regionale e occupazione, approvato dalla CE con
Decisione C (2007) n.6081 del 30.11.2007 e con presa d'atto
dadda deliberazione della G.R. n.4/24 del 22.1.2008. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000158196
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO P.I.:02981030923 323101,34€ PO 2007-2013 della Regione Sardegna - FSE - Obiettivo

competitività regionale e occupazione, approvato dalla CE con
Decisione C (2007) n.6081 del 30.11.2007 e con presa d'atto
dadda deliberazione della G.R. n.4/24 del 22.1.2008. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000158188
PROVINCIA DI SASSARI P.I.:00230190902 712299,59€ PO 2007-2013 della Regione Sardegna - FSE - Obiettivo

competitività regionale e occupazione, approvato dalla CE con
Decisione C (2007) n.6081 del 30.11.2007 e con presa d'atto
dadda deliberazione della G.R. n.4/24 del 22.1.2008. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Affidamento diretto a societa' in
house 

 

000001581710
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS P.I.:92121570920 371678,79€ PO 2007-2013 della Regione Sardegna - FSE - Obiettivo

competitività regionale e occupazione, approvato dalla CE con
Decisione C (2007) n.6081 del 30.11.2007 e con presa d'atto
dadda deliberazione della G.R. n.4/24 del 22.1.2008. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000158162
PROVINCIA DI CAGLIARI P.I.:00510810922 1088993,51€ PO 2007-2013 della Regione Sardegna - FSE - Obiettivo

competitività regionale e occupazione, approvato dalla CE con
Decisione C (2007) n.6081 del 30.11.2007 e con presa d'atto
dadda deliberazione della G.R. n.4/24 del 22.1.2008. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000158154
PROVINCIA DI NUORO P.I.:00166520916 417153,08€ PO 2007-2013 della Regione Sardegna - FSE - Obiettivo

competitività regionale e occupazione, approvato dalla CE con
Decisione C (2007) n.6081 del 30.11.2007 e con presa d'atto
dadda deliberazione della G.R. n.4/24 del 22.1.2008. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000158147
PROVINCIA DI OLBIA P.I.:02034880902 408515,77€ PO 2007-2013 della Regione Sardegna - FSE - Obiettivo

competitività regionale e occupazione, approvato dalla CE con
Decisione C (2007) n.6081 del 30.11.2007 e con presa d'atto
dadda deliberazione della G.R. n.4/24 del 22.1.2008. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000158139
PROVINCIA DI ORISTANO P.I.:80004010957 431786,66€ PO 2007-2013 della Regione Sardegna - FSE - Obiettivo

competitività regionale e occupazione, approvato dalla CE con
Decisione C (2007) n.6081 del 30.11.2007 e con presa d'atto
dadda deliberazione della G.R. n.4/24 del 22.1.2008. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali, Settore gestione
programmi socio-educativi

Caterina Corte Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000158097

SVM s.r.l. C.F.:01021370117

P.I.:01021370117 

22832,70€ D.G.R. 9/28 del 23/02/2012 - Art. 125 D.Lgs 163/2006 - Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali

Mario Deriu Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Contratto

Determinazioni di impegno prot. nn. 23030/1091 del 01.10.2012 e 30098/1366 del 20/12/2012 CDR 05.01.06 - UPB: S01.03.004, Posizione Finanziaria SC01.0704(AS) e SC01.0557 (UE), Bilancio regionale 2013 - codice SIOPE 10301 - 1341  

00000158063

Sfirs Spa P.I.:00206010928 318000€ PO FESR 2007/2013, Asse IV, Linea 4.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Affidamento diretto a societa' in
house 

Altri documenti

Sostituisce la scheda n. 514117 

00000157586 P.B.M. Pubblicità Multimediale srl P.I.:01959730928 250,42€ L.R. 11/2006, art. 35 Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza Dott.ssa Ada Lai Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto

000001575610

VILLAPUTZU P.I.:80003170927 23925,00€ L.R 23/2005 ART. 25 BIS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.746/15642 del 13/12/2012  

00000157552

VALLEDORIA P.I.:80005850906 12920,00€ L.R 23/2005 ART. 25 BIS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.746/15642 del 13/12/2012  

00000157545

SELEGAS P.I.:80018170920 45120,00€ L.R 23/2005 ART. 25 BIS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.746/15642 del 13/12/2012  

00000157537

SELARGIUS P.I.:80002090928 14200,00€ L.R 23/2005 ART. 25 BIS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.746/15642 del 13/12/2012  

00000157529

SARDARA P.I.:00288630924 9285,56€ L.R 23/2005 ART. 25 BIS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.746/15642 del 13/12/2012  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14625
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14677
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14624
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14678
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14617
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14679
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14628
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14632
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14612
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14577
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14578
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00000157511

QUARTU SANT'ELENA P.I.:00288630924 11856,00€ L.R 23/2005 ART. 25 BIS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.746/15642 del 13/12/2012  

00000157503

NUXIS P.I.:81003590924 37960,00€ L.R 23/2005 ART. 25 BIS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.746/15642 del 13/12/2012  

00000157495

MARACALAGONIS P.I.:80011730928 27560,00€ L.R 23/2005 ART. 25 BIS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.746/15642 del 13/12/2012  

00000157487

LURAS P.I.:00248590903 29800,00€ L.R 23/2005 ART. 25 BIS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.746/15642 del 13/12/2012  

00000157479

GUASILA P.I.:80007250923 45000,00€ L.R 23/2005 ART. 25 BIS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.746/15642 del 13/12/2012  

00000157461

GONNOSFANADIGA P.I.:82000130920 18179,20€ L.R 23/2005 ART. 25 BIS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.746/15642 del 13/12/2012  

00000157453

BORORE P.I.:00155020910 8008,00€ L.R 23/2005 ART. 25 BIS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.746/15642 del 13/12/2012  

00000157446

BARRALI P.I.:80019570920 17500,00€ L.R 23/2005 ART. 25 BIS Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.746/15642 del 13/12/2012  

00000157438
Comune di Quartucciu (Organismo
di Bacino) 

P.I.:92010020920 41055,30€ ART. 130 D. LGS. 163/2006, ART. 30 D. LGS. 267/2000. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio infrastrutture e reti

PIERO BERRITTA Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto
Contratto

00000157115
ANAP SARDEGNA C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

83200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000157107
Errebian S.p.A P.I.:08397890586 9891,86€ Decisione della Commissione Europea n. 4242 del 14.08.2008 che

approva il Programma Operativo ENPI CBC Bacino del
Mediterraneo 2007/2013 

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Anna Paola Mura Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti
Capitolato speciale

00000157008 Irma Fundarò C.F.:FNDRMI74E48H501T 18150,00€ Comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e D.G.R. del 23
febbraio 2012, n. 9/28 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio sistema informativo territoriale regionale

Dott. Alessandro Corrias Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Curriculum
Contratto

00000156109

A.S.D. BARDA' C.F.:90032300924 20924,95€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000156091

A.S.D. GE.NA SPORT C.F.:92007740902 24761,19€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000156083

AIPD ASS.ITALIANA PERSONE DOWN
ONLUS 

C.F.:90009590952 27551,19€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000156075

ASD BASKET DISABILI SARDEGNA C.F.:92097550922 24063,69€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000156067

ASD TIGER NON VEDENTI - Prog.
Sassari 

C.F.:92063580929 19878,70€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000156059

ASD TIGER NON VEDENTI - Prog.
Cagliari 

C.F.:92063580929 19878,70€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000156042

OGLIASTRA INFORMA C.F.:91008590910 23366,20€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14576
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14575
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14526
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14527
https://www.sardegnacat.it/web/cat.htm
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14529
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14496
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14504
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00000156034

ASD GIOCAUS IMPARI - Prog.
Oristano 

C.F.:92176170923 20227,45€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000156026

ASD GIOCAUS IMPARI - Prog.
Sassari 

C.F.:92176170923 20227,45€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000156018

ASD GIOCAUS IMPARI - Prog. Nuoro C.F.:92176170923 20227,45€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

000001560010

ASD GIOCAUS IMPARI - Prog.
Cagliari  

C.F.:92176170923 20924,95€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155994

POLISPORTIVA HASTERIX C.F.:93020430919 23366,20€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155986

ASD EQUUS  C.F.:92172990928 22494,32€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155978

A.S.D. UNA RAGIONE IN PIU' C.F.:90042370958 23714,98€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

000001559610

ABBICI C.F.:92116050904 23366,20€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155952

ASSOCIAZIONEAQUILE IN
SICUREZZA ONLUS 

C.F.:92101860903 26504,94€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155945

ASD TEAM KAYAK - Prog. Sarcidano C.F.:92140610921 28946,18€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155937

ASD TEAM KAYAK - Prog.Cagliari C.F.:92140610921 30689,93€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155929

A.S.D. SPEEDY SPORT ONLUS  C.F.:93030350917 21971,20€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155911

U.S.D. TENNISTAVOLO NURAGHE C.F.:80026470924 22319,95€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155903

A.S.D.R.C.P.S. IO PUO - Linea 2 C.F.:92123220904 23366,20€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155895

A.S.D.R.C.P.S. IO PUO' - Linea 1 C.F.:92123220904 22668,70€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155887

A.S. OLIMPIA - Linea 4 C.F.:90013300927 24761,19€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155879

A.S. OLIMPIA - Linea 2 C.F.:90013300927 24761,19€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155861

A.S. OLIMPIA - Linea 1 C.F.:90013300927 25109,65€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 
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00000155853

PROGETTO FILIPPIDE  C.F.:92109010907 21971,20€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155846

ASD ALBATROS - Linea 2  P.I.:02296040906 28597,43€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155838

ASD ALBATROS - Linea 1 P.I.:02296040906 28946,18€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

000001558210

ASD SHALOM ONLUS P.I.:02223600905 24412,44€ D.G.R. N35/28 del 28/08/2012 - D.G.R. N. 28/68 del 24/06/2011 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

Determina di impegnon. 16059/763 del 21/12/2012 

00000155796

ASSOCIAZIONE PROSPETTIVA
DONNA 

P.I.:91037270906 265000€ L.R. n. 8/2007 - D.G.R. n.33/35 del 31.07.2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

DETERMINAZIONE IMPEGNO EURO 265000 N.14279/653 DEL 14 NOVEMBRE 2012 

00000155622

ATER Associazione Teatrale Emilia
Romagna 

P.I.:00375630365 7260,00€ L.R. 18/2006 art.6 - D.G. 30/11 del 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

L'importo si intende comprensivo dell'IVA al 21% 

00000155531

MANOLO ORGIANA C.F.:RGNMNL79S14B354R 76388,00€ art. 3, comma 4 della l.R. n" 312008, dell'art 3, comma 7. della
L.R. 3/2009, della Deliberazione n° 50/21 del 10/11/2009 e della
Deliberazione n° 52/27 del 23/12/2011 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Direzione e coordinamento, Vice Direttore

M. Teresa Serra--Vicedirettore:
Francesca Lissia 

Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Curriculum
Contratto

impegno biennale 

00000155408
BINELLI GIANCARLO C.F.:BNLGCR61C15B354Y 3500,00€ Legge Regionale n. 47 del 01.06.1979 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

Susanna Contini Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum

00000155333
RICCIOTTI LUCIANO C.F.:RCCLCN65C24I452D 1300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155317
Alguer Mia di Bazzano Riccardo
Gian Paolo 

C.F.:BZZRCR78S24A192T 4900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155309
MELONI GUIDO LUCIANO C.F.:00284660909 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155291
PROGRAMMA VACANZE SRL CALA
ROSA 

C.F.:01431360419 15600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155283
HOTEL L'ARAGOSTA SRL C.F.:01281640910 3800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155275
L'OSTRICA ED IL CINGHIALE SNC C.F.:01035820917 21600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155267
TURMO LINES SRL C.F.:01528960907 12000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155259
TRATTORIA ROSSI SNC C.F.:01506630902 6700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155242
OGGIANU SANDRO C.F.:GGNSDR75S29I730N 3900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155234
SU SCUSORGIU DI CUCCA G. & C.
SNC 

C.F.:00857470918 2400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155226
CADONI GIAN FRANCO C.F.:CDNGFR64T06G044C 1200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14383
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14380
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14381
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14369
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14370
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00000155218
HOTEL AL GABBIANO DI DERIU C. E
C. SAS 

C.F.:00087300919 14100,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000001552010
AQUARIUS DI MULA SEBASTIANO
GIUSEPPE & C. SNC 

C.F.:00521000919 5000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155192
CASA NOVA H & H S.R.L. C.F.:01109240950 11200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155184
IL PESCATORE S.N.C. DI ROMANO
PATRIZIA E C. 

C.F.:01276000914 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155176
NAVARRA SNC DI SECCI MARIO
LUIGI C. 

C.F.:00873030910 8700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155168
FRONTEDDU MARIANGELA C.F.:FRNMNG52P58D345B 1200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000001551510
MARVIN S.R.L. INDUSTRIE
TURISTICHE 

C.F.:00046690954 54400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155143
CARDILLO ANTONIO S.R.L. C.F.:01328470917 600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155135
LA VECCHIA MARINA SRL C.F.:01060660915 3600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155093
RAGNEDDA NICOLO' C.F.:RGNNCL47C11A453C 9000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155085
SAPORE DI SALE SRL C.F.:01126770955 600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155077
SPINNAKER SERVICE SRL C.F.:01077220950 2400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155069
OASI GALLURA SOCIETA'
COOPERATIVA 

C.F.:01704210903 3000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155051
RISTORANTE DA THOMAS S.N.C. DI
MANNONI TOMMASO & C. 

C.F.:02382700900 2700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155044
ALBERGO RISTORANTE DA CECCO
DI MARIELLI GIOVANNI FRANCESCO
E C. S.N.C. 

C.F.:01195340904 6100,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155036
HOTEL MON REPOS SNC C.F.:03699900407 18000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155028
LA GRITTA DI D'AMORE ORSOLA
SIMONA 

C.F.:DMRRLS74E52L219O 5400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000001550110
NOLAUTO ALGHERO SNC C.F.:01605710902 8400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000155002
L'ALDIOLA S.R.L. C.F.:01205930918 10000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000154997
LA VECCHIA COSTA SRL C.F.:01636230904 28300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti
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http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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00000154989
PARK HOTEL SRL C.F.:01052650916 8000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000154971
QUATTRO MURA SRL C.F.:00606510923 40200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000154799
A.N.MI.C - Assoiazione nazionale
mutilati invalidi civili 

C.F.:92145890924 154179,40€ L.R. 8/97 art. 32, comma 4 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore emigrazione ed immigrazione

direttore del servizio Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000154336
Techne Consulting s.r.l. C.F.:07695040589

P.I.:01843121003 

363000,00€ D.G.R. N. 46/24 DEL 27.12.2010, APPROVAZIONE DEL
“PROGRAMMA GENERALE” DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 4.1.2.A DEL
PO FESR 2007/2013 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore del
sistema informativo ambientale

Nicoletta Sannio Procedura aperta  

000001532710 The English School P.I.:01818980904 3240€ D.Lgs. 12.04.2006, n° 163  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

00000153254 Davide Ascoli C.F.:SCLDVD77L25L219L 1620€ D.Lgs. 12.04.2006, n° 163  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000153221

  € : Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi   

sostituita dalla scheda n. 164046 

00000153155

  € Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi   

sostituita dalla scheda n. 164103 

00000153098

FLORIS ITALO SIRO C.F.:FLRTSR30T04E270X 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

000001530810

SALVATORE DOMENICO C.F.:SLVDNC52R01A192R 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000153072

DE SOTGIU AGOSTINO C.F.:DSTGTN66C31B354T 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000153064

ORRU' MARIA CARLA  C.F.:RROMCR67E67F272Q 20,66€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000153056

ORRU' MARIA CARLA  C.F.:RROMCR67E67F272Q 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000153049

FADDA SIMONA C.F.:FDDSMN67T62A681M 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000153031

BELLAFIORE AMALIA C.F.:BLLMLA44P65F333K 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000153023

SECCHI ENRICO C.F.:SCCNRC67R03B354X 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000153015

RAFFAELE VIRDIS C.F.:VRDRFL45L02I452V 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000153007

SOTGIU GIORGIO e C s.n.c C.F.:STGGRG41T22H118U 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152991

ZUCCA ANTONIETTA C.F.:ZCCNNT50H52B354O 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152983

PUSCEDDU IVANA C.F.:PSCVNI58B43L122V 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14093
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14086
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00000152975

ORGIU MARIA ROSARIA C.F.:RGOMRS54C54F050H 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152967

CARDINALE PAOLO C.F.:CRDPLA41T12E441R 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152959

CONSUELO GIUFFRIDA C.F.:GFFCSL67S41B354O 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152942

FRAU RICCARDO C.F.:FRARCR66B27B354C 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152934

S.Lucia dei F.lli Valle S.n.c. C.F.:VLLMSM74R02B354N 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152926

LACCU MARIA C.F.:LCCMRA48C62B745V 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152918

DIANA ANNA MARIA C.F.:DNINMR48T62G287J 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

000001529010

ASPRONI SALVATORE C.F.:SPRSVT66C05B354N 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152892

LOI ANNAMARIA  C.F.:LOINMR49A61B354C 165,70€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152884

SCANO MARIA CRISTINA C.F.:SCNMCR57H55L966U 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152876

DEVOTO MARIA LUISA C.F.:DVTMLS40B58B354B 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152868

DIANA ANNA MARIA  C.F.:DNINMR48T62G287J 20,66€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

000001528510

FRONGIA ANNA MARIA  C.F.:FRNNMR51D58D287U 165,70€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152843

DIANA PAOLO C.F.:DNIPLA53E22B354I 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152835

GARAU MARINELLA  C.F.:GRAMNL48R53E086L 165,70€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152827

LEDDA LUIGINA C.F.:LDDLGN51E51B745M 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152819

CICILLONI ALESSANDRO C.F.:CCLLSN48D15B745Q 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152801

CORRIAS M.T.& C. snc C.F.:CRRLSN69R01B354Q 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 
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00000152793

CONGIU MARIA & C snc C.F.:CNGMRA47P45B745U 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152785

PIRODDI ILARIO C.F.:PRDLRI28A13I764M 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

D.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincie del Medio Campidano e di Carbonia/Iglesias) 

00000152595
ENTE PARCO REGIONALE DELLA
MAREMMA 

P.I.:00238180533 89610,00€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000152587
ENTE PARCO DEL BEIGUA C.F.:92057740091 46870,50€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000152579
ENTE PARCO DI PORTOFINO P.I.:01080940990 66608,82€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000152561
PROVINCIA DI SASSARI P.I.:00230190902 125000,00€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti agli enti locali  

00000152553
PROVINCIA DI NUORO P.I.:00166520916 78086,06€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti agli enti locali  

00000152538
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE
TERRE 

P.I.:01094790118 190000,00€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001525210
PROVINCIA DI LIVORNO P.I.:00338690498 218482,00€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti agli enti locali  

00000152512
ENTE PARCO REGIONALE DI
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI 

P.I.:00986640506 167204,79€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000152504
ENTE PARCO MONTEMARCELLO-
MAGRA 

C.F.:91009830117 207280,56€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000152496
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS P.I.:92121570920 79052,00€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARINNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti agli enti locali  

00000152488
PROVINCIA DI SAVONA P.I.:00311260095 156579,01€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti agli enti locali  

000001524710
DIPARTIMENTO DELL'ALTA
CORSICA 

C.F.:39159607900023 275250,04€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARINNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000152462
UNIVERSITA' DI SASSARI P.I.:00196350904 99439,70€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti agli enti locali  

00000152306
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA P.I.:02629780921 50873,98€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000152298
FONDAZIONE IMC CENTRO MARINO
INTERNAZIONALE ONLUS 

P.I.:00603710955 156570,24€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA  Trasferimenti correnti a imprese
pubbliche 

 

00000152272
PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO
TOSCANO 

P.I.:91007440497 214225,0€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000152264
CONSORZIO DI GESTIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA DEL
PROMOTORIO DI PORTOFINO 

P.I.:01147140998 58845,12€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000152231
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA P.I.:01174270916 72314,61€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti agli enti locali  

00000152223
DIPARTIMENTO DELLA CORSICA DEL
SUD 

 213797,35€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000152215
AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
LIGURE (ARPAL) 

P.I.:01305930107 317966,72€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000152181
PROVINCIA DI MASSA CARRARA P.I.:80004010957 193515,49€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti agli enti locali  

00000152165
PROVINCIA DI ORISTANO P.I.:80004010957 152901,67€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti agli enti locali  

000001521410
OFFICE DE L'EVIRONMENT DE LA
CORSE 

 38755,96€ BURAS REGIONE TOSCANA N. 36 DEL 09.09.2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 
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00000152124
REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO
AMBIENTE 

P.I.:00849050109 34725,62€ BURAS REGIONE TOSCANA N.36 DEL 09/09/2009 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti agli enti locali  

00000152074
REGIONE TOSCANA P.I.:01386030488 54988,95€ BURAS N. 36 DEL 09.09.2009 REGIONE TOSCANA Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

MARIANNA AGOSTINA MOSSA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000151639
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l. 

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

768769,00€ Art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali,
Settore supporti direzionali, provvidenze, incarichi esterni

Dott.ssa Gesuina Tomainu Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti

00000147538
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l. 

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

7727,62€ Art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali,
Settore supporti direzionali, provvidenze, incarichi esterni

Dott.ssa Gesuina Tomainu Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti

00000147512
Società E.R.A. Informatica Srl C.F.:02452200922

P.I.:02452200922 

8000€ Progetto Comunitario MARTE+ - P.O. Italia Francia Marittimo
2007-2013 - Determinazione n. 15952/601 del 02/08/2012 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio pesca e acquacoltura

Dott.ssa Manuela Marinelli Sistema dinamico di
acquisizione 

 

000001454910 Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sardegna 

P.I.:00095630901 70000,00€ D.G.R. n. 33/7 del 12.09.2003 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000145482
Nuove Grafiche Puddu Srl C.F.:02425650922

P.I.:02425650922 

580,80€ Progetto Comunitario MARTE+ - P.O. Italia Francia Marittimo
2007-2013 - Determinazione n. 24525/972 del 18/12/2012 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio pesca e acquacoltura

Dott.ssa Manuela Marinelli Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

 

00000145441 Autoscuola Coghinas S.n.c. P.I.:01728110907 2925€ D.Lgs. 12.04.2006, n° 163  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000145409
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l. 

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

250827,21€ Art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali,
Settore supporti direzionali, provvidenze, incarichi esterni

Dott.ssa Gesuina Tomainu Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti

00000145243

Farmacia Comunale Giba P.I.:81002090926 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

D.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1638 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore delle farmacie comunali rurali di Giba e Orosei-Sos Alinos per l'anno 2011.  

00000145235

"Farmacia Comunale ""Sos
Alinos""" 

P.I.:00134670918 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

D.ssa Francesca Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

Det. Impegno n. 1638 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore delle farmacie comunali rurali di Giba e Orosei-Sos Alinos per l'anno 2011.  

00000145102

COMUNE DI SASSARI P.I.:00239740905 265000€ L.R. N. 8/2007 - D.G.R. N. 48/20 DEL 11.12.2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

DETRMINAZIONE IMPEGNO EURO 265000 N. 15644/747 DEL 13 DICEMBRE 2012 

00000145086

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO P.I.:02981030923 65000€ L.R. N.8/2007 - D.G.R. N. 33/35 DEL 31.07.2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

DETERMINAZIONE IMPEGNO EURO 65000 N. 11469/513 DEL 17 SETTEMBRE 2012 

00000144949

UNIONE COMUNI DI OGLIASTRA P.I.:01295910911 65000€ L.R. N. 8/2007 - D.G.R. N. 33/35 DEL 31.07.2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

DETERMINAZIONE IMPEGNO EURO 65000 N. 11469/513 DEL 17 SETTEMBRE 2012 

00000144907

CRISTINA FERRALASCO  C.F.:FRRCST65M65B354U 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144899

MURA MARCELLO C.F.:MRUMCL50P27G383M 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144881

PORRUVECCHIO ALESSANDRA C.F.:PRRLSN55R55B745N 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144873

SPINELLI PIETRO C.F.:SPNPTR42T20L522W 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144865

PODDINE ROSSELLA C.F.:PDDRSL67C50B354E 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144857

LODDO MARIA ROSARIA C.F.:LDDMRS53M51B354J 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

000001448410

MURA MARIA VINCENZA C.F.:MRUMVN51L59B354W 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3360
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_145_20081209172432.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_145_20081209172728.xls
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3360
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_145_20081209172432.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_145_20081209172728.xls
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=13382
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=13376
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3360
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_145_20081209172432.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_145_20081209172728.xls
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00000144832

ARTHEMALLE DOTT. JOSEPH C.F.:RTHJPH44M07B354D 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144824

CARDIA GIULIANO C.F.:CRDGLN46R22H118F 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144816

COLLU SALVATORE C.F.:CLLSVT53R19I452K 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144808

PUDDU LUCIO C.F.:PDDLCU54A14B354V 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

000001447910

TOLA ANNA C.F.:TLONNA61P68B354F 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144782

SANNA ALBERTO C.F.:SNNLRT65M07B354E 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144774

LICHERI MICHELE C.F.:LCHMHL47A07B354P 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144766

PUSCEDDU PATRIZIA C.F.:PSCPRZ63R55B354K 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144758

DEIANA PAOLETTA C.F.:DNEPTT47B68B354K 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144741

LICHERI MARCO C.F.:LCHMRC49E26B354H 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144733

FENU ELENA C.F.:FNELNE56L50F402O 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144725

FASCIOLO PAOLA C.F.:FSCPLA51H69B354F 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144717

MELONI MARIA GRAZIA C.F.:MLNMGR53L48I624O 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144709

ORGIANA MARIA AUSILIATRICE C.F.:RGNMSL49A51G122C 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144691

PISANO MARIA ANTONIETTA C.F.:PSNMNT60B63G122D 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144683

DESSY MARIA CRISTINA C.F.:DSSMCR56L58G015J 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144675

CADDEO ELIO SERGIO C.F.:CDDLRG47H12A359I 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144667

GIUA MARIA IOSE C.F.:GIUMRS56C56E877M 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 
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00000144659

ANCONA EDWIGE C.F.:NCNDWG49E58Z352K 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144642

ZIZI MARIANNA C.F.:ZZIMNN57C62G147T 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144634

TRAMATZU LUISA C.F.:TRMLSU57B53L998C 165,70€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144626

BORGHERO BATTISTINA C.F.:BRGBTS49S60B745H 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144618

OLIANAS TERESA C.F.:LNSTRS32R55D431U 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

000001446010

CINCOTTI MARIA GIUSEPPINA C.F.:CNCMGS61M53B354G 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144592

PUDDU ERCOLE C.F.:PDDRCL50L14D443S 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144584

MINNEI EMIDIO C.F.:MNNMDE52R01L508K 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144576

SERRA ANTONIO C.F.:SRRNTN52A27B745R 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144568

MURA LUCIA C.F.:MRULCU49H56E425O 216,91€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

000001445510

TRONCI LUIGINA C.F.:TRNLGN50P54I570T 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144543

PIREDDA LUCIANA C.F.:PRDLCN53P54E004Z 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144535

FIORENTINO GELFRIDE C.F.:FRNGFR63S42H974N 108,46€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144527

CALVISI GIULIANA C.F.:CLVGLN50E54A895W 294,38€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144519

FRONGIA GIAN FRANCO C.F.:FRNGFR53D09F991J 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144501

RASPITZU IMMACOLATA C.F.:RSPMCL58D58F667W 397,67€ L. 221/68 - L.R. 12/84 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

D.ssa Francesca Piras Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Det. Impegno n. 1639 del 12.12.2012: Indennità di residenza e contributo a favore dei gestori delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici per l'anno 2011 (provincia di Cagliari). 

00000144485

COMUNE DI QUARTU S.ELENA P.I.:00288630924 65000€ L.R. n.8/2007 - D.G.R. n. 33/35 del 31.07.2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

DETERMINAZIONE IMPEGNO EURO 65000 N. 11469/513 DEL 17 SETTEMBRE 2012 

00000144337
Agenzia Regionale Sardegna
Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna 

C.F.:01870310925

P.I.:01870310925 

180000,00€ Delibera Giunta Regionale n. 49/14 del 17/12/2012 Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio pesca e acquacoltura

Dott.ssa Manuela Marinelli Affidamento diretto a societa' in
house 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=13298
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00000144279

COMUNE DI NUORO P.I.:00053070918 265000€ L.R. n.8/2007 - D.G.R. 33/35 del 31.07.2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

DETERMINAZIONE IMPEGNO EURO 265000 N.11469/513 DEL 17 SETTEMBRE 2012 

00000144246
UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA P.I.:01295910911 1729,96€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144238
COMUNE DI VILLAGRANDE
STRISAILI 

P.I.:82000010916 3750,25€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.
191 del 27/08/1991 art. 13 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

000001442210
COMUNE DI VALLERMOSA P.I.:80014530929 270,00€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144212
COMUNE DI USSANA P.I.:82001730926 3887,17€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144204
COMUNE DI TALANA P.I.:82000930915 1965,61€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144196
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO P.I.:80004000925 1874,27€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144188
COMUNE DI SERRAMANNA P.I.:82001070927 2824,53€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

000001441710
COMUNE DI SELARGIUS P.I.:80002090928 2151,75€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144162
COMUNE DI SANT'ANTIOCO P.I.:81002570927 4691,88€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144154
COMUNE DI SAN TEODORO P.I.:80003270917 361,51€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144147
COMUNE DI NURRI P.I.:81000150912 1039,38€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144139
COMUNE DI NURAMINIS P.I.:82002130928 1309,34€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144121
COMUNE DI MOGORELLA P.I.:00073740953 1592,57€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144113
COMUNE DI LUNAMATRONA P.I.:82002070926 390,84€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144105
COMUNE DI DONORI P.I.:80011830926 2124,10€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144097
COMUNE DI DOMUS DE MARIA P.I.:80003930924 2148,77€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144089
COMUNE DI BANARI P.I.:00257710905 3328,33€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144071
COMUNE DI BALLAO P.I.:80001950924 371,22€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144063
COMUNE DI BADESI P.I.:82004930903 1561,53€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144055
COMUNE DI ALGHERO P.I.:00249350901 1798,66€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. n.

191 del 27/08/1991 art. 13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Affidamento diretto a societa' in
house 

 

Determinazione di impegno n. 10381/450 del 07/08/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 39.171,67 

00000144014

Comune di Cagliari P.I.:00147990923 330000€ L.R.n.8/2007 - D.G.R. 33/35 del 31.07.2012 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

Maria Teresa Collu Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

DETERMINAZIONE IMPEGNO EURO 330000 N.11469/513 DEL 17 SETTEMBRE 2012 -  
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00000141788
COMUNE DI VILLASALTO P.I.:01391410923 817,79€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

000001417710
COMUNE DI VILLACIDRO P.I.:82002040929 1995,94€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141762
COMUNE DI VALLERMOSA P.I.:80014530929 3254,28€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141754
COMUNE DI UTA P.I.:80009610926 2710,21€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141747
COMUNE DI USELLUS P.I.:00073880957 1594,00€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141739
COMUNE DI TEULADA P.I.:80013330925 1198,04€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141721
COMUNE DI TERTENIA P.I.:82000170918 6695,70€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141713
COMUNE DI TERRALBA P.I.:00063150957 4501,85€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141705
COMUNE DI SIURGUS DONIGALA P.I.:80014110920 3792,10€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141697
COMUNE DI SILIQUA P.I.:80005610920 3523,74€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141689
COMUNE DI SENIS P.I.:00082880956 2143,75€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141671
COMUNE DI SELARGIUS P.I.:80002090928 1345,02€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141663
COMUNE DI SANTA GIUSTA P.I.:00072260953 1913,88€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141655
COMUNE DI RIOLA SARDO P.I.:00070490958 2138,99€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141648
COMUNE DI QUARTUCCIU P.I.:92010020920 1096,80€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

000001416310
COMUNE DI PORTO TORRES P.I.:00252040902 9109,08€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141622
COMUNE DI PIMENTEL P.I.:00532150927 1943,50€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141614
COMUNE DI PABILLONIS P.I.:00497620922 3688,70€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141606
COMUNE DI ORTUERI P.I.:00177790912 1225,81€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141598
COMUNE DI NURAGUS P.I.:81000190918 1602,19€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

000001415810
COMUNE DI NARCAO P.I.:00535840920 3165,97€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141572
COMUNE DI IGLESIAS P.I.:00376610929 2202,21€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 
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00000141564
COMUNE DI GONNOSFANADIGA P.I.:82000130920 1678,49€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141556
COMUNE DI DOMUSNOVAS P.I.:00483310926 4573,71€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141549
COMUNE DI DOLIANOVA P.I.:80004050920 2465,49€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141531
COMUNE DI DECIMOMANNU P.I.:80013450921 1296,42€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141523
COMUNE DI COLLINAS P.I.:00520370925 2228,91€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141515
COMUNE DI CARBONIA P.I.:81001610922 14177,62€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141507
COMUNE DI CABRAS P.I.:80002210955 4375,76€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141499
COMUNE DI BITTI P.I.:80006550919 944,28€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141481
COMUNE DI ALGHERO P.I.:00249350901 1953,08€ L.R. n. 7 del 15/01/1991 art. 20 "L'EMIGRAZIONE" - D.P.G.R. N.

191 del 27/08/1991 art. 13  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

CARTA ILARIO Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n. 8476/345 del 03/07/2012 in favore dei Comuni della Sardegna per Euro 95.353,31 

00000141028 Comune di Bono P.I.:00197030901 147,96€ L. 23.1.1968 n. 34, L.R. 5.2.1982 n. 6 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000140939
Sardegna IT s.r.l. P.I.:03074520929 124174,75€ Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 14;

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 4/8 del 2 febraio 2010, n.
14/43 del 4 aprile 2012, n. 48/26 del 11 dicembre 2012. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area farmaco-clinica

Dott. Marcello Tidore Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000140921
Dott. Farina Massimo C.F.:FRNMSM73D01B745S

P.I.:02894220926 

30000,00€ Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 14 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area farmaco-clinica

Dott. Marcello Tidore Procedura ristretta derivante da
avvisi con cui si indice la gara 

 

00000140848
Dot.ssa Irene Lepori C.F.:LPRRNI82C70E441T

P.I.:03325800922 

15000,00€ Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 14 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area farmaco-clinica

Dott. Marcello Tidore Procedura negoziata derivante
da avvisi con cui si indice la
gara 

 

000001408310
Comune di Villaurbana C.F.:00071740955 3958,49€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140822
Comune di Villasor  C.F.:82002160925 3436,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140814
Comune di Villasalto  C.F.:80003250927 5428,99€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140806
Comune di Villaputzu  C.F.:80003170927 6329,42€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140798
Comune di Villanovafranca  C.F.:00517980926 8929,90€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001407810
Comune di Villanova Monteleone  C.F.:00233770908 829,67€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140772
Comune di Villamassargia  C.F.:81002370922 861,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140764
Comune di Villagrande Strisaili C.F.:82000010916 10678,51€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140756
Comune di Villacidro  C.F.:82002040929 16860,75€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140749
Comune di Villa Verde  C.F.:00073870958 3436,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140731
Comune di Villa Sant'Antonio  C.F.:00074670951 8819,30€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140723
Comune di Villa San Pietro  C.F.:00492250923 5754,96€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000140715
Comune di Valledoria  C.F.:80005850906 2758,83€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140707
Comune di Uta C.F.:80009610926 3611,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140699
Comune di Usellus  C.F.:00073880957 5418,99€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140681
Comune di Urzulei  C.F.:82001450913 6541,23€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140673
Comune di Uri  C.F.:00262990906 5561,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140665
Comune di Ulassai  C.F.:00151970910 3620,46€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140657
Comune di Ulà Tirso C.F.:00070510953 3769,18€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001406410
Comune di Turri C.F.:82001010923 800,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140632
Comune di Tula C.F.:81000970905 6265,09€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140624
Comune di Triei  C.F.:82000250918 2932,23€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140616
Comune di Tresnuraghes  C.F.:00071770952 5233,97€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140608
Comune di Tortolì  C.F.:00068560911 17259,66€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001405910
Comune di Tonara  C.F.:00162960918 1133,32€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140582
Comune di Tissi  C.F.:00248560906 5873,42€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140574
Comune di Tinnura  C.F.:83001310917 3486,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140566
Comune di Tiana C.F.:81001570910 2164,56€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140558
Comune di Thiesi  C.F.:00075850909 9123,42€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140541
Comune di Tertenia C.F.:82000170918 23770,31€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140533
Comune di Terralba  C.F.:00063150957 3821,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140525
Comune di Tempio Pausania  C.F.:00253250906 27744,14€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140517
Comune di Talana C.F.:82000930915 29749,81€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140509
Comune di Suni  C.F.:83001330915 23545,26€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140491
Comune di Sorso  C.F.:80001140906 4096,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140483
Comune di Sorradile  C.F.:80006190955 2611,32€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140475
Comune di Sorgono  C.F.:00160130910 6496,05€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140467
Comune di Soleminis  C.F.:80005100922 3585,06€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000140459
Comune di Soddì  C.F.:80036030957 3436,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140442
Comune di Siurgus Donigala  C.F.:80014110920 1667,06€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140434
Comune di Siris  C.F.:00074180951 5309,44€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140426
Comune di Sinnai  C.F.:80014650925 22186,40€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140418
Comune di Siniscola  C.F.:00141070912 36623,88€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001404010
Comune di Sindia  C.F.:00164080913 7123,42€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140392
Comune di Simaxis  C.F.:80000970956 8058,72€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140384
Comune di Siliqua  C.F.:80005610920 6029,67€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140376
Comune di Silanus C.F.:00153320916 20162,26€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140368
Comune di Sestu  C.F.:80004890929 16364,05€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001403510
Comune di Serri  C.F.:81000070912 5604,30€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140343
Comune di Serrenti  C.F.:01561670926 12110,13€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140335
Comune di Serramanna  C.F.:82001070927 4489,32€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140327
Comune di Serdiana  C.F.:80002650929 3126,41€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140319
Comune di Senorbì  C.F.:80008070924 16071,93€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140301
Comune di Sennori  C.F.:80003910900 18694,65€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140293
Comune di Sennariolo  C.F.:00073530958 1857,63€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140285
Comune di Senis C.F.:00082880956 1039,44€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140277
Comune di Seneghe  C.F.:00070890959 7427,42€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140269
Comune di Selegas C.F.:80018170920 10328,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140251
Comune di Selargius  C.F.:80002090928 35726,40€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140244
Comune di Segariu  C.F.:82000770923 8635,43€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140236
Comune di Sedilo  C.F.:80005090958 12401,80€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140228
Comune di Sassari  C.F.:00239740905 68730,06€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001402110
Comune di Sarule  C.F.:80004710911 9170,58€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140202
Comune di Sarroch  C.F.:01456640927 2636,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000140194
Comune di Sant'Antioco  C.F.:81002570927 13446,72€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140186
Comune di Sant'Andrea Frius C.F.:80013490927 2496,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140178
Comune di Santa Teresa Gallura  C.F.:00218850907 6410,67€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001401610
Comune di Sanluri C.F.:82002670923 11485,40€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140152
Comune di San Vito  C.F.:80001610924 2535,53€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140145
Comune di San Vero Milis C.F.:00068380955 11575,36€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140137
Comune di San Teodoro  C.F.:80003270917 6541,98€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140129
Comune di San Sperate  C.F.:01423040920 1894,88€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140111
Comune di San Giovanni Suergiu C.F.:81002010924 11023,47€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140103
Comune di Samugheo C.F.:00073500951 7266,53€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140095
Comune di Samassi  C.F.:00518190921 5272,99€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140087
Comune di Sagama  C.F.:00158960914 11692,83€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140079
Comune di Sadali  C.F.:00160520912 3186,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140061
Comune di Quartucciu  C.F.:92010020920 40206,87€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140053
Comune di Quartu Sant' Elena  C.F.:00288630924 41932,79€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140046
Comune di Pula  C.F.:92010680921 4779,57€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140038
Comune di Pozzomaggiore  C.F.:00104700901 7440,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001400210
Comune di Posada  C.F.:93002270911 3172,02€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140012
Comune di Porto Torres C.F.:00252040902 3936,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000140004
Comune di Piscinas  C.F.:90005610929 19887,95€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139998
Comune di Perfugas  C.F.:91005020903 7746,84€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001399810
Comune di Palmas Arborea  C.F.:80006890950 3887,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139972
Comune di Pabillonis  C.F.:00497620922 3251,21€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139964
Comune di Ozieri C.F.:00247640907 7959,70€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139956
Comune di Ottana C.F.:00150310910 2815,20€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139949
Comune di Ossi  C.F.:00094050903 15870,32€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000139931
Comune di Osini C.F.:00152060919 4849,62€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139923
Comune di Orune  C.F.:00161070917 15121,08€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139915
Comune di Ortueri  C.F.:00177790912 6684,67€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139907
Comune di Orosei C.F.:00134670918 990,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139899
Comune di Oristano  C.F.:00052090958 70712,49€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139881
Comune di Oniferi  C.F.:80005410917 2628,83€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139873
Comune di Olzai  C.F.:80004790913 7822,42€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139865
Comune di Olmedo C.F.:80002420901 5882,99€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139857
Comune di Ollolai  C.F.:00601080914 18582,37€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001398410
Comune di Ollastra  C.F.:80005470952 3974,21€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139832
Comune di Oliena  C.F.:00156030918 21265,24€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139824
Comune di Olbia  C.F.:91008330903 25984,55€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139816
Comune di Nuxis  C.F.:81003590924 5618,99€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139808
Comune di Nureci  C.F.:80007460951 3615,97€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001397910
Comune di Nuraminis  C.F.:82002130928 3186,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139782
Comune di Nurachi C.F.:00074700956 5253,36€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139774
Comune di Nuoro  C.F.:00053070918 66603,12€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139766
Comune di Nule  C.F.:81001030907 6177,42€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139758
Comune di Norbello C.F.:00077710952 2811,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139741
Comune di Narcao  C.F.:00535840920 10005,70€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139733
Comune di Narbolia  C.F.:00064230956 7373,42€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139725
Comune di Monserrato  C.F.:92033080927 27475,66€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139717
Comune di Morgongiori  C.F.:00074170952 7980,42€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139709
Comune di Monastir  C.F.:82001930922 478,55€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139691
Comune di Mogoro C.F.:00070400957 12317,41€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139683
Comune di Modolo C.F.:00161500913 4686,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000139675
Comune di Masullas  C.F.:00074190950 3186,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139667
Comune di Masainas  C.F.:81002530921 13327,41€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139659
Comune di Marrubiu  C.F.:80001090952 4197,20€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139642
Comune di Maracalagonis  C.F.:80011730928 11123,42€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139634
Comune di Mamoiada  C.F.:93002340912 5111,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139626
Comune di Macomer  C.F.:83000270914 10000,13€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139618
Comune di Luras  C.F.:00248590903 4477,81€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001396010
Comune di Loiri Porto San Paolo C.F.:00336160908 5545,64€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139592
Comune di Lodine  C.F.:93006070911 5268,99€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139584
Comune di Lodè  C.F.:80005430915 5164,56€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139576
Comune di Loceri  C.F.:00163510910 250,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139568
Comune di Laconi C.F.:81001370915 19985,12€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001395510
Comune di La Maddalena  C.F.:82004370902 5366,18€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139543
Comune di Isili  C.F.:00159990910 12403,25€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139535
Comune di Irgoli C.F.:80005110913 5873,42€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139527
Comune di Ilbono  C.F.:00133930917 12359,73€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139519
Comune di Guspini C.F.:00493110928 28002,86€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139501
Comune di Guasila  C.F.:80007250923 7335,47€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139493
Comune di Guamaggiore  C.F.:80008970925 2489,67€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139485
Comune di Gonnostramatza  C.F.:80004530954 9331,49€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139477
Comune di Gonnosnò  C.F.:00069670958 2590,53€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139469
Comune di Gonnosfanadiga  C.F.:82000130920 5065,26€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139451
Comune di Gonnesa  C.F.:00512250929 19395,54€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139444
Comune di Goni C.F.:80010850925 2936,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139436
Comune di Golfo Aranci  C.F.:00337180905 6251,89€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139428
Comune di Girasole  C.F.:82000850915 3436,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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000001394110
Comune di Giba C.F.:81002090926 2697,89€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139402
Comune di Ghilarza  C.F.:00072080955 4085,04€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139394
Comune di Gesturi  C.F.:00473680924 6428,01€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139386
Comune di Genuri  C.F.:82001570926 4095,40€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139378
Comune di Galtellì  C.F.:80003250919 11352,42€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001393610
Comune di Furtei  C.F.:82003600929 12399,28€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139352
Comune di Fonni C.F.:00169690914 10316,53€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139345
Comune di Flussio  C.F.:00158950915 2219,24€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139337
Comune di Fluminimaggiore  C.F.:00236000923 2968,13€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139329
Comune di Florinas  C.F.:00283250900 3686,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139311
Comune di Elmas C.F.:92027670923 13165,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139303
Comune di Dualchi  C.F.:00155030919 5268,99€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139295
Comune di Dorgali  C.F.:00160210910 42548,36€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139287
Comune di Domusnovas  C.F.:00483310926 14296,84€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139279
Comune di Domus De Maria  C.F.:80003930924 1761,11€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139261
Comune di Dolianova  C.F.:80004050920 4511,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139253
Comune di Desulo  C.F.:81000250910 17910,45€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139246
Comune di Decimoputzu  C.F.:80005740925 2500,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139238
Comune di Decimomannu  C.F.:80013450921 1768,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001392210
Comune di Cuglieri C.F.:00073930950 16290,89€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139212
Comune di Collinas  C.F.:00520370925 4619,47€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139204
Comune di Chiaramonti C.F.:00253990907 5893,99€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139196
Comune di Cheremule  C.F.:00266660901 3362,31€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139188
Comune di Castelsardo  C.F.:80005630902 9231,57€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001391710
Comune di Cardedu  C.F.:91001010916 4436,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139162
Comune di Capoterra  C.F.:80018070922 10142,10€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000139154
Comune di Calasetta  C.F.:81001650928 11671,84€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139147
Comune di Calangianus  C.F.:82005750904 10455,21€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139139
Comune di Cagliari  C.F.:00147990923 283447,96€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139121
Comune di Cabras C.F.:80002210955 17789,01€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139113
Comune di Bultei  C.F.:81000650903 6433,27€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139105
Comune di Budoni C.F.:00152340915 9935,13€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139097
Comune di Buddusò  C.F.:81000470906 8448,51€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139089
Comune di Bottida  C.F.:00197020902 3202,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139071
Comune di Bosa  C.F.:83000090916 12484,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139063
Comune di Borutta C.F.:00256690900 2925,14€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139055
Comune di Bonorva C.F.:00256810904 2107,99€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139048
Comune di Bono  C.F.:00197030901 17207,79€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001390310
Comune di Bortigali  C.F.:00157780917 2000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139022
Comune di Bitti  C.F.:80006550919 8053,75€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139014
Comune di Bauladu  C.F.:00072000953 3319,54€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000139006
Comune di Bari Sardo  C.F.:82001410917 8985,13€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001389910
Comune di Baressa  C.F.:80030310959 5119,48€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000138982
Comune di Baratili San Pietro  C.F.:00074690959 3960,83€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000138974
Comune di Baradili  C.F.:80007220959 2936,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000138966
Comune di Ballao C.F.:80001950924 3402,02€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000138958
Comune di Austis  C.F.:00180590911 8100,60€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000138941
Comune di Assemini  C.F.:80004870921 37373,45€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000138933
Comune di Arzana  C.F.:82000990919 3186,21€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000138925
Comune di Ardauli  C.F.:80007390950 20066,55€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000138917
Comune di Arbus  C.F.:00458060928 3686,71€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000138909
Comune di Alghero  C.F.:00249350901 8880,06€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 
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00000138891
Comune di Ales  C.F.:00072510951 8937,45€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000138883
Comune di Albagiara  C.F.:00070480959 915,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000138875
Comune di Aggius  C.F.:82005370901 1482,46€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000138867
Comune di Abbasanta  C.F.:00068600956 8384,50€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000138859
Dott. Vincenzo Are C.F.:RAEVCN78A21B068H 5000,00€ Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 14 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area farmaco-clinica

Dott. Marcello Tidore Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

 

00000138842

: Nolostand Spa –  C.F.:03634770964

P.I.:03634770964 

89540,00 € procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11
del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 8 del Regolamento per
l’acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con D.G.R.
n. 9/28 del 23 febbraio 2012 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore informazione, promozione, qualità
e sicurezza alimentare

Paderi Maria Cristina Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti

Pagamento Fattura n. 1180 del19 dicembre 2012 

00000138826
Dott. Paolo Carta C.F.:CRTPLA76T28B354F 20000,00€ Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 14 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area farmaco-clinica

Dott. Marcello Tidore Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

 

00000138792

GE.FI. Spa  C.F.:11402090150

P.I.:11402090150 

177386,00€ procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 163/2006 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore informazione, promozione, qualità
e sicurezza alimentare

Paderi Maria Cristina Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Altri documenti

Pagamento fattura n. 001025 del 31/12/2012Errata corrige: CIG 5126501A72 

00000138644

L.T.T. S.N.C. di Licheri G. Efisio & C.
 

C.F.:00580520955

P.I.:00580520955 

11979,00€ procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs
163/2006 e degli articoli 8 e 9 del Regolamento per l’acquisizione
dei beni e servizi in economia approvato con D.G.R. n. 9/28 del 23
febbraio 2012 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, Settore informazione, promozione, qualità
e sicurezza alimentare

Maria Cristina Paderi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

Pagamento fattura n. 2145 del 18/12/2012 - servizio di trasporto merci per la partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione fieristica “L’Artigiano in Fiera 2012” 

00000138552
BIC Sardegna S.p.A. P.I.:01870310925 110140,49€ art. 5 della L.R. n. 5 del 28.12.2009; Deliberazioni G.R. n. 17/31

del 27.04.2010 e n. 19/23 del 14.04.2011  
Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio per il coordinamento delle politiche in
materia di riduzione di CO2 - Green economy

Dott.ssa Rosaria Patrizia
Lombardo 

Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto
Contratto

inclusa IVA 21%  

00000138487
Yacht Club srl C.F.:03314430236

P.I.:03314430236 

2100,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000138453

PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. C.F.:01959730928

P.I.:01959730928 

7411,49€ Art. 125 D.Lgs 163/2006 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro POR Sardegna 2000-2006

Pisu Graziella Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

Liquidazione PBM 2013 PO FESR  

00000138404 Comune di Tempio Pausania P.I.:00253250906 100000,00€ L.R. 8.7.1985, n. 15 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene degli alimenti e bevande e istruttoria pratiche depenalizzazione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000138339
LAGORIO GIULIO C.F.:LGRGLI72C23G388F 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000138321
ZIRUDDU GIOVANNI PAOLO C.F.:ZRDGNN57D06L093A 600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000138313
LA MARIPOSA SRL C.F.:00868910902 16800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000138305
HOTEL VALDIOLA di Azara A.M. C.F.:ZRANMR46S52A453R 10400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000138289
EFFEMME SAS DI FUMU A. & C. C.F.:01511420901 2500,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000138263
DONEDDU GESUINA C.F.:DNDGSN44E45A115H 3100,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000138248
SU LITTU DI GIOVANETTI DARIO,
IVANA, IGINO S.N.C. 

C.F.:00973970916 10800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000001382310
HOTEL PICCOLO PEVERO DI AZARA
QUIRICO 

C.F.:ZRAQRC41T07A453Z

P.I.:00024090904 

5400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=13028
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=30570&b
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=30766&b
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=13025
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=13018
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=32187&b=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=13033
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=13034
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12975
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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00000136028
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000135988

Marinelli Mariano C.F.:MRNMRN63D26B354W 44770,00€ Art. 125, comma 11, del dlgs 163/2006 e art. 9 della D.G.R. n.
9/29 del 23 febbraio 2012 (Disciplina delle acquisizioni di beni e
servizi in economia) 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio sistema informativo territoriale regionale

Dott. Alessadro Corrias Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Curriculum

Il decreto del Presidente della Regione n. 14 del 16 gennaio 2013 ha soppresso il Servizio Sistema Informativo Territoriale Regionale attribuendone le competenze al Servizio Gestione e monitoraggio delle trasformazioni territoriali 

00000135863

ULZEGA TANIA C.F.:LZGTNA72R42B354L 41976,00€ Accordo di programma quadro "Azioni di sistema" art. 3 -
22/12/2005 - L.R. n. 31/98 art. 6Bis - L.r. n. 12/2012 art. 1 comma
1  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Dott. Renato Serra Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Altri documenti
Altri documenti
Contratto
Curriculum

Quote a carico della Regione: INPS 5.634,92 - INAIL 112,58 - IRAP 3.568,00 

00000135731
IL VECCHIO MULINO DI BORRIELLO
& BRIGAS SNC 

C.F.:01028720918 4500,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000135723
SOC. COOP GHIVINE DEL G.R.A. C.F.:00884380916 2600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000135566 Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari C.F.:02261430926 6409930,40€ art. 71 Legge 23 dicembre 1998 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000135541
Comune di Carloforte  C.F.:81002450922

P.I.:01760230928 

60000,00€ Programmi di edilizia demaniale - Nota 403/GAB del 13.02.2008 -
Fondi statali - Convenzione n. 31591/7 del 06.09.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Rodolfo Contù Affidamento diretto a societa' in
house 

Altri documenti

00000135475
Comune di Carloforte C.F.:81002450922

P.I.:01760230928 

60000,00€ Programmi di edilizia demaniale - Nota n. 403/GAB del
13.02.2008 - Fondi statali - Convenzione n. 31591/7 del
06.09.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Rodolfo Contù Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

00000135426
Dott. Antonio Piga C.F.:PGINTN46R14E281O 981,35€ Legge Regionale n. 26/91 art.15 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000135418
Dott. Nicola Orrù C.F.:RRONCL57L20B281C 2541,46€ Legge Regionale n. 26/91 art.15 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

000001353510 Comune di Meana Sardo C.F.:00161820915 91400€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000135343 Comune di Tonara C.F.:00162960918 120000€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000135335 Comune di Teti C.F.:81000970913 20000€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000135327 Comune di Sorgono C.F.:00160130910 80000€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000135319 Comune di Ovodda C.F.:80003610914 70000€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000135301 Comune di Orgosolo C.F.:93002110919 60000€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000135293 Comune di Orgosolo C.F.:93002110919 80000€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000135285 Comune di Meana Sardo C.F.:00161820915 99700€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000135277 Comune di Gadoni C.F.:81000250910 50000,00€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000135251 Comune di Desulo C.F.:81000250910 140000€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000135244 Comune di Belvì C.F.:00161980917 120000€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000135228 Comune di Atzara C.F.:00162890917 50000€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

000001352110 Comune di Aritzo C.F.:00160010914 50000€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000133421
Prof. Bruno Massidda C.F.:MSSBRN42E18B354C 929,70€ Legge Regionale n. 26/91, art.15 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

dott. Marcello Tidore Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000133413
Prof. Francesco Marongiu C.F.:MRNFNC50M31B354I 929,70€ Legge Regionale n. 26/91 art. 15 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000133405
Prof. Maurizio Fossarello C.F.:FSSMRZ53P21I480F 826,40€ Legge Regionale n. 26/91 art.15 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000133397
Dott. Pierpaolo Bacchiddu C.F.:BCCPPL48H29E441G 878,05€ Legge Regionale 26/91 art.15 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000133306
ASL n.8 Cagliari P.I.:02261430926 360456,22€ Legge 25 febbraio 1992, n.210 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti a imprese
pubbliche 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12722
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12723
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12721
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=13328
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12699
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12700
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14027
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12702
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12664
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12662
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00000133298
ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 33571,72€ Legge 25 febbraio 1992, n.210 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti a imprese
pubbliche 

 

000001332810
ASL n. 6 Sanluri P.I.:91009910927 23475,88€ Legge 25 febbraio 1992, n.210 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti a imprese
pubbliche 

 

00000133272
ASL n.5 Oristano P.I.:00681110953 103742,06€ Legge 25 febbraio 1992, n.210 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti a imprese
pubbliche 

 

00000133264
ASL n.3 Nuoro P.I.:00977680917 128570,34€ Legge 25 febbraio 1992, n.210 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti a imprese
pubbliche 

 

00000133256
ASL n. 2 Olbia P.I.:01687160901 216392,06€ Legge 25 febbraio 1992, n.210 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti a imprese
pubbliche 

 

00000133249
ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 340231,11€ Legge 25 febbraio 1992, n.210 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti a imprese
pubbliche 

 

00000133199 Comune di Berchidda C.F.:00111140901 170000€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000133165 Comune di Oschiri C.F.:00110800901 100000€ la L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati
d'Area" e successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000133157 Comune di Oschiri  C.F.:00110800901 15000€ L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati d'Area" e
successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000133132 Comune di Arbus C.F.:00458060928 150000,00€ la L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati
d'Area" e successive modificazioni ed integrazioni 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000133082 Comune di Samassi C.F.:00518190921 100000€ la L.R. 24/02/1996 n. 14 concernente "Programmi Integrati
d'Area" e successive modificazioni ed integrazioni  

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Decreto del presidente della
giunta regionale 

 

00000130765

Unione dei Comuni del Terralbese P.I.:90029860955 400000,00€ PO FESR 2007/2013, Asse IV, Linea 4.2.4.c Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 300.876,04 - Quota 2013 € 99.124,00 

00000130708
Comune di Villa Sant'Antonio C.F.:00074670951 50000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001306910
Comune di Villamar C.F.:82002010922 100000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000130666
Comune di Tramatza C.F.:00072010952 50000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000130633
DIVA CAFFE' DI PEANA GIOVANNI C.F.:PNEGNN63P25A192K 600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000130625
S & H SNC DI CANNIZZARO
STEFANIE 

C.F.:01988670905 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000130617
WIND SARDINYA SAIL SAS C.F.:01878360906 600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000130609
CAMPING SAN TEODORO LA CINTA
SRL 

C.F.:00601440910 11700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000130575
Comune di Serri C.F.:81000070912 50000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000130559
Comune di Santa Giusta  C.F.:00072260953 80000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000130526
Comune di San Giovanni Suergiu C.F.:81002010924 100000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000130518
Comune di Orosei C.F.:00134670918 80000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000130492
Comune di Oristano C.F.:00052090958 90000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000130476
Comune di Oristano C.F.:00052090958 100000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12256
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12257
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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00000130468
Comune di Nurallao C.F.:81000130914 50000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000130443
Comune di Nule C.F.:81001030907 45000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000130427
Comune di Milis C.F.:00071720957 45000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione

del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000130302
Aldo Iacomelli C.F.:CMLLDA65H17E625Y

P.I.:01523460507 

6292,00€ L.R. 31/98, art. 6 bis Presidenza, Direzione generale della presidenza, Staff direzione generale presidenza Gabriella Massidda Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto

00000130013 Autoscuola Cremonese P.I.:02311610923 746,64€ L.R. 21.12.2012, n° 26 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale

Dott. Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000129999
Comune di Meana Sardo C.F.:00161820915

P.I.:00161820915 

70000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000129981
Comune di Giba C.F.:81002090926

P.I.:81002090926 

70000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000129973
Comune di Burcei C.F.:80018850927

P.I.:80018850927 

70000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000129965
Comune di Bottidda C.F.:00197020902

P.I.:00197020902 

50000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000129957
Comune di Ballao C.F.:80001950924

P.I.:80001950924 

50000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000129932

  € Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi   

sostituita dalla scheda n. 164483 

00000128983
Comune di Alghero C.F.:00249350901

P.I.:00249350901 

30000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128975
Comune di Abbasanta C.F.:00068600956

P.I.:00068600956 

50000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128926
Comune di Zeddiani C.F.:00070410956

P.I.:00070410956 

50000,00€ det. n. 44872/2920 del 10/12/2012 - Comune di Zeddiani
"Interventi urgenti di completamento del nuovo cimitero
comunale" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128884
Comune di Villaspeciosa C.F.:80017670920

P.I.:80017670920 

80000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128876
Comune di Villasalto C.F.:80003250927

P.I.:80003250927 

80000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128835
Comune di Ussaramanna C.F.:82001030921

P.I.:82001030921 

50000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128819
SMERALDA 1 SRL C.F.:01395040916 7500,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000128801
CAMPUS SNC DI PINNA PIETRO E C. C.F.:01825740929 18600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000128793
M.N.N.SMERALDO SNC DI ANTONIO
MASURI & C. 

C.F.:01382240917 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000128785
CALA PINETA SRL C.F.:00199260910 2100,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000128751
IL FARO SRL C.F.:02300210909 3600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000128744
PITTALIS TERESA C.F.:PTTTRS64M43B354V 2400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000128736
MARIA ROSARIA SRL C.F.:00930100912 12800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12206
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12183
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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00000128728
WHITE BEACH SRL C.F.:01203700917 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000128694
SOC. SERVIZI TURISTICI CULTURA E
AMBIENTE SNC 

C.F.:01004840912 6600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000128652
LOCANDA DEL MUGGIANEDDU DI
ZUCCA MAURO 

C.F.:00733320915 4200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000128611
Comune di Tissi  C.F.:00248560906

P.I.:00248560906 

50000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128603
Comune di Tiana C.F.:81001570910

P.I.:81001570910 

80000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128579
Comune di Thiesi C.F.:00075850909

P.I.:00075850909 

80000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128512
Comune di Siurgus Donigala C.F.:80014110920

P.I.:80014110920 

100000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001284710
Comune di Sinnai C.F.:80014650925

P.I.:80014650925 

100000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128454
Comune di Setzu  C.F.:82001290921

P.I.:82001290921 

50000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128439
Comune di Perdaxius C.F.:81002390920

P.I.:81002390920 

50000€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128413
Comune di Pattada C.F.:00247490907

P.I.:00247490907 

50000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128397
Comune di Orgosolo C.F.:93002110919

P.I.:93002110919 

100000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128389
Comune di Olbia C.F.:91008330903

P.I.:91008330903 

50000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001283310
Comune di Nureci C.F.:80007460951

P.I.:80007460951 

50000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128322
Comune di Neoneli C.F.:80031650957

P.I.:80031650957 

50000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

000001282810
Comune di Muravera  C.F.:80000630923

P.I.:80000630923 

100000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128256
Comune di Marrubiu C.F.:80001090952

P.I.:80001090952 

80000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128231
Comune di Mandas C.F.:80012750925

P.I.:80012750925 

70000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128082
Comune di Bultei C.F.:81000650903

P.I.:81000650903 

80000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128074
Comune di Luogosanto C.F.:00266870906

P.I.:00266870906 

80000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128066
Comune di Flussio C.F.:00158950915

P.I.:00158950915 

50000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128058
Comune di Domus De Maria C.F.:80003930924

P.I.:80003930924 

60000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128041
Comune di Desulo C.F.:81000250910

P.I.:81000250910 

80000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000128009
Comune di Busachi C.F.:00541880951

P.I.:00541880951 

100000,00€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
Finanziaria 2012)" 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio interventi nel
territorio, Settore delle opere territoriali di interesse degli enti

Ing. Alberto Piras Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

00000127969 Comune di Santa Teresa di Gallura C.F.:00218850907 49248,48€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005 n. 7 art.25  Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio affari generali

dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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00000127944 Comune di Arzachena C.F.:82000900900 52297,60€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005 n. 7 art.25  Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio affari generali

dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000127936 Comune di La Maddalena C.F.:00246410906 243386,73€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005 n. 7 art.25  Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio affari generali

dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000127928 Comune di Sassari C.F.:00239740905 100818,22€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005 n. 7 art.25  Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio affari generali

dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000127902 Comune di Alghero C.F.:00249350901 261239,61€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005 n. 7 art.25  Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio affari generali

dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000127886 Comune di Muravera C.F.:80000630923 103993,53€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005 n. 7 art.25  Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio affari generali

dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000127878 Come di Sant'Andrea Frius C.F.:80013490927 36674,50€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005 n. 7 art.25  Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio affari generali

dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000127852 Comune di Cagliari C.F.:00147990923 160001,97€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005 n. 7 art. 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio affari generali

dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000127837 Provincia di Olbia Tempio C.F.:02034880902 203469,44€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005 n.7 art.25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio affari generali

dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000127803 Provincia di Sassari C.F.:00230190902 424747,32€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005 n. 7 art. 25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio affari generali

dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000127795 Provincia di Oristano C.F.:80004010957 348307,20€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005 n. 7 art.25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio affari generali

dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000127761
ASD SINERGIA HANDBALL SASSARI P.I.:92109870904 43873.00€ L.R. 17/99 ART. 31; DELIBERA DI GIUNTA n. 49/34 del 07.12.2011;

DAPI n.25 del 13.07.2011 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000127738 Provincia di Cagliari C.F.:00510810922 587268,72€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005 n. 7 art.25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio affari generali

dott.ssa Donatella Capelli Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000127688
Autocarrozzeria Cocco Albino & figli
srl  

C.F.:02681740920

P.I.:02681740920 

452,20€ D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 art. 125 comma 11 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000127589 ASL 8 Cagliari P.I.:02261430926 11600,00€ L.R. del 29/12/2003 n. 15,art. 8  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000127571 ASL 7 Carbonia P.I.:02261310920 3800,00€ L.R. del 29/12/2003 n. 15,art. 8 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000127563 ASL 6 Sanluri P.I.:02265950929 3500,00€ L.R. del 29/12/2003 n. 15,art. 8  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000127555 ASL 5 Oristano P.I.:00681110953 18000,00€ L.R. del 29/12/2003 n. 15,art. 8  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000127522 ASL 4 Lanusei P.I.:00978060911 5700,00€ L.R. del 29/12/2003 n. 15,art. 8  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000127464 ASL 2 Olbia P.I.:01687160901 15000,00€ L.R. del 29/12/2003 n. 15,art. 8  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000126565 ASL 3 Nuoro P.I.:00977680917 15000,00€ L.R. del 29/12/2003 n. 15,art. 8  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000126557

Congregazione delle Figlie della
carità di San Vincenzo de' Paoli ai
sensi della L.n. 228/2003, del D.lgs.
n. 286/98, art. 18 e della D.G.R.
n.35/28 del 28/08/2012 

P.I.:00478110927 99637€ L.n. 228/2003 - D.lgs. n. 286/98, art. 18 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

 

Determinazione impegno n. 15473/739 del 10 dicembre 2012 cofinanziamento progetti tratta in favore della Congregazione delle Figlie della carità di San Vincenzo de' Paoli. 

00000126532 ASL 1 Sassari P.I.:92005870909 16600,00€ L.R. del 29/12/2003 n. 15,art. 8 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000118232
IMPRESA NIEDDU COSTRUZIONI
S.R.L. 

C.F.:01289110908

P.I.:01289110908 

1825,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

000001181910
IMPRESA VOSMA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE 

C.F.:02300550908

P.I.:02300550908 

3450,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000117978
IMPRESA AMBIENTE VERDE DI
CADONI ITALO & C. S.N.C. 

C.F.:00976960914

P.I.:00976960914 

2100,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

000001179610
IMPRESA VIDEOSPURGO DI PODDA
ANTONELLA & C. S.N.C. 

C.F.:02230470904

P.I.:02230470904 

3250,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000117952
IMPRESA EURO EDIL COSTRUZIONI
S.R.L. 

C.F.:01145490916

P.I.:01145490916 

2130,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000117945
IMPRESA APPALTI STRADALI EDILI
(A.S.E.) S.R.L. 

C.F.:01105010928

P.I.:01105010928 

1630,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000117911
IFOLD (Istituto Formazione Lavoro
Donne) 

C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

768000,00€ D. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - Legge 28 marzo 2003, n. 53 -
D.G.R. n. 12/22 del 20.03.2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti

00000117887 Seriservice Srl  P.I.:03402670925 3073,40€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12010
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=11697
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=11692


Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 194 di 374

00000117879 CO&BI s.r.l.  P.I.:02085540926 3146€ D.LGS 163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000117853
IMPRESA VINCENZO RINALDI C.F.:RNLVCN72C07G786V

P.I.:03090930920 

1250,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000117846
IMPRESA B.METAL S.R.L.
COSTRUZIONI METALMECCANICHE 

C.F.:01084490919

P.I.:01084490919 

4000,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000117838
IMPRESA C.B. COSTRUZIONI S.R.L. C.F.:02179350901

P.I.:02179350901 

4000,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART.5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000117812
CPE LEONARDO C.F.:01972320921

P.I.:01972320921 

325000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000117804
IMPRESA EREDI DI MARRAS
GIOVANNI SNC DI MARRAS
SALVATORE ANTONIO & C. 

C.F.:01694890904

P.I.:01694890904 

1630,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000117697

ALDO IACOMELLI C.F.:CMLLDA65H17E625Y

P.I.:01523460507 

81796,00€ art. 6 bis L.R. 31/98 - PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA Presidenza, Direzione generale della presidenza, Staff direzione generale presidenza Gabriella Massidda Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum

importo comprensivo di € 10.000 di rimborso spese 

00000117663 Pubblicarrello.com Srl  P.I.:05475500822 4598,00€ D.LGS 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000001172010

comune di villanova monteleone C.F.:00233770908

P.I.:00233770908 

33214,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117192

comune di villagrande strisaili C.F.:82000010916

P.I.:82000010916 

33214,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117184

comune di valledoria C.F.:80005850906

P.I.:01073850909 

31428,58€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117176

comune di ussassai C.F.:00160240917

P.I.:00160240917 

33214,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117168

comune di ussaramanna C.F.:82001030921

P.I.:82001030921 

26428,58€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

000001171510

comune di tortoli' C.F.:00068560911

P.I.:00068560911 

18571,43€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117143

comune di tonara C.F.:00162960918

P.I.:00162960918 

13571,43€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117135

comune di talana C.F.:82000930915

P.I.:82000930915 

12142,86€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117127

comune di siurgus donigala C.F.:80014110920

P.I.:80014110920 

22857,14€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117119

comune di sinnai C.F.:80014650925

P.I.:01331610921 

22857,14€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117101

comune di sennori C.F.:80003910900

P.I.:01050300902 

33214,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117093

comune di sedilo C.F.:80005090958

P.I.:00090390956 

22142,86€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=11691
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=11687
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=11688
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12192
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=12199
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=11629
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=33444
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=33444
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=33444
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=33444
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=33444
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=33444
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=33444
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=33444
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=33444
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=33444
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=33444
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=33444
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00000117085

comune di santa maria coghinas C.F.:92009700904

P.I.:92009700904 

33214,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117077

comune di sanluri C.F.:82002670923

P.I.:00600740922 

33214,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117069

comune di pula C.F.:92010680921

P.I.:00492660923 

33214,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117051

comune di paulilatino C.F.:00072980956

P.I.:00072980956 

25714,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117044

comune di pattada C.F.:00247490907

P.I.:00247490907 

33214,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117036

comune di pabillonis C.F.:00497620922

P.I.:00497620922 

13857,14€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117028

comune di ortacesus C.F.:80019670928

P.I.:01617990922 

13571,43€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

000001170110

comune di nurachi C.F.:00074700956

P.I.:00074700956 

10000,00€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000117002

comune di monastir C.F.:82001930922

P.I.:01428810921 

17857,14€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116996

comune di mogoro C.F.:00070400957

P.I.:00070400957 

33214,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116988

comune di marrubiu C.F.:80001090952

P.I.:00089760953 

18785,72€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

000001169710

comune di lanusei C.F.:00139020911

P.I.:00139020911 

33214,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116962

comune di laerru C.F.:00247400906

P.I.:00247410905 

20714,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116954

comune di giave C.F.:00256990904

P.I.:00256990904 

23571,44€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116947

comune di escalaplano C.F.:00161670914

P.I.:00161670914 

33214,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116939

comune di donori C.F.:80011830926

P.I.:01848300925 

7142,86€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116921

comune di domusnovas C.F.:00483310926

P.I.:00483310926 

33214,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116913

comune di dolianova C.F.:80004050920

P.I.:01331060929 

22857,14€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 
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00000116905

comune di bultei C.F.:81000650903

P.I.:01466940903 

28571,44€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116897

comune di budduso' C.F.:81000470906

P.I.:00131450900 

23571,44€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116889

comune di bortigali C.F.:81000470906

P.I.:00157780917 

11285,70€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116871

comune di bonnanaro C.F.:00237080908

P.I.:00237080908 

10714,29€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116863

comune di belvi' C.F.:00161980917

P.I.:00161980917 

24285,72€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116855

comune di barrali C.F.:80019570920

P.I.:80019570920 

24285,72€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116848

comune di baressa C.F.:80030310959

P.I.:00381650951 

12142,86€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

000001168310

comune di baradili C.F.:80007220959

P.I.:80007220959 

18571,43€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116822

comune di austis C.F.:00180590911

P.I.:00180590911 

23571,44€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116814

comune di atzara C.F.:00162890917

P.I.:00162890917 

33214,28€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116806

comune di arzachena C.F.:82000900900

P.I.:00330040908 

28571,44€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116798

comune di arborea C.F.:80004550952

P.I.:00357550953 

18571,43€ L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 44 - Delibera Giunta regionale n.
50/49 del 21/12/2012 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore interventi infrastrutturali
funzionali al sistema produttivo regionale e accordi di programma

Dott.ssa Paola Botta Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti

Impegno pluriennale annualit 

00000116772
IMPRESA A.S. COSTRUZIONI DEL
GEOM. ATZENI SERGIO 

C.F.:TZNSRG62D04B354Q

P.I.:02794580924 

1880,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000116525
ING. RAFFAELE COTZA C.F.:CTZRFL36T26B281Q

P.I.:00416260925 

5000 € D.LGS N. 163/2006 ART. 125 COMMA 11  Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria DIRETTORE GENERALE Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto

00000116376
Società Sardegna IT srl P.I.:03074520929 750000,00€ Deliberazione G. R. n. 50/5 del 5.12.2006.D.G.R. n.4/8 del

02.02.2010. Convenzione quadro del 22.02.2010Lettera
d'incarico sottoscritta, ai sensi dell’art. 2 della citata
convenzionequadro, in data 12 luglio 2012 prot. n. 7321/4 

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio infrastrutture e reti

PIERO BERRITTA Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

00000115428
Azienda Ospedaliero Universitaria di
Cagliari 

P.I.:03108560925 78085,80€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000115402
ASL 8 Cagliari P.I.:02261430926 390257,20€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000115394
ASL 7 Carbonia P.I.:02261310920 120288,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000115386
ASL 6 Sanluri P.I.:02265950929 86238,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000115378
ASL 5 Oristano P.I.:00681110953 141189,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 
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000001153610
Systemax Italy Srl C.F.:08376630151

P.I.:08376630151 

1295,87€ D. Lgs. 163/2006, art. 125 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Direzione generale
della programmazione, bilancio,credito e assetto del territorio, Servizio supporti direzionali e
gestione del personale

Dott.ssa Antonia Cuccu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000115352
ASL 4 Lanusei P.I.:00978060911 46410,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000115345
ASL 3 Nuoro P.I.:00977680917 131844,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000115337
ASL 2 Olbia P.I.:01687160901 126581,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000115329
ASL 1 Sassari P.I.:92005870909 269338,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000115311
Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari 

P.I.:02268260904 9769,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000115238

Parrocchia San Michele Arcangelo C.F.:91001460913 9839,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

000001152210

Parrocchia Santissima Vergine di
Pompei 

C.F.:91005000905 7883,18€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115212

Parrocchia di S. Giuseppe C.F.:91001350916 1938,51€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115204

Parrocchia SantAnastasia C.F.:92016470905 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115196

Parrocchia S.Giovanni Battista C.F.:80024630925 8868,58€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115188

Parrocchia Nostra Signora di Tergu C.F.:92016740901 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

000001151710

Parrocchia San Pietro Apostolo C.F.:91005170906 9292,68€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115162

Parrocchia San Giuseppe Frati
Minori Conventuali 

C.F.:91005960900 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115154

Parrocchia Santa Monica C.F.:92126000907 6306,54€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115147

Parrocchia Abbaziale S.Maria Di
Corte 

C.F.:92001690913 6897,78€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115139

Parrocchia Santa Vittoria Vergine e
Martire 

C.F.:80008080907 7883,18€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115121

Parrocchia S.M.Maddalena C.F.:91001540912 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115113

Parrocchia Maria Immacolata C.F.:80033830953 1576,64€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115105

Parrocchia San Giovanni Bosco C.F.:92017750925 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=11496
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00000115097

Parrocchia San Pietro Apostolo C.F.:90006540950 9844,12€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115089

Parrocchia Sacro Cuore di Ges C.F.:80013500907 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115071

Parrocchia Nostra Signora del Latte
Dolce 

C.F.:92016430909 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115063

Parrocchia Santa Maria di Pisa C.F.:92019350906 3547,43€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115055

Parrocchia di San Paolo Apostolo C.F.:92001540902 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115048

Seminario Arcivescovile Turritano C.F.:80001450909 9255,4€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

000001150310

Parrocchia Sacra Famiglia C.F.:92014360900 9518,05€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115022

Parrocchia San Giovanni Bosco C.F.:92025630903 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115014

Consulta Pastorale Giovanile C.F.:92111510902 9775,12€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000115006

Parrocchia Santissimo Nome di
Gesu 

C.F.:92036000906 9844,1€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114991

Parrocchia B.V. Maria Madre della
Chiesa 

C.F.:80008290902 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114983

Parrocchia S. Pietro Apostolo C.F.:90007910954 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114975

Parrocchia Sant'Antonio Abate C.F.:91001260909 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114967

Parrocchia San Nicola di Bari C.F.:90004130929 3754,36€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114959

Parrocchia Nostra Signora delle
Grazie 

C.F.:82005290927 1951,09€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114942

Parrochia S.Antioco Martire C.F.:81002300929 9680,47€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114934

Provincia Italiana della
Congregazione Figli dell'Immacolata
Concezione - Centro Spiritualit 

C.F.:00988411005 9299,6€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114926

Parrocchia San Giorgio Martire C.F.:92018520905 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 
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00000114918

Parrocchia Arcipretale San Pietro
Apostolo  

C.F.:92016530906 8435€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

000001149010

"Parrocchia ""Vergine della neve""" C.F.:90005590923 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114892

Parrocchia San Michele C.F.:81000430900 7607,07€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114884

Parrocchia San Nicola di Bari C.F.:90001980904 9853,76€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114876

Parrocchia Spirito Santo C.F.:93005280917 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114868

Parrocchia Nostra Signora di Talia C.F.:80013740909 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

000001148510

Parrocchia San Paolo Apostolo C.F.:91001350908 1960,3€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114843

Parrocchia Sacra Famiglia C.F.:91004870902 9741,72€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114835

Parrocchia Nostra Signora de La
Salette 

C.F.:91006140908 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114827

Parrocchia San Michele Arcangelo C.F.:91043190908 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114819

Parrocchia San Giovanni Battista C.F.:93001510911 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114801

Seminario e Pre-seminario
Arcivescivile 

C.F.:80001210915 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114793

Parrocchia N.S. del Rosario Centro
Giovanile Vittorio Bachelet  

C.F.:93004030917 1698,04€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114785

Parrocchia Cattedrale S.M.della
Neve 

C.F.:93004150913 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114777

Parrocchia Sacro Cuore di Ges C.F.:80008280911 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114769

Parrocchia San Giuseppe C.F.:80000270910 9342,75€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114751

Parrocchia S.M. Gabriella C.F.:93005470914 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114744

Parrocchia Nostra Signora delle
Grazie 

C.F.:93004720913 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 
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00000114736

Parrocchia Beata Vergine Maria
Assunta 

C.F.:92016760909 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114728

Parrocchia San Nicola di Bari C.F.:90002050905 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

000001147110

Parrocchia San Gioacchino  C.F.:90004420924 9846,08€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114702

Parrocchia S. Giovanni Battista C.F.:90003910925 1203,56€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114694

Parrocchia San Pantaleo C.F.:92001760914 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114686

Parrocchia San Francesco C.F.:83003130917 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114678

Parrocchia Santuario Nativit C.F.:91003720900 9760,02€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

000001146610

Parrocchia S.Antonio da Padova C.F.:80005150919 9404,63€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114652

Parrocchia San Pietro Apostolo C.F.:91001430916 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114645

Ente Provincia dei Frati Minori  C.F.:01123800920 9853,98€ LR n.6 del 2012, art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

Maria Teresa Collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114637

Parrocchia Santa Maria Maddalena C.F.:91006830904 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114629

Parrocchia dell'Agonia NSGC C.F.:91007000903 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114611

Parrocchia S. Pietro in Vincoli C.F.:92016550904 8435€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114603

Parrocchia San Pio X C.F.:90001630921 9833,38€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114595

Centro Giovanile Santa Barbara C.F.:90005700928 9850,75€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114587

Istituto Madonna di Bonaria delle
Figlie Maria Ausiliatrice 

C.F.:02501050583 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114579

Parrocchia Sant'Andrea Apostolo C.F.:90024870926 5226,55€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114561

Parrocchia S.Pietro Apostolo  C.F.:90004680956 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 
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00000114553

Parrocchia Santa Caterina
d'Alessandria 

C.F.:80002190918 6524,39€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114546

Parrocchia N.S. Bonaria C.F.:93005330910 1970,32€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114538

Parrocchia S.Giovanni Battista C.F.:92189880922 5854,25€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

000001145210

Parrocchia S.Carlo Borromeo C.F.:90004440922 7883,18€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114512

Parrocchia Gesu' Divino Operaio C.F.:90004040920 9589,88€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114504

Parrocchia di San Maurizio C.F.:81003500923 9814,35€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114496

Parrocchia Sant'Elia  C.F.:92009380921 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114488

Parrocchia SS Pietro e Paolo C.F.:80001220922 9829,06€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

000001144710

Vice Prov. Sarda Ord. Della
Mercede(Parrocchia Nostra Signora
di Bonaria) 

C.F.:80017030927 9843€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114462

Parrocchia S.Margherita C.F.:90001810903 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114454

Parrocchia San Giovanni Battista C.F.:80007470919 7883,18€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114447

Parrocchia Sacro Cuore C.F.:83001450911 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114439

Parrocchia Maria Immacolata
Concattedrale 

C.F.:83003250913 1970,8€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114421

Parrocchia San Nicola di Bari C.F.:82006240905 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114413

Parrocchia Santa Maria Assunta C.F.:81001770916 7883,18€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114405

Parrocchia Beata Vergine Maria
Santa Maria La Palma 

C.F.:92019380903 9467,5€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114397

Parrocchia Nostra Signora della
Mercede 

C.F.:92015600908 8914,26€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114389

Centro Diocesanio Frassati C.F.:92110880900 9846,09€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 
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00000114371

Parrocchia della Madonna del
Rosario 

C.F.:80004180909 9853,98€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114363

Parrocchia Santa Maria ad Palmas C.F.:80031030952 1163,16€ LR n.6 del 2012 art 4 comma 35  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

maria teresa collu Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

determinazione di impegno n. 10682/473 del 17/08/2012 - Impegno pluriennale 2012-2014 

00000114348

Litografia Artistica Cartografica S.r.l.
 

P.I.:02175290481 19998,78€ L.R. 15.10.1997, n. 26. artt 3 e 9 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore sportello linguistico

Giuseppe Corongiu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Allegato:contratto rep. n. 22 prot. n. 20997 del 20.12.2012 

00000114017
Azienda Ospedaliero Universitaria di
Cagliari 

P.I.:03108560925 174171,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000114009
ASL 8 Cagliari P.I.:02261430926 174171,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000113993
ASL 7 Carbonia P.I.:02261310920 78467,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000113977
ASL 6 Sanluri P.I.:02265950929 59096,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000113969
ASL 5 Oristano P.I.:00681110953 95005,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000113928
ASL 4 Lanusei P.I.:00978060911 32711,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000113894
ASL 3 Nuoro P.I.:00977680917 90504,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000113829

Equitalia Centro S.p.A. C.F.:03078981200

P.I.:03078981200 

1013635,77€ Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina
in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari) -
D.M. 19.01.1999 (Modalità, termini e caratteristiche tecniche di
trasmissione dei dati delle contabilità tenute dai concessionari e
modifica della distinta riepilogativa di cui al D.M. 19 gennaio
1998)- D.M. 19.01.1998 (Modalità relative alla tenuta della
contabilità delle somme riscosse e di quelle versate da parte del
concessionario, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237). 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Direzione generale
della programmazione, bilancio,credito e assetto del territorio, Servizio entrate, Settore tributi
devoluti dallo stato, entrate extra-tributarie e adempimenti connessi al federalismo fiscale

Direttore Servizio Entrate Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000113795
Serit Sicilia S.p.A. C.F.:04739330829

P.I.:04739330829 

101,64€ Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, comma 4 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Direzione generale
della programmazione, bilancio,credito e assetto del territorio, Servizio entrate, Settore tributi
devoluti dallo stato, entrate extra-tributarie e adempimenti connessi al federalismo fiscale

Direttore Servizio Entrate Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000113761
Equitalia Sud S.p.A. C.F.:11210661002

P.I.:11210661002 

4130,90€ Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, comma 4 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Direzione generale
della programmazione, bilancio,credito e assetto del territorio, Servizio entrate, Settore tributi
devoluti dallo stato, entrate extra-tributarie e adempimenti connessi al federalismo fiscale

Direttore Servizio Entrate Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

000001137210
Equitalia Nord S.p.A. C.F.:07244730961

P.I.:07244730961 

30834,47€ Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, comma 4 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Direzione generale
della programmazione, bilancio,credito e assetto del territorio, Servizio entrate, Settore tributi
devoluti dallo stato, entrate extra-tributarie e adempimenti connessi al federalismo fiscale

Direttore Servizio Entrate Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000113456
Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari 

P.I.:02268260904 7399,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000113431
ASL 1 Sassari P.I.:92005870909 192572,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000113415
Manos Efstratios P.I.:045840684 2975,20€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Altri documenti
Contratto

Un ulteriore ammontare di € 719,07 da liquidare a titolo di rimborso delle spese di viaggio 

00000113316

Alberto Bonetti C.F.:BNTLRT62S23B157W

P.I.:03362730172 

5300€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Altri documenti
Contratto

Un ulteriore ammontare di € 481,70 + IVA al 21% da liquidare a titolo di rimborso delle spese di viaggio 

00000113142
Dr. Alessio Corrias  C.F.:CRRLSS72E21B354T 815,40€ Legge Regionale n. 27 del 22 giugno 1997 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

affari generali e istituzionali, Settore affari generali
Dott.ssa Donatella Campus Decreto assessoriale  

Decreto Assessoriale n. 20 del 18/07/2007 integrato e modificato con Decreto Assessoriale n. 28 del 22/07/2009 

00000113118 ASL n. 6 Sanluri P.I.:02265950929 70000,00€ Piano Straordinario delle azioni di lotta alla Peste Suina Africana
del 16.11.2012 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000113076

Condominio Viale Umberto n. 72 -
07100 Sassari 

C.F.:92108770907 2740,56€ LLL.RR. 15 marzo 2012, n 6 ( Legge Finanzia 2012) e n. 7
"Bilancio di previsione per l'anno 2012 e pluriennale per gli anni
2012 - 2014" 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio territoriale demanio e patrimonio Sassari

Dott.ssa Anna Paola Fois Spese economali  

quote condominiali straordinarie impreviste relative a lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi di un imoobile di proprietà regionale sito a Sassari in viale Umberto n. 72. 

00000112011
ARCHE' TECNICA SERVIZI TECNICI
INTEGRATI SOC. COOP. 

P.I.:03429100922 15722,00€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=11507
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=11393
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=11391
http://www.regione.sardegna.it/contributicooperative/
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00000112003
MEDITERRANEO SOC.
COOPERATIVA 

P.I.:02431620901 24064,72€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000111997
MR. WOLF SOLUTIONS SOC.
COOPERATIVA 

P.I.:03231710926 10770,27€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000111971
PAF 5 Soc. Cooperativa P.I.:00692850951 17459,37€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000111963
PROIDEAS SOC. COOPERATIVA P.I.:02486590900 24268,99€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000111922
SOCIETA' COOPERATIVA DI
CONSUMPO PROGRESSO VILLAMAR 

P.I.:02285840928 24317,62€ L.R. 5/57 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000107367 Comune di Silanus C.F.:00153320916 25000,00€ L.R. 30/89 - Determinazione n. 913 del 18/12/2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio attività estrattive e recupero
ambientale

Nicola Giuliani Trasferimenti agli enti locali  

00000107284 Comune di San Vero Milis C.F.:00068380955 22000,00€ L.R. 30/89 - Determinazione n. 914 del 18/12/2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio attività estrattive e recupero
ambientale

Nicola Giuliani Trasferimenti agli enti locali  

000001072510
Comune di Nuxis C.F.:81003590924

P.I.:01393700925 

14000,00€ L.R. 30/89 - Determinazione n. 912 del 18/12/2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio attività estrattive e recupero
ambientale

Nicola Giuliani Trasferimenti agli enti locali  

00000107235 Comune di Loculi C.F.:80006160917 13000,00€ L.R. 30/89 - Determinazione n. 910 del 18/12/2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio attività estrattive e recupero
ambientale

Nicola Giuliani Trasferimenti agli enti locali  

00000107177 Comune di Iglesias C.F.:00376610929 12000,00€ L.R. 30/89 - DETERMINAZIONE N. 909 DEL 18/12/2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio attività estrattive e recupero
ambientale

Nicola Giuliani Trasferimenti agli enti locali  

00000107136 Comune di Gonnosfanadiga C.F.:82000130920 10000,00€ L.R. 30/89 - Determinazione n. 908 del 18/12/2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio attività estrattive e recupero
ambientale

Nicola Giuliani Trasferimenti agli enti locali  

00000107094 Comune di Desulo C.F.:81000250910 24783,45€ L.R.30/89 - DETERMINAZIONE N. 905 DEL 18/12/2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio attività estrattive e recupero
ambientale

Nicola Giuliani Trasferimenti agli enti locali  

00000107078 Comune di Cuglieri C.F.:00073930950 20000,00€ L.R. 30/89 - Determinazione n. 904 del 18/12/2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio attività estrattive e recupero
ambientale

Nicola Giuliani Trasferimenti agli enti locali  

000001070610 Comune di Cagliari P.I.:00147990923 22000,00€ L.R. 30/89 - Determinazione n. 903 del 18/12/2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio attività estrattive e recupero
ambientale

Nicola Giuliani Trasferimenti agli enti locali  

00000107045 Comune di Buggerru C.F.:81001830926 12000,00€ L.R. 30/89 - Determinazione n . 902 del 18/12/2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio attività estrattive e recupero
ambientale

Nicola Giuliani Trasferimenti agli enti locali  

00000106922

L'Artigiano del rinfresco P.I.:01118580958 1120,00€ DLGS 163/2006, art. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Mario Deriu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

Determinazione di impegno prot. n. 29284/1334 del 12.12.2012CDR 05.01.06 - UPB: S01.03.004, Posizione Finanziaria SC01.0557 (UE), Bilancio regionale 2012 - codice SIOPE 1347 

00000106914
Azienda Ospedaliero Universiitaria
di Cagliari 

P.I.:03108560925 114387,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000106906
ASL 8 Cagliari P.I.:02261430926 362224,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000106898
ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 119153,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000106872
ASL n.6 Sanluri P.I.:02265950929 84090,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000106864
ASL n.5 Oristano P.I.:00681110953 138726,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000106849
ASL n. 4 Lanusei P.I.:00978060911 46349,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000106831
ASL n. 3 Nuoro P.I.:00977680917 130754,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000106823
ASL n. 2 Olbia P.I.:01687160901 123759,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000106807
Azienda Ospedaliero Universiatria di
Sassari 

P.I.:02268260904 42084,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000106799 Comune di Monteleone Rocca Doria P.I.:00222250904 25000,00€ L.R. 30/89 - determinazione n. 911 del 18/12/2012 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio attività estrattive e recupero
ambientale

Nicola Giuliani Trasferimenti agli enti locali  

00000106773
ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 238474,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

000001067410

Fondazione Sardinia di Cagliari C.F.:01991020924 40000,00€ L.R. 26/1997, art. 10 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore tutela lingua e cultura sarda

Giuseppe Corongiu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Anticipazione € 20000,00 come da contratto allegato 

http://www.regione.sardegna.it/contributicooperative/
http://www.regione.sardegna.it/contributicooperative/
http://www.regione.sardegna.it/contributicooperative/
http://www.regione.sardegna.it/contributicooperative/
http://www.regione.sardegna.it/contributicooperative/
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10841
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=28410
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00000106666

DSCG - Università di Cagliari C.F.:80019600925

P.I.:00443370929 

5324,00€ Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Regolamento (CE) n.
1828/2006  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Mario Deriu Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

Impegno di spesa prot. n. 0025620/1211 del 29.10.2012CDR 05.01.06 - UPB: S01.03.004, Posizione Finanziaria SC01.0704, e SC01.0557 (UE), Bilancio regionale 2012 - codice SIOPE 10301 - 1348  

00000106625
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA P.I.:00517980926 10062,59€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106617
COMUNE DI VILLANOVAFORRU P.I.:82002000923 8330,54€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106609
COMUNE DI VILLAMAR P.I.:82002010922 13353,03€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106591
COMUNE DI VILLACIDRO P.I.:82002040929 39797,66€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106583
COMUNE DI USSARAMANNA P.I.:82001030921 8076,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106575
COMUNE DI TURRI P.I.:00541170924 7791,28€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106567
COMUNE DI TUILI P.I.:82001310927 9237,70€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106559
COMUNE DI SIDDI P.I.:82002080925 8387,67€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106542
COMUNE DI SETZU P.I.:82001290921 7103,48€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106534
COMUNE DI SERRENTI P.I.:01561670926 18373,24€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106526
COMUNE DI SERRAMANNA P.I.:82001070927 28096,03€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106518
COMUNE DI SEGARIU P.I.:82000770923 9774,68€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001065010
COMUNE DI SARDARA P.I.:82000170926 16405,83€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106492
COMUNE DI SANLURI P.I.:82002670923 26261,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106484
COMUNE DI SAN GAVINO
MONREALE 

P.I.:82001790920 27243,72€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106476
COMUNE DI SAMASSI P.I.:00518190921 18967,35€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106468
COMUNE DI PAULI ARBAREI P.I.:82000530921 8250,57€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001064510
COMUNE DI PABILLONIS P.I.:00497620922 13503,85€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106443
COMUNE DI LUNAMATRONA P.I.:82002070926 10880,63€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106435
COMUNE DI LAS PLASSAS P.I.:82002150926 7377,69€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106427
COMUNE DI GUSPINI P.I.:00493110928 35261,88€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106419
COMUNE DI GONNOSFANADIGA P.I.:82000130920 22575,41€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106401
COMUNE DI GESTURI P.I.:00473680924 9708,42€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106393
COMUNE DI GENURI P.I.:82001570926 7576,48€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10829
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00000106385
COMUNE DI FURTEI P.I.:82003600929 10631,57€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106377
COMUNE DI COLLINAS P.I.:00520370925 8819,54€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106369
COMUNE DI BARUMINI P.I.:02431060926 9829,52€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106351
COMUNE DI ARBUS P.I.:00458060928 21885,33€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106344
COMUNE DI VILLANOVA
MONTELEONE 

P.I.:00233770908 12265,36€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106336
COMUNE DI VIDDALBA P.I.:82005770902 10672,70€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106328
COMUNE DI VALLEDORIA P.I.:80005850906 16362,42€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001063110
COMUNE DI USINI P.I.:00206220907 16600,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106302
COMUNE DI URI P.I.:00262990906 13746,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106294
COMUNE DI TULA P.I.:81000970905 10451,05€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106286
COMUNE DI TORRALBA P.I.:80005320900 9057,18€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106278
COMUNE DI TISSI P.I.:00248560906 12025,43€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001062610
COMUNE DI THIESI P.I.:00075850909 13647,80€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106252
COMUNE DI TERGU P.I.:92002270905 8191,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106245
COMUNE DI STINTINO P.I.:01391300900 9820,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106237
COMUNE DI SORSO P.I.:80001140906 40681,97€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106229
COMUNE DI SILIGO P.I.:00254280902 8924,65€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106211
COMUNE DI SENNORI P.I.:80003910900 23690,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106203
COMUNE DI SEMESTENE P.I.:00254670904 7167,46€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106195
COMUNE DI SEDINI P.I.:80003520907 9996,33€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106187
COMUNE DI SASSARI P.I.:00239740905 305327,02€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106179
COMUNE DI SANTA MARIA
COGHINAS 

P.I.:92009700904 10092,30€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106161
COMUNE DI ROMANA P.I.:80005220902 8106,61€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106153
COMUNE DI PUTIFIGARI P.I.:00253840904 8490,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106146
COMUNE DI POZZOMAGGIORE P.I.:00104700901 13065,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106138
COMUNE DI PORTO TORRES P.I.:00252040902 58336,09€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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000001061210
COMUNE DI PLOAGHE P.I.:00253310908 17568,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106112
COMUNE DI PERFUGAS P.I.:00261120901 12450,45€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106104
COMUNE DI PATTADA P.I.:00247490907 14271,62€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106096
COMUNE DI PADRIA P.I.:00297880908 8392,24€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106088
COMUNE DI OZIERI P.I.:00247640907 31884,61€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001060710
COMUNE DI OSSI P.I.:00094050903 20420,63€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106062
COMUNE DI OSILO P.I.:80005910908 14145,94€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106054
COMUNE DI OLMEDO P.I.:80002420901 15766,02€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106047
COMUNE DI NULVI P.I.:00276390903 13343,89€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106039
COMUNE DI NULE P.I.:81001030907 10067,17€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106021
COMUNE DI NUGHEDU SAN
NICOLO' 

P.I.:00256970906 8798,97€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106013
COMUNE DI MUROS P.I.:80014950903 8698,43€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000106005
COMUNE DI MORES P.I.:01822380901 11298,79€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105999
COMUNE DI MONTELEONE ROCCA
DORIA 

P.I.:00222250904 7057,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105981
COMUNE DI MARTIS P.I.:00274490903 8049,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105973
COMUNE DI MARA P.I.:00255900904 8341,97€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105965
COMUNE DI LAERRU P.I.:00247410905 8977,21€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105957
COMUNE DI ITTIRI P.I.:00367560901 27147,75€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001059410
COMUNE DI ITTIREDDU P.I.:00283910909 8102,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105932
COMUNE DI ILLORAI P.I.:81000930909 9006,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105924
COMUNE DI GIAVE P.I.:00256990904 8147,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105916
COMUNE DI FLORINAS P.I.:00283250900 10325,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105908
COMUNE DI ESPORLATU P.I.:81000590901 7754,72€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001058910
COMUNE DI ERULA P.I.:91007430902 8527,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105882
COMUNE DI COSSOINE P.I.:00256400904 8858,39€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105874
COMUNE DI CODRONGIANOS P.I.:00248570905 9909,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000105866
COMUNE DI CHIARAMONTI P.I.:00253990907 10764,10€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105858
COMUNE DI CHEREMULE P.I.:00266660901 7841,55€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105841
COMUNE DI CASTELSARDO P.I.:01090440908 20208,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105833
COMUNE DI CARGEGHE P.I.:00248610909 8207,15€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105825
COMUNE DI BURGOS P.I.:81001170901 8958,93€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105817
COMUNE DI BULZI P.I.:80003620905 8054,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105809
COMUNE DI BULTEI P.I.:81000650903 9185,14€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105791
COMUNE DI BOTTIDDA P.I.:00197020902 8497,35€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105783
COMUNE DI BORUTTA P.I.:00256690900 7416,53€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105775
COMUNE DI BONORVA P.I.:00256810904 15288,45€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105767
COMUNE DI BONO P.I.:00197030901 15176,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105759
COMUNE DI BONNANARO P.I.:00237080908 9137,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105742
COMUNE DI BESSUDE P.I.:80005300902 7759,29€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105734
COMUNE DI BENETUTTI P.I.:00289880908 11362,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105726
COMUNE DI BANARI P.I.:00257710905 8154,60€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105718
COMUNE DI ARDARA P.I.:81001110907 8620,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001057010
COMUNE DI ANELA P.I.:00237220900 8367,10€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105692
COMUNE DI ALGHERO P.I.:00249350901 100376,03€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105684
COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU P.I.:82004710909 11760,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105676
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA P.I.:00253250906 39422,92€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105668
COMUNE DI TELTI P.I.:00124140906 11835,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001056510
COMUNE DI SANT'ANTONIO DI
GALLURA 

P.I.:91027260909 10636,14€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105643
COMUNE DI SANTA TERESA DI
GALLURA 

P.I.:00218850907 18709,14€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105635
COMUNE DI SAN TEODORO P.I.:80003270917 16691,46€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105627
COMUNE DI PALAU P.I.:82004530901 16915,39€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105619
COMUNE DI PADRU P.I.:90004050903 11737,52€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000105601
COMUNE DI OSCHIRI P.I.:00110800901 14703,40€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105593
COMUNE DI OLBIA P.I.:91008330903 134882,20€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105585
COMUNE DI MONTI P.I.:00060850906 12443,59€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105577
COMUNE DI LURAS P.I.:00248590903 12973,72€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105569
COMUNE DI LUOGOSANTO P.I.:00266870906 11115,99€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105551
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN
PAOLO 

P.I.:00336160908 14241,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105544
COMUNE DI LA MADDALENA P.I.:00246410906 33959,42€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105536
COMUNE DI GOLFO ARANCI P.I.:00337180905 12285,93€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105528
COMUNE DI CALANGIANUS P.I.:82005750904 16680,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001055110
COMUNE DI BUDONI P.I.:00152340915 18083,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105502
COMUNE DI BUDDUSO' P.I.:81000470906 15930,55€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105494
COMUNE DI BORTIGIADAS P.I.:82005930902 8611,60€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105486
COMUNE DI BERCHIDDA P.I.:00111140901 13490,14€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105478
COMUNE DI BADESI P.I.:82004930903 11131,99€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001054610
COMUNE DI ARZACHENA P.I.:82000900900 37199,58€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105452
COMUNE DI ALA' DEI SARDI P.I.:81000550905 11248,52€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105445
COMUNE DI AGLIENTU P.I.:00255510901 9541,61€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105437
COMUNE DI AGGIUS P.I.:82005370901 10496,75€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105429
COMUNE DI ZERFALIU P.I.:80001210956 9468,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105411
COMUNE DI ZEDDIANI P.I.:00070410956 9457,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105403
COMUNE DI VILLAURBANA P.I.:00071740955 10786,95€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105395
COMUNE DI VILLANOVA
TRUSCHEDU 

P.I.:80000650954 7544,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105387
COMUNE DI VILLA VERDE P.I.:00073870958 7553,63€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105379
COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO P.I.:00074670951 7670,17€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105361
COMUNE DI USELLUS P.I.:00073880957 8753,27€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105353
COMUNE DI URAS P.I.:80000590952 13579,25€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000105346
COMUNE DI ULA TIRSO P.I.:00070510953 8115,75€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105338
COMUNE DI TRESNURAGHES P.I.:00071770952 9594,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001053210
COMUNE DI TRAMATZA P.I.:00072010952 9036,62€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105312
COMUNE DI TINNURA P.I.:83001310917 7377,69€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105304
COMUNE DI TERRALBA P.I.:00063150957 30317,08€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105296
COMUNE DI TADASUNI P.I.:00074760950 7190,32€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105288
COMUNE DI SUNI P.I.:83001330915 9354,24€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001052710
COMUNE DI SORRADILE P.I.:00691580955 7759,29€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105262
COMUNE DI SOLARUSSA P.I.:80000910952 12514,43€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105254
COMUNE DI SODDI P.I.:80036030957 7048,64€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105247
COMUNE DI SIRIS P.I.:00074180951 7297,71€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105239
COMUNE DI SINI P.I.:80007200951 7964,94€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105221
COMUNE DI SIMAXIS P.I.:80000970956 11993,44€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105213
COMUNE DI SIMALA P.I.:80030370953 7587,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105205
COMUNE DI SIAPICCIA P.I.:80003110956 7622,19€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105197
COMUNE DI SIAMANNA P.I.:00688810951 8682,44€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105189
COMUNE DI SIAMAGGIORE P.I.:00070840954 9016,05€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105171
COMUNE DI SENNARIOLO P.I.:00073530958 7199,46€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105163
COMUNE DI SENIS P.I.:00082880956 7875,82€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105155
COMUNE DI SENEGHE P.I.:00070890959 11049,73€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105148
COMUNE DI SEDILO P.I.:80005090958 11924,89€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001051310
COMUNE DI SCANO MONTIFERRO P.I.:80004390953 10407,63€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105122
COMUNE DI SANTULUSSURGIU P.I.:00068900950 12416,17€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105114
COMUNE DI SANTA GIUSTA P.I.:00072260953 17822,55€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105106
COMUNE DI SAN NICOLO
D'ARCIDANO 

P.I.:00070950951 13252,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105098
COMUNE DI SAMUGHEO P.I.:00073500951 14196,21€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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000001050810
COMUNE DI SAGAMA P.I.:00158960914 7204,03€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105072
COMUNE DI S.VERO MILIS P.I.:00068380955 12589,84€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105064
COMUNE DI RUINAS P.I.:00073460958 8442,51€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105056
COMUNE DI RIOLA SARDO P.I.:00070490958 11712,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105049
COMUNE DI POMPU P.I.:00074160953 7414,25€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105031
COMUNE DI PAULILATINO P.I.:00072980956 12201,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105023
COMUNE DI PAU P.I.:80030320958 7475,94€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105015
COMUNE DI PALMAS ARBOREA P.I.:80006890950 10160,85€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000105007
COMUNE DI ORISTANO P.I.:00052090958 79925,03€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104992
COMUNE DI OLLASTRA P.I.:80005470952 9633,01€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104984
COMUNE DI NURECI P.I.:80007460951 7578,77€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104976
COMUNE DI NURACHI P.I.:00074700956 10889,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104968
COMUNE DI NUGHEDU SANTA
VITTORIA 

P.I.:80005850955 7958,08€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001049510
COMUNE DI NORBELLO P.I.:00077710952 9463,92€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104943
COMUNE DI NEONELI P.I.:80031650957 8408,23€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104935
COMUNE DI NARBOLIA P.I.:00064230956 10887,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104927
COMUNE DI MORGONGIORI P.I.:00074170952 8591,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104919
COMUNE DI MONTRESTA P.I.:83002350912 8047,20€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104901
COMUNE DI MOGORO P.I.:00070400957 16917,68€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104893
COMUNE DI MOGORELLA P.I.:00073740953 7846,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104885
COMUNE DI MODOLO P.I.:00161500913 7158,32€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104877
COMUNE DI MILIS P.I.:00071720957 10460,19€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104869
COMUNE DI MASULLAS P.I.:00074190950 9402,22€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104851
COMUNE DI MARRUBIU P.I.:80001090952 18167,59€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104844
COMUNE DI MAGOMADAS P.I.:00161510912 8266,56€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104836
COMUNE DI LACONI P.I.:81001370915 11440,47€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  



Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 211 di 374

00000104828
COMUNE DI GONNOSTRAMATZA P.I.:80004530954 8915,51€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001048110
COMUNE DI GONNOSNO' P.I.:00069670958 8616,17€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104802
COMUNE DI GONNOSCODINA P.I.:80006690954 7944,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104794
COMUNE DI GHILARZA P.I.:00072080955 17509,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104786
COMUNE DI GENONI P.I.:81000290916 8833,25€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104778
COMUNE DI FORDONGIANUS P.I.:80003470954 8942,93€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001047610
COMUNE DI FLUSSIO P.I.:00158950915 7839,26€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104752
COMUNE DI CURCURIS P.I.:80006660957 7487,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104745
COMUNE DI CUGLIERI P.I.:00073930950 13401,02€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104737
COMUNE DI CABRAS P.I.:80002210955 27721,29€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104729
COMUNE DI BUSACHI P.I.:00541880951 10003,18€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104711
COMUNE DI BOSA P.I.:83000090916 25354,00€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104703
COMUNE DI BORONEDDU P.I.:80005490950 7140,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104695
COMUNE DI BONARCADO P.I.:00067610956 10540,17€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104687
COMUNE DI BIDONI' P.I.:80005650959 7112,62€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104679
COMUNE DI BAULADU P.I.:00072000953 8394,52€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104661
COMUNE DI BARESSA P.I.:80030310959 8476,79€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104653
COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO P.I.:00074690959 9820,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104646
COMUNE DI BARADILI P.I.:80007220959 6986,95€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104638
COMUNE DI ASUNI P.I.:80007540950 7603,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001046210
COMUNE DI ASSOLO P.I.:80007320957 7784,42€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104612
COMUNE DI ARDAULI P.I.:80007390950 8963,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104604
COMUNE DI ARBOREA P.I.:80004550952 16065,36€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104596
COMUNE DI ALLAI P.I.:00085240950 7649,61€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104588
COMUNE DI ALES P.I.:00072510951 10224,83€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001045710
COMUNE DI ALBAGIARA P.I.:00070480959 7416,53€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  



Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 212 di 374

00000104562
COMUNE DI AIDOMAGGIORE P.I.:00077720951 7866,68€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104554
COMUNE DI ABBASANTA P.I.:00068600956 13332,47€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104547
COMUNE DI VILLAGRANDE
STRISAILI 

P.I.:82000010916 14586,95€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104539
COMUNE DI USSASSAI P.I.:00160240917 8198,01€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104521
COMUNE DI URZULEI P.I.:82001450913 9799,82€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104513
COMUNE DI ULASSAI P.I.:00151970910 10311,66€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104505
COMUNE DI TRIEI P.I.:82000250918 9351,95€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104497
COMUNE DI TORTOLI' P.I.:00068560911 31535,00€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104489
COMUNE DI TERTENIA P.I.:82000170918 15544,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104471
COMUNE DI TALANA P.I.:82000930915 9255,98€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104463
COMUNE DI SEUI P.I.:00155310915 9950,63€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104455
COMUNE DI PERDASDEFOGU P.I.:82000750917 11618,70€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104448
COMUNE DI OSINI P.I.:00152060919 8657,30€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001044310
COMUNE DI LOTZORAI P.I.:82001270915 11714,67€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104422
COMUNE DI LOCERI P.I.:00163510910 9665,00€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104414
COMUNE DI LANUSEI P.I.:00139020911 19691,70€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104406
COMUNE DI JERZU P.I.:00152050910 14152,79€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104398
COMUNE DI ILBONO P.I.:00133930917 11902,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001043810
COMUNE DI GIRASOLE P.I.:82000850915 9422,79€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104372
COMUNE DI GAIRO P.I.:00160250916 10361,93€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104364
COMUNE DI ELINI P.I.:82001050911 8038,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104356
COMUNE DI CARDEDU P.I.:91001010916 10679,55€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104349
COMUNE DI BAUNEI P.I.:82001690914 15306,73€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104331
COMUNE DI BARI SARDO P.I.:82001410917 15871,14€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104323
COMUNE DI ARZANA P.I.:82000990919 12541,85€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104315
COMUNE DI TORPE' P.I.:80004730919 13494,71€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000104307
COMUNE DI TONARA P.I.:00162960918 11671,25€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104299
COMUNE DI TIANA P.I.:81001570910 7978,65€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104281
COMUNE DI TETI P.I.:81000970913 8419,66€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104273
COMUNE DI SORGONO P.I.:00160130910 10793,80€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104265
COMUNE DI SINISCOLA P.I.:00141070912 33474,90€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104257
COMUNE DI SINDIA P.I.:00164080913 10985,75€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001042410
COMUNE DI SILANUS P.I.:00153320916 11819,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104232
COMUNE DI SARULE P.I.:80004710911 10887,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104224
COMUNE DI POSADA P.I.:93002270911 13430,73€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104216
COMUNE DI OVODDA P.I.:80003610914 10542,45€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104208
COMUNE DI OTTANA P.I.:00150310910 12304,21€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001041910
COMUNE DI OSIDDA P.I.:80006560918 7377,69€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104182
COMUNE DI ORUNE P.I.:00161070917 12701,80€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104174
COMUNE DI ORTUERI P.I.:00177790912 9671,86€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104166
COMUNE DI OROTELLI P.I.:00154850911 11698,67€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104158
COMUNE DI OROSEI P.I.:00134670918 22545,70€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104141
COMUNE DI ORGOSOLO P.I.:93002110919 16865,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104133
COMUNE DI ORANI P.I.:00178270914 13725,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104125
COMUNE DI ONIFERI P.I.:80005410917 8894,95€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104117
COMUNE DI ONIFAI P.I.:80006610911 8499,64€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104109
COMUNE DI ONANI' P.I.:80003810910 7814,13€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104091
COMUNE DI OLZAI P.I.:80004790913 8892,66€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104083
COMUNE DI OLLOLAI P.I.:00601080914 9957,48€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104075
COMUNE DI OLIENA P.I.:00156030918 23720,21€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104067
COMUNE DI NUORO P.I.:00053070918 89823,77€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104059
COMUNE DI NORAGUGUME P.I.:83000470910 7551,35€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000104042
COMUNE DI MEANA SARDO P.I.:00161820915 11207,39€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104034
COMUNE DI MAMOIADA P.I.:93002340912 12692,66€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104026
COMUNE DI MACOMER P.I.:83000270914 31155,60€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000104018
COMUNE DI LULA P.I.:80004550911 10245,40€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001040010
COMUNE DI LODINE P.I.:93006070911 7638,18€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103994
COMUNE DI LODE' P.I.:80005430915 11191,40€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103986
COMUNE DI LOCULI P.I.:80006160917 7942,09€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103978
COMUNE DI LEI P.I.:00154860910 8086,05€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001039610
COMUNE DI IRGOLI P.I.:80005110913 12135,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103952
COMUNE DI GAVOI P.I.:80005190915 13211,36€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103945
COMUNE DI GALTELLI' P.I.:80003250919 12445,88€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103937
COMUNE DI GADONI P.I.:00160510913 8819,54€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103929
COMUNE DI FONNI P.I.:00169690914 16147,62€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103911
COMUNE DI DUALCHI P.I.:00155030919 8332,83€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103903
COMUNE DI DORGALI P.I.:00160210910 26293,15€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103895
COMUNE DI DESULO P.I.:81000250910 12482,44€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103887
COMUNE DI BORTIGALI P.I.:00157780917 10055,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103879
COMUNE DI BORORE P.I.:00155020910 11817,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103861
COMUNE DI BOLOTANA P.I.:00052840915 13359,80€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103853
COMUNE DI BITTI P.I.:80006550919 13794,05€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103846
COMUNE DI BIRORI P.I.:00157770918 8054,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103838
COMUNE DI BELVI' P.I.:00161980917 8303,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001038210
COMUNE DI AUSTIS P.I.:00180590911 8782,98€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103812
COMUNE DI ATZARA P.I.:00162890917 9566,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103804
COMUNE DI ARITZO P.I.:00160010914 9879,79€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103796
COMUNE DI VILLAPERUCCIO P.I.:81005130927 9331,39€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000103788
COMUNE DI VILLAMASSARGIA P.I.:81002370922 15187,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001037710
COMUNE DI TRATALIAS P.I.:81001590926 9287,97€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103762
COMUNE DI SANT'ANTIOCO P.I.:81002570927 33344,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103754
COMUNE DI SANTADI P.I.:81003190923 15005,11€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103747
COMUNE DI S.GIOVANNI SUERGIU P.I.:81002010924 20571,44€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103739
COMUNE DI S.ANNA ARRESI P.I.:81001910926 12960,01€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103721
COMUNE DI PORTOSCUSO P.I.:81001870922 18807,40€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103713
COMUNE DI PISCINAS P.I.:90005610929 8739,56€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103705
COMUNE DI PERDAXIUS P.I.:81002390920 10142,57€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103697
COMUNE DI NUXIS P.I.:81003590924 10556,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103689
COMUNE DI NARCAO P.I.:00535840920 14516,11€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103671
COMUNE DI MUSEI P.I.:00528900921 10247,68€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103663
COMUNE DI MASAINAS P.I.:81002530921 9861,51€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103655
COMUNE DI IGLESIAS P.I.:00376610929 69592,14€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103648
COMUNE DI GONNESA P.I.:00512250929 18562,90€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001036310
COMUNE DI GIBA P.I.:81002090926 11684,96€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103622
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE P.I.:00236000923 13606,67€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103614
COMUNE DI DOMUSNOVAS P.I.:00483310926 21462,60€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103606
COMUNE DI CARLOFORTE P.I.:81002450922 21439,75€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103598
COMUNE DI CARBONIA P.I.:81001610922 74781,44€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001035810
COMUNE DI CALASETTA P.I.:81001650928 13398,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103572
COMUNE DI BUGGERRU P.I.:81001830926 9306,25€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103564
COMUNE DI VILLASPECIOSA P.I.:80017670920 12233,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103556
COMUNE DI VILLASOR P.I.:82002160925 22783,34€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103549
COMUNE DI VILLASIMIUS P.I.:80014170924 15075,95€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103531
COMUNE DI VILLASALTO P.I.:01391410923 9383,94€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  



Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 216 di 374

00000103523
COMUNE DI VILLAPUTZU P.I.:80003170927 18373,24€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103515
COMUNE DI VILLANOVATULO P.I.:81000730911 9429,64€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103507
COMUNE DI VILLA SAN PIETRO P.I.:00492250923 11362,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103499
COMUNE DI VALLERMOSA P.I.:80014530929 11262,23€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103481
COMUNE DI UTA P.I.:80009610926 24663,92€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103473
COMUNE DI USSANA P.I.:82001730926 16497,23€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103465
COMUNE DI TEULADA P.I.:80013330925 15436,98€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103457
COMUNE DI SUELLI P.I.:80016870927 9395,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001034410
COMUNE DI SOLEMINIS P.I.:80005100922 11006,31€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103432
COMUNE DI SIURGUS DONIGALA P.I.:80014110920 11591,28€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103424
COMUNE DI SINNAI P.I.:80014650925 45124,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103416
COMUNE DI SILIUS P.I.:80000670929 9694,71€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103408
COMUNE DI SILIQUA P.I.:80005610920 15848,29€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001033910
COMUNE DI SEULO P.I.:00160490918 8846,96€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103382
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO P.I.:80004000925 21796,21€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103374
COMUNE DI SESTU P.I.:80004890929 52289,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103366
COMUNE DI SERRI P.I.:81000070912 8337,40€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103358
COMUNE DI SERDIANA P.I.:80002650929 12786,35€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103341
COMUNE DI SENORBI' P.I.:80008070924 17612,33€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103333
COMUNE DI SELEGAS P.I.:80018170920 10055,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103325
COMUNE DI SELARGIUS P.I.:80002090928 73421,84€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103317
COMUNE DI SARROCH P.I.:80006310926 18818,82€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103309
COMUNE DI SAN VITO P.I.:80001610924 15590,08€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103291
COMUNE DI SAN SPERATE P.I.:01423040920 24778,17€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103283
COMUNE DI SAN BASILIO P.I.:80016750921 9703,85€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103275
COMUNE DI SAMATZAI P.I.:82001850922 10766,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000103267
COMUNE DI SADALI P.I.:00160520912 8890,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103259
COMUNE DI S.NICOLO GERREI P.I.:80015950928 8782,98€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103242
COMUNE DI S.ANDREA FRIUS P.I.:80013490927 10972,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103234
COMUNE DI QUARTUCCIU P.I.:92010020920 36118,77€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103226
COMUNE DI QUARTU S.ELENA P.I.:00288630924 170786,88€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103218
COMUNE DI PULA P.I.:92010680921 23690,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001032010
COMUNE DI PIMENTEL P.I.:00532150927 9514,19€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103192
COMUNE DI ORTACESUS P.I.:80019670928 8901,80€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103184
COMUNE DI ORROLI P.I.:00161690912 12322,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103176
COMUNE DI NURRI P.I.:81000150912 12023,15€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103168
COMUNE DI NURAMINIS P.I.:82002130928 12610,40€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001031510
COMUNE DI NURALLAO P.I.:81000130914 9868,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103143
COMUNE DI NURAGUS P.I.:81000190918 8981,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103135
COMUNE DI MURAVERA P.I.:80000630923 18841,67€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103127
COMUNE DI MONSERRATO P.I.:92033080927 53018,83€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103119
COMUNE DI MONASTIR P.I.:82001930922 17226,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103101
COMUNE DI MARACALAGONIS P.I.:80011730928 24465,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103093
COMUNE DI MANDAS P.I.:80012750925 11952,31€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103085
COMUNE DI ISILI P.I.:00159990910 13693,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103077
COMUNE DI GUASILA P.I.:80007250923 13154,24€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103069
COMUNE DI GUAMAGGIORE P.I.:80008970925 9205,71€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103051
COMUNE DI GONI P.I.:80010850925 7967,22€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103044
COMUNE DI GESICO P.I.:80015830922 8812,68€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103036
COMUNE DI GERGEI P.I.:81000230912 9774,68€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000103028
COMUNE DI ESTERZILI P.I.:00171430911 8467,65€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001030110
COMUNE DI ESCOLCA P.I.:81000170910 8191,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000103002
COMUNE DI ESCALAPLANO P.I.:00161670914 12014,01€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102996
COMUNE DI ELMAS P.I.:92027670923 27591,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102988
COMUNE DI DONORI P.I.:80011830926 11616,41€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001029710
COMUNE DI DOMUS DE MARIA P.I.:80003930924 10679,55€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102962
COMUNE DI DOLIANOVA P.I.:80004050920 28102,80€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102954
COMUNE DI DECIMOPUTZU P.I.:80005740925 16545,22€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102947
COMUNE DI DECIMOMANNU P.I.:80013450921 24668,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102939
COMUNE DI CASTIADAS P.I.:92017230928 10213,41€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102921
COMUNE DI CAPOTERRA P.I.:80018070922 61679,09€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102913
COMUNE DI CAGLIARI P.I.:00147990923 364349,20€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102905
COMUNE DI BURCEI P.I.:80018850927 13435,30€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102897
COMUNE DI BARRALI P.I.:80019570920 9335,96€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102889
COMUNE DI BALLAO P.I.:80001950924 8785,26€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102871
COMUNE DI ASSEMINI P.I.:80004870921 68417,63€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102863
COMUNE DI ARMUNGIA P.I.:80019510926 7907,81€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. c) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102814
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA P.I.:00517980926 10062,59€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102806
COMUNE DI VILLANOVAFORRU P.I.:82002000923 8330,54€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102798
COMUNE DI VILLAMAR P.I.:82002010922 13353,03€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001027810
COMUNE DI VILLACIDRO P.I.:82002040929 39797,66€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102772
COMUNE DI USSARAMANNA P.I.:82001030921 8076,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102764
COMUNE DI TURRI P.I.:00541170924 7791,28€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102756
COMUNE DI TUILI P.I.:82001310927 9237,70€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102749
COMUNE DI SIDDI P.I.:82002080925 8387,67€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102731
COMUNE DI SETZU P.I.:82001290921 7103,48€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102723
COMUNE DI SERRENTI P.I.:01561670926 18373,24€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102715
COMUNE DI SERRAMANNA P.I.:82001070927 28096,03€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000102707
COMUNE DI SEGARIU P.I.:82000770923 9774,68€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102699
COMUNE DI SARDARA P.I.:82000170926 16405,83€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102681
COMUNE DI SANLURI P.I.:82002670923 26261,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102673
COMUNE DI SAN GAVINO
MONREALE 

P.I.:82001790920 27243,72€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102665
COMUNE DI SAMASSI P.I.:00518190921 18967,35€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102657
COMUNE DI PAULI ARBAREI P.I.:82000530921 8250,57€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001026410
COMUNE DI PABILLONIS P.I.:00497620922 13503,85€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102632
COMUNE DI LUNAMATRONA P.I.:82002070926 10880,63€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102624
COMUNE DI LAS PLASSAS P.I.:82002150926 7377,69€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102616
COMUNE DI GUSPINI P.I.:00493110928 35261,88€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102608
COMUNE DI GONNOSFANADIGA P.I.:82000130920 22575,41€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001025910
COMUNE DI GESTURI P.I.:00473680924 9708,42€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102582
COMUNE DI GENURI P.I.:82001570926 7576,48€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102574
COMUNE DI FURTEI P.I.:82003600929 10631,57€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102566
COMUNE DI COLLINAS P.I.:00520370925 8819,54€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102558
COMUNE DI BARUMINI P.I.:02431060926 9829,52€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102541
COMUNE DI ARBUS P.I.:00458060928 21885,33€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102533
COMUNE DI VILLANOVA
MONTELEONE 

P.I.:00233770908 12265,36€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102525
COMUNE DI VIDDALBA P.I.:82005770902 10672,70€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102517
COMUNE DI VALLEDORIA P.I.:80005850906 16362,42€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102509
COMUNE DI USINI P.I.:00206220907 16600,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102491
COMUNE DI URI P.I.:00262990906 13746,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102483
COMUNE DI TULA P.I.:81000970905 10451,05€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102475
COMUNE DI TORRALBA P.I.:80005320900 9057,18€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102467
COMUNE DI TISSI P.I.:00248560906 12025,43€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102459
COMUNE DI THIESI P.I.:00075850909 13647,80€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000102442
COMUNE DI TERGU P.I.:92002270905 8191,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102434
COMUNE DI STINTINO P.I.:01391300900 9820,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102426
COMUNE DI SORSO P.I.:80001140906 40681,97€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102418
COMUNE DI SILIGO P.I.:00254280902 8924,65€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001024010
COMUNE DI SENNORI P.I.:80003910900 23690,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102392
COMUNE DI SEMESTENE P.I.:00254670904 7167,46€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102384
COMUNE DI SEDINI P.I.:80003520907 9996,33€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102376
COMUNE DI SASSARI P.I.:00239740905 305327,02€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102368
COMUNE DI SANTA MARIA
COGHINAS 

P.I.:92009700904 10092,30€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001023510
COMUNE DI ROMANA P.I.:80005220902 8106,61€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102343
COMUNE DI PUTIFIGARI P.I.:00253840904 8490,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102335
COMUNE DI POZZOMAGGIORE P.I.:00104700901 13065,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102327
COMUNE DI PORTO TORRES P.I.:00252040902 58336,09€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102319
COMUNE DI PLOAGHE P.I.:00253310908 17568,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102301
COMUNE DI PERFUGAS P.I.:00261120901 12450,45€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102293
COMUNE DI PATTADA P.I.:00247490907 14271,62€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102285
COMUNE DI PADRIA P.I.:00297880908 8392,24€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102277
COMUNE DI OZIERI P.I.:00247640907 31884,61€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102269
COMUNE DI OSSI P.I.:00094050903 20420,63€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102251
COMUNE DI OSILO P.I.:80005910908 14145,94€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102244
COMUNE DI OLMEDO P.I.:80002420901 15766,02€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102236
COMUNE DI NULVI P.I.:00276390903 13343,89€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102228
COMUNE DI NULE P.I.:81001030907 10067,17€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001022110
COMUNE DI NUGHEDU SAN
NICOLO' 

P.I.:00256970906 8798,97€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102202
COMUNE DI MUROS P.I.:80014950903 8698,43€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102194
COMUNE DI MORES P.I.:01822380901 11298,79€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000102186
COMUNE DI MONTELEONE ROCCA
DORIA 

P.I.:00222250904 7057,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102178
COMUNE DI MARTIS P.I.:00274490903 8049,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001021610
COMUNE DI MARA P.I.:00255900904 8341,97€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102152
COMUNE DI LAERRU P.I.:00247410905 8977,21€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102145
COMUNE DI ITTIRI P.I.:00367560901 27147,75€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102137
COMUNE DI ITTIREDDU P.I.:00283910909 8102,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102129
COMUNE DI ILLORAI P.I.:81000930909 9006,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102111
COMUNE DI GIAVE P.I.:00256990904 8147,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102103
COMUNE DI FLORINAS P.I.:00283250900 10325,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102095
COMUNE DI ESPORLATU P.I.:81000590901 7754,72€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102087
COMUNE DI ERULA P.I.:91007430902 8527,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102079
COMUNE DI COSSOINE P.I.:00256400904 8858,39€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102061
COMUNE DI CODRONGIANOS P.I.:00248570905 9909,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102053
COMUNE DI CHIARAMONTI P.I.:00253990907 10764,10€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102046
COMUNE DI CHEREMULE P.I.:00266660901 7841,55€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102038
COMUNE DI CASTELSARDO P.I.:01090440908 20208,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001020210
COMUNE DI CARGEGHE P.I.:00248610909 8207,15€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102012
COMUNE DI BURGOS P.I.:81001170901 8958,93€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000102004
COMUNE DI BULZI P.I.:80003620905 8054,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101998
COMUNE DI BULTEI P.I.:81000650903 9185,14€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001019810
COMUNE DI BOTTIDDA P.I.:00197020902 8497,35€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101972
COMUNE DI BORUTTA P.I.:00256690900 7416,53€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101964
COMUNE DI BONORVA P.I.:00256810904 15288,45€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101956
COMUNE DI BONO P.I.:00197030901 15176,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101949
COMUNE DI BONNANARO P.I.:00237080908 9137,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101931
COMUNE DI BESSUDE P.I.:80005300902 7759,29€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000101923
COMUNE DI BENETUTTI P.I.:00289880908 11362,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101915
COMUNE DI BANARI P.I.:00257710905 8154,60€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101907
COMUNE DI ARDARA P.I.:81001110907 8620,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101899
COMUNE DI ANELA P.I.:00237220900 8367,10€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101881
COMUNE DI ALGHERO P.I.:00249350901 100376,03€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101873
COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU P.I.:82004710909 11760,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101865
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA P.I.:00253250906 39422,92€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101857
COMUNE DI TELTI P.I.:00124140906 11835,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001018410
COMUNE DI SANT'ANTONIO DI
GALLURA 

P.I.:91027260909 10636,14€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101832
COMUNE DI SANTA TERESA DI
GALLURA 

P.I.:00218850907 18709,14€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101824
COMUNE DI SAN TEODORO P.I.:80003270917 16691,46€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101816
COMUNE DI PALAU P.I.:82004530901 16915,39€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101808
COMUNE DI PADRU P.I.:90004050903 11737,52€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001017910
COMUNE DI OSCHIRI P.I.:00110800901 14703,40€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101782
COMUNE DI OLBIA P.I.:91008330903 134882,20€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101774
COMUNE DI MONTI P.I.:00060850906 12443,59€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101766
COMUNE DI LURAS P.I.:00248590903 12973,72€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101758
COMUNE DI LUOGOSANTO P.I.:00266870906 11115,99€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101741
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN
PAOLO 

P.I.:00336160908 14241,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101733
COMUNE DI LA MADDALENA P.I.:00246410906 33959,42€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101725
COMUNE DI GOLFO ARANCI P.I.:00337180905 12285,93€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101717
COMUNE DI CALANGIANUS P.I.:82005750904 16680,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101709
COMUNE DI BUDONI P.I.:00152340915 18083,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101691
COMUNE DI BUDDUSO' P.I.:81000470906 15930,55€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101683
COMUNE DI BORTIGIADAS P.I.:82005930902 8611,60€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101675
COMUNE DI BERCHIDDA P.I.:00111140901 13490,14€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000101667
COMUNE DI BADESI P.I.:82004930903 11131,99€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101659
COMUNE DI ARZACHENA P.I.:82000900900 37199,58€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101642
COMUNE DI ALA' DEI SARDI P.I.:81000550905 11248,52€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101634
COMUNE DI AGLIENTU P.I.:00255510901 9541,61€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101626
COMUNE DI AGGIUS P.I.:82005370901 10496,75€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101618
COMUNE DI ZERFALIU P.I.:80001210956 9468,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001016010
COMUNE DI ZEDDIANI P.I.:00070410956 9457,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101592
COMUNE DI VILLAURBANA P.I.:00071740955 10786,95€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101584
COMUNE DI VILLANOVA
TRUSCHEDU 

P.I.:80000650954 7544,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101576
COMUNE DI VILLA VERDE P.I.:00073870958 7553,63€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101568
COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO P.I.:00074670951 7670,17€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001015510
COMUNE DI USELLUS P.I.:00073880957 8753,27€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101543
COMUNE DI URAS P.I.:80000590952 13579,25€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101535
COMUNE DI ULA TIRSO P.I.:00070510953 8115,75€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101527
COMUNE DI TRESNURAGHES P.I.:00071770952 9594,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101519
COMUNE DI TRAMATZA P.I.:00072010952 9036,62€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101501
COMUNE DI TINNURA P.I.:83001310917 7377,69€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101493
COMUNE DI TERRALBA P.I.:00063150957 30317,08€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101485
COMUNE DI TADASUNI P.I.:00074760950 7190,32€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101477
COMUNE DI SUNI P.I.:83001330915 9354,24€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101469
COMUNE DI SORRADILE P.I.:00691580955 7759,29€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101451
COMUNE DI SOLARUSSA P.I.:80000910952 12514,43€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101444
COMUNE DI SODDI P.I.:80036030957 7048,64€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101436
COMUNE DI SIRIS P.I.:00074180951 7297,71€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101428
COMUNE DI SINI P.I.:80007200951 7964,94€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001014110
COMUNE DI SIMAXIS P.I.:80000970956 11993,44€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000101402
COMUNE DI SIMALA P.I.:80030370953 7587,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101394
COMUNE DI SIAPICCIA P.I.:80003110956 7622,19€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101386
COMUNE DI SIAMANNA P.I.:00688810951 8682,44€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101378
COMUNE DI SIAMAGGIORE P.I.:00070840954 9016,05€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001013610
COMUNE DI SENNARIOLO P.I.:00073530958 7199,46€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101352
COMUNE DI SENIS P.I.:00082880956 7875,82€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101345
COMUNE DI SENEGHE P.I.:00070890959 11049,73€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101337
COMUNE DI SEDILO P.I.:80005090958 11924,89€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101329
COMUNE DI SCANO MONTIFERRO P.I.:80004390953 10407,63€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101311
COMUNE DI SANTULUSSURGIU P.I.:00068900950 12416,17€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101303
COMUNE DI SANTA GIUSTA P.I.:00072260953 17822,55€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101295
COMUNE DI SAN NICOLO
D'ARCIDANO 

P.I.:00070950951 13252,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101287
COMUNE DI SAMUGHEO P.I.:00073500951 14196,21€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101279
COMUNE DI SAGAMA P.I.:00158960914 7204,03€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101261
COMUNE DI S.VERO MILIS P.I.:00068380955 12589,84€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101253
COMUNE DI RUINAS P.I.:00073460958 8442,51€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101246
COMUNE DI RIOLA SARDO P.I.:00070490958 11712,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101238
COMUNE DI POMPU P.I.:00074160953 7414,25€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001012210
COMUNE DI PAULILATINO P.I.:00072980956 12201,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101212
COMUNE DI PAU P.I.:80030320958 7475,94€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101204
COMUNE DI PALMAS ARBOREA P.I.:80006890950 10160,85€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101196
COMUNE DI ORISTANO P.I.:00052090958 79925,03€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101188
COMUNE DI OLLASTRA P.I.:80005470952 9633,01€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001011710
COMUNE DI NURECI P.I.:80007460951 7578,77€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101162
COMUNE DI NURACHI P.I.:00074700956 10889,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101154
COMUNE DI NUGHEDU SANTA
VITTORIA 

P.I.:80005850955 7958,08€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000101147
COMUNE DI NORBELLO P.I.:00077710952 9463,92€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101139
COMUNE DI NEONELI P.I.:80031650957 8408,23€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101121
COMUNE DI NARBOLIA P.I.:00064230956 10887,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101113
COMUNE DI MORGONGIORI P.I.:00074170952 8591,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101105
COMUNE DI MONTRESTA P.I.:83002350912 8047,20€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101097
COMUNE DI MOGORO P.I.:00070400957 16917,68€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101089
COMUNE DI MOGORELLA P.I.:00073740953 7846,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101071
COMUNE DI MODOLO P.I.:00161500913 7158,32€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101063
COMUNE DI MILIS P.I.:00071720957 10460,19€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101055
COMUNE DI MASULLAS P.I.:00074190950 9402,22€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101048
COMUNE DI MARRUBIU P.I.:80001090952 18167,59€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001010310
COMUNE DI MAGOMADAS P.I.:00161510912 8266,56€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101022
COMUNE DI LACONI P.I.:81001370915 11440,47€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101014
COMUNE DI GONNOSTRAMATZA P.I.:80004530954 8915,51€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000101006
COMUNE DI GONNOSNO' P.I.:00069670958 8616,17€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001009910
COMUNE DI GONNOSCODINA P.I.:80006690954 7944,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100982
COMUNE DI GHILARZA P.I.:00072080955 17509,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100974
COMUNE DI GENONI P.I.:81000290916 8833,25€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100966
COMUNE DI FORDONGIANUS P.I.:80003470954 8942,93€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100958
COMUNE DI FLUSSIO P.I.:00158950915 7839,26€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100941
COMUNE DI CURCURIS P.I.:80006660957 7487,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100933
COMUNE DI CUGLIERI P.I.:00073930950 13401,02€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100925
COMUNE DI CABRAS P.I.:80002210955 27721,29€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100917
COMUNE DI BUSACHI P.I.:00541880951 10003,18€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100909
COMUNE DI BOSA P.I.:83000090916 25354,00€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100891
COMUNE DI BORONEDDU P.I.:80005490950 7140,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000100883
COMUNE DI BONARCADO P.I.:00067610956 10540,17€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100875
COMUNE DI BIDONI' P.I.:80005650959 7112,62€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100867
COMUNE DI BAULADU P.I.:00072000953 8394,52€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100859
COMUNE DI BARESSA P.I.:80030310959 8476,79€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100842
COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO P.I.:00074690959 9820,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100834
COMUNE DI BARADILI P.I.:80007220959 6986,95€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100826
COMUNE DI ASUNI P.I.:80007540950 7603,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100818
COMUNE DI ASSOLO P.I.:80007320957 7784,42€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001008010
COMUNE DI ARDAULI P.I.:80007390950 8963,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100792
COMUNE DI ARBOREA P.I.:80004550952 16065,36€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100784
COMUNE DI ALLAI P.I.:00085240950 7649,61€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100776
COMUNE DI ALES P.I.:00072510951 10224,83€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100768
COMUNE DI ALBAGIARA P.I.:00070480959 7416,53€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001007510
COMUNE DI AIDOMAGGIORE P.I.:00077720951 7866,68€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100743
COMUNE DI ABBASANTA P.I.:00068600956 13332,47€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100735
COMUNE DI VILLAGRANDE
STRISAILI 

P.I.:82000010916 14586,95€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100727
COMUNE DI USSASSAI P.I.:00160240917 8198,01€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100719
COMUNE DI URZULEI P.I.:82001450913 9799,82€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100701
COMUNE DI ULASSAI P.I.:00151970910 10311,66€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100693
COMUNE DI TRIEI P.I.:82000250918 9351,95€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100685
COMUNE DI TORTOLI' P.I.:00068560911 31535,00€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100677
COMUNE DI TERTENIA P.I.:82000170918 15544,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100669
COMUNE DI TALANA P.I.:82000930915 9255,98€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100651
COMUNE DI SEUI P.I.:00155310915 9950,63€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100644
COMUNE DI PERDASDEFOGU P.I.:82000750917 11618,70€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100636
COMUNE DI OSINI P.I.:00152060919 8657,30€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000100628
COMUNE DI LOTZORAI P.I.:82001270915 11714,67€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001006110
COMUNE DI LOCERI P.I.:00163510910 9665,00€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100602
COMUNE DI LANUSEI P.I.:00139020911 19691,70€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100594
COMUNE DI JERZU P.I.:00152050910 14152,79€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100586
COMUNE DI ILBONO P.I.:00133930917 11902,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100578
COMUNE DI GIRASOLE P.I.:82000850915 9422,79€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001005610
COMUNE DI GAIRO P.I.:00160250916 10361,93€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100552
COMUNE DI ELINI P.I.:82001050911 8038,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100545
COMUNE DI CARDEDU P.I.:91001010916 10679,55€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100537
COMUNE DI BAUNEI P.I.:82001690914 15306,73€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100529
COMUNE DI BARI SARDO P.I.:82001410917 15871,14€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100511
COMUNE DI ARZANA P.I.:82000990919 12541,85€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100503
COMUNE DI TORPE' P.I.:80004730919 13494,71€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100495
COMUNE DI TONARA P.I.:00162960918 11671,25€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100487
COMUNE DI TIANA P.I.:81001570910 7978,65€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100479
COMUNE DI TETI P.I.:81000970913 8419,66€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100461
COMUNE DI SORGONO P.I.:00160130910 10793,80€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100453
COMUNE DI SINISCOLA P.I.:00141070912 33474,90€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100446
COMUNE DI SINDIA P.I.:00164080913 10985,75€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100438
COMUNE DI SILANUS P.I.:00153320916 11819,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001004210
COMUNE DI SARULE P.I.:80004710911 10887,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100412
COMUNE DI POSADA P.I.:93002270911 13430,73€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100404
COMUNE DI OVODDA P.I.:80003610914 10542,45€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100396
COMUNE DI OTTANA P.I.:00150310910 12304,21€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100388
COMUNE DI OSIDDA P.I.:80006560918 7377,69€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001003710
COMUNE DI ORUNE P.I.:00161070917 12701,80€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000100362
COMUNE DI ORTUERI P.I.:00177790912 9671,86€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100354
COMUNE DI OROTELLI P.I.:00154850911 11698,67€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100347
COMUNE DI OROSEI P.I.:00134670918 22545,70€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100339
COMUNE DI ORGOSOLO P.I.:93002110919 16865,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100321
COMUNE DI ORANI P.I.:00178270914 13725,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100313
COMUNE DI ONIFERI P.I.:80005410917 8894,95€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100305
COMUNE DI ONIFAI P.I.:80006610911 8499,64€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100297
COMUNE DI ONANI' P.I.:80003810910 7814,13€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100289
COMUNE DI OLZAI P.I.:80004790913 8892,66€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100271
COMUNE DI OLLOLAI P.I.:00601080914 9957,48€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100263
COMUNE DI OLIENA P.I.:00156030918 23720,21€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100255
COMUNE DI NUORO P.I.:00053070918 89823,77€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100248
COMUNE DI NORAGUGUME P.I.:83000470910 7551,35€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001002310
COMUNE DI MEANA SARDO P.I.:00161820915 11207,39€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100222
COMUNE DI MAMOIADA P.I.:93002340912 12692,66€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100214
COMUNE DI MACOMER P.I.:83000270914 31155,60€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100206
COMUNE DI LULA P.I.:80004550911 10245,40€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100198
COMUNE DI LODINE P.I.:93006070911 7638,18€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001001810
COMUNE DI LODE' P.I.:80005430915 11191,40€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100172
COMUNE DI LOCULI P.I.:80006160917 7942,09€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100164
COMUNE DI LEI P.I.:00154860910 8086,05€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100156
COMUNE DI IRGOLI P.I.:80005110913 12135,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100149
COMUNE DI GAVOI P.I.:80005190915 13211,36€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100131
COMUNE DI GALTELLI' P.I.:80003250919 12445,88€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100123
COMUNE DI GADONI P.I.:00160510913 8819,54€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100115
COMUNE DI FONNI P.I.:00169690914 16147,62€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000100107
COMUNE DI DUALCHI P.I.:00155030919 8332,83€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100099
COMUNE DI DORGALI P.I.:00160210910 26293,15€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100081
COMUNE DI DESULO P.I.:81000250910 12482,44€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100073
COMUNE DI BORTIGALI P.I.:00157780917 10055,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100065
COMUNE DI BORORE P.I.:00155020910 11817,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100057
COMUNE DI BOLOTANA P.I.:00052840915 13359,80€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000001000410
COMUNE DI BITTI P.I.:80006550919 13794,05€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100032
COMUNE DI BIRORI P.I.:00157770918 8054,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100024
COMUNE DI BELVI' P.I.:00161980917 8303,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100016
COMUNE DI AUSTIS P.I.:00180590911 8782,98€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000100008
COMUNE DI ATZARA P.I.:00162890917 9566,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099994
COMUNE DI ARITZO P.I.:00160010914 9879,79€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099986
COMUNE DI VILLAPERUCCIO P.I.:81005130927 9331,39€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099978
COMUNE DI VILLAMASSARGIA P.I.:81002370922 15187,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000000999610
COMUNE DI TRATALIAS P.I.:81001590926 9287,97€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099952
COMUNE DI SANT'ANTIOCO P.I.:81002570927 33344,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099945
COMUNE DI SANTADI P.I.:81003190923 15005,11€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099937
COMUNE DI S.GIOVANNI SUERGIU P.I.:81002010924 20571,44€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099929
COMUNE DI S.ANNA ARRESI P.I.:81001910926 12960,01€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099911
COMUNE DI PORTOSCUSO P.I.:81001870922 18807,40€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099903
COMUNE DI PISCINAS P.I.:90005610929 8739,56€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099895
COMUNE DI PERDAXIUS P.I.:81002390920 10142,57€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099887
COMUNE DI NUXIS P.I.:81003590924 10556,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099879
COMUNE DI NARCAO P.I.:00535840920 14516,11€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099861
COMUNE DI MUSEI P.I.:00528900921 10247,68€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099853
COMUNE DI MASAINAS P.I.:81002530921 9861,51€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000099846
COMUNE DI IGLESIAS P.I.:00376610929 69592,14€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099838
COMUNE DI GONNESA P.I.:00512250929 18562,90€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000000998210
COMUNE DI GIBA P.I.:81002090926 11684,96€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099812
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE P.I.:00236000923 13606,67€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099804
COMUNE DI DOMUSNOVAS P.I.:00483310926 21462,60€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099796
COMUNE DI CARLOFORTE P.I.:81002450922 21439,75€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099788
COMUNE DI CARBONIA P.I.:81001610922 74781,44€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000000997710
COMUNE DI CALASETTA P.I.:81001650928 13398,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099762
COMUNE DI BUGGERRU P.I.:81001830926 9306,25€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099754
COMUNE DI VILLASPECIOSA P.I.:80017670920 12233,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099747
COMUNE DI VILLASOR P.I.:82002160925 22783,34€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099739
COMUNE DI VILLASIMIUS P.I.:80014170924 15075,95€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099721
COMUNE DI VILLASALTO P.I.:01391410923 9383,94€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099713
COMUNE DI VILLAPUTZU P.I.:80003170927 18373,24€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099705
COMUNE DI VILLANOVATULO P.I.:81000730911 9429,64€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099697
COMUNE DI VILLA SAN PIETRO P.I.:00492250923 11362,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099689
COMUNE DI VALLERMOSA P.I.:80014530929 11262,23€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099671
COMUNE DI UTA P.I.:80009610926 24663,92€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099663
COMUNE DI USSANA P.I.:82001730926 16497,23€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099655
COMUNE DI TEULADA P.I.:80013330925 15436,98€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099648
COMUNE DI SUELLI P.I.:80016870927 9395,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000000996310
COMUNE DI SOLEMINIS P.I.:80005100922 11006,31€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099622
COMUNE DI SIURGUS DONIGALA P.I.:80014110920 11591,28€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099614
COMUNE DI SINNAI P.I.:80014650925 45124,06€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099606
COMUNE DI SILIUS P.I.:80000670929 9694,71€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099598
COMUNE DI SILIQUA P.I.:80005610920 15848,29€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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000000995810
COMUNE DI SEULO P.I.:00160490918 8846,96€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099572
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO P.I.:80004000925 21796,21€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099564
COMUNE DI SESTU P.I.:80004890929 52289,91€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099556
COMUNE DI SERRI P.I.:81000070912 8337,40€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099549
COMUNE DI SERDIANA P.I.:80002650929 12786,35€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099531
COMUNE DI SENORBI' P.I.:80008070924 17612,33€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099523
COMUNE DI SELEGAS P.I.:80018170920 10055,74€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099515
COMUNE DI SELARGIUS P.I.:80002090928 73421,84€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099507
COMUNE DI SARROCH P.I.:80006310926 18818,82€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099499
COMUNE DI SAN VITO P.I.:80001610924 15590,08€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099481
COMUNE DI SAN SPERATE P.I.:01423040920 24778,17€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099473
COMUNE DI SAN BASILIO P.I.:80016750921 9703,85€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099465
COMUNE DI SAMATZAI P.I.:82001850922 10766,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099457
COMUNE DI SADALI P.I.:00160520912 8890,38€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000000994410
COMUNE DI S.NICOLO GERREI P.I.:80015950928 8782,98€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099432
COMUNE DI S.ANDREA FRIUS P.I.:80013490927 10972,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099424
COMUNE DI QUARTUCCIU P.I.:92010020920 36118,77€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099416
COMUNE DI QUARTU S.ELENA P.I.:00288630924 170786,88€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099408
COMUNE DI PULA P.I.:92010680921 23690,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000000993910
COMUNE DI PIMENTEL P.I.:00532150927 9514,19€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099382
COMUNE DI ORTACESUS P.I.:80019670928 8901,80€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099374
COMUNE DI ORROLI P.I.:00161690912 12322,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099366
COMUNE DI NURRI P.I.:81000150912 12023,15€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099358
COMUNE DI NURAMINIS P.I.:82002130928 12610,40€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099341
COMUNE DI NURALLAO P.I.:81000130914 9868,37€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099333
COMUNE DI NURAGUS P.I.:81000190918 8981,78€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000099325
COMUNE DI MURAVERA P.I.:80000630923 18841,67€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099317
COMUNE DI MONSERRATO P.I.:92033080927 53018,83€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099309
COMUNE DI MONASTIR P.I.:82001930922 17226,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099291
COMUNE DI MARACALAGONIS P.I.:80011730928 24465,12€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099283
COMUNE DI MANDAS P.I.:80012750925 11952,31€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099275
COMUNE DI ISILI P.I.:00159990910 13693,50€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099267
COMUNE DI GUASILA P.I.:80007250923 13154,24€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099259
COMUNE DI GUAMAGGIORE P.I.:80008970925 9205,71€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099242
COMUNE DI GONI P.I.:80010850925 7967,22€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099234
COMUNE DI GESICO P.I.:80015830922 8812,68€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099226
COMUNE DI GERGEI P.I.:81000230912 9774,68€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099218
COMUNE DI ESTERZILI P.I.:00171430911 8467,65€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000000992010
COMUNE DI ESCOLCA P.I.:81000170910 8191,16€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099192
COMUNE DI ESCALAPLANO P.I.:00161670914 12014,01€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099184
COMUNE DI ELMAS P.I.:92027670923 27591,04€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099176
COMUNE DI DONORI P.I.:80011830926 11616,41€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099168
COMUNE DI DOMUS DE MARIA P.I.:80003930924 10679,55€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000000991510
COMUNE DI DOLIANOVA P.I.:80004050920 28102,80€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099143
COMUNE DI DECIMOPUTZU P.I.:80005740925 16545,22€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099135
COMUNE DI DECIMOMANNU P.I.:80013450921 24668,49€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099127
COMUNE DI CASTIADAS P.I.:92017230928 10213,41€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099119
COMUNE DI CAPOTERRA P.I.:80018070922 61679,09€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099101
COMUNE DI CAGLIARI P.I.:00147990923 364349,20€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099093
COMUNE DI BURCEI P.I.:80018850927 13435,30€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099085
COMUNE DI BARRALI P.I.:80019570920 9335,96€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099077
COMUNE DI BALLAO P.I.:80001950924 8785,26€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000099069
COMUNE DI ASSEMINI P.I.:80004870921 68417,63€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099051
COMUNE DI ARMUNGIA P.I.:80019510926 7907,81€ L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 1 let. a) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000099044

IAMC - CNR C.F.:80054330586

P.I.:02118311006 

10000,00€ Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Regolamento (CE) n.
1828/2006 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Mario Deriu Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

Determina di impegno prot. n. 0025623/1212 del 29.10.2012 CDR 05.01.06 - UPB: S01.03.004, Posizione Finanziaria SC01.0704, e SC01.0557 (UE), Bilancio regionale 2012 - codice SIOPE 10301 - 1348  

00000099036
A.R.A.FORM C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

163800,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000990110
A.R.A.FORM C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

179400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000098988
A.R.A.FORM C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

156000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000989710
ECIPA C.F.:02182600920

P.I.:02182600920 

2880,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000098921

  € Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm. ii. Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità,
Settore monitoraggio

Dott.ssa Maria Gabriella Mulas   

Si evidenzia che l'importo complessivo contrattuale della convenzione n. 14/2011 come modificata dall'Atto Aggiuntivo n. 5/2012 è pari a €. 3.086.000,00. 

00000098889
ISOLA VERDE Soc. Coop. sociale
ONLUS 

P.I.:02909120921 5426,29€ Legge regionale 27 febbraio 1957 n. 5 e ss.mm. Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio delle
politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale, Settore cooperazione

Il Direttore del Servizio Trasferimenti correnti a imprese
private 

Altri documenti

00000098673

MIXER SERVICE srl P.I.:01938890900 11337,70€ Programmazione Comunitaria 2007-2013, Asse IV, linea 4.2.4.d Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari

Dott.ssa Elisabetta Schirru Procedura negoziata senza
previa indizione di gara art. 221
d.lgs. 163/2006 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Variazione di contratto entro il quinto d’obbligo, a seguito di Accettazione RDO sul MEPA 

000000986410

COMUNE DI SELARGIUS P.I.:80002090928 10412,00€ D.G.R. N. 46/50 DEL 16/11/2011 - D.G.R. N. 52/87 DEL 23/12/2011
- L.R. 21 DICEMBRE 2012 N. 26 - L.R. 15 MARZO 2012 N. 6 E N. 7 -
SENTENZA TAR SARDEGNA 475/2012 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 15934/758 DEL 20/12/2012 - FINANZIAMENTO AI COMUNI DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE – PIANI ANNUALITA' 2011 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2012 PER INSUFFICIENZA DI ECONOMIE NELLA GESTIONE DELLE VARIAZIONI SCATURITE DALL’APPLICAZIONE DELL’ISEE
DEL SOLO ASSISTITO (SENTENZA TAR SARDEGNA 475/2012)  

00000098632

COMUNE DI COLLINAS P.I.:00520370925 2500,60€ D.G.R. N. 46/50 DEL 16/11/2011 - D.G.R. N. 52/87 DEL 23/12/2011
- L.R. 21 DICEMBRE 2012 N. 26 - L.R. 15 MARZO 2012 N. 6 E N. 7 -
SENTENZA TAR SARDEGNA 475/2012 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 15934/758 DEL 20/12/2012 - FINANZIAMENTO AI COMUNI DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE – PIANI ANNUALITA' 2011 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2012 PER INSUFFICIENZA DI ECONOMIE NELLA GESTIONE DELLE VARIAZIONI SCATURITE DALL’APPLICAZIONE DELL’ISEE
DEL SOLO ASSISTITO (SENTENZA TAR SARDEGNA 475/2012)  

00000098624

COMUNE DI ALES P.I.:00072510951 4690,02€ D.G.R. N. 46/50 DEL 16/11/2011 - D.G.R. N. 52/87 DEL 23/12/2011
- L.R. 21 DICEMBRE 2012 N. 26 - L.R. 15 MARZO 2012 N. 6 E N. 7 -
SENTENZA TAR SARDEGNA 475/2012 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 15934/758 DEL 20/12/2012 - FINANZIAMENTO AI COMUNI DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE – PIANI ANNUALITA' 2011 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2012 PER INSUFFICIENZA DI ECONOMIE NELLA GESTIONE DELLE VARIAZIONI SCATURITE DALL’APPLICAZIONE DELL’ISEE
DEL SOLO ASSISTITO (SENTENZA TAR SARDEGNA 475/2012)  

00000096016
COMUNE DI SELARGIUS P.I.:80002090928 1167€ D.G.R. N. 46/50 DEL 16/11/2011 - D.G.R. N. 52/87 DEL 23/12/2011

- L.R. 21 DICEMBRE 2012 N. 26 - L.R. 15 MARZO 2012 N. 6 E N. 7 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 15924/756 DEL 20/12/2012 - FINANZIAMENTO AI COMUNI DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE – RIAPERTURA TERMINI PIANI ANNUALITA' 2011 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2012 ANCORA DA LIQUIDARE 

00000096008
COMUNE DI LUOGOSANTO P.I.:00266870906 849€ D.G.R. N. 46/50 DEL 16/11/2011 - D.G.R. N. 52/87 DEL 23/12/2011

- L.R. 21 DICEMBRE 2012 N. 26 - L.R. 15 MARZO 2012 N. 6 E N. 7 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 15924/756 DEL 20/12/2012 - FINANZIAMENTO AI COMUNI DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE – RIAPERTURA TERMINI PIANI ANNUALITA' 2011 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2012 ANCORA DA LIQUIDARE 

00000095992
COMUNE DI ARBUS P.I.:00458060928 1167€ D.G.R. N. 46/50 DEL 16/11/2011 - D.G.R. N. 52/87 DEL 23/12/2011

- L.R. 21 DICEMBRE 2012 N. 26 - L.R. 15 MARZO 2012 N. 6 E N. 7 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 15924/756 DEL 20/12/2012 - FINANZIAMENTO AI COMUNI DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE – RIAPERTURA TERMINI PIANI ANNUALITA' 2011 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2012 ANCORA DA LIQUIDARE 

000000955710
COMUNE DI ORGOSOLO P.I.:93002110919 3935,00€ D.G.R. N. 46/50 DEL 16/11/2011 - D.G.R. N. 52/87 DEL 23/12/2011

- L.R. 21 DICEMBRE 2012 N. 26 - L.R. 15 MARZO 2012 N. 6 E N. 7 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Affidamento diretto a societa' in
house 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 15933/757 DEL 20/12/2012 - FINANZIAMENTO AI COMUNI DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE – DIFFERENZE ANCORA DA LIQUIDARE PIANI ANNUALITA' 2011 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2012 

00000095562
COMUNE DI LODE' P.I.:80005430915 17656,04€ D.G.R. N. 46/50 DEL 16/11/2011 - D.G.R. N. 52/87 DEL 23/12/2011

- L.R. 21 DICEMBRE 2012 N. 26 - L.R. 15 MARZO 2012 N. 6 E N. 7 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Affidamento diretto a societa' in
house 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 15933/757 DEL 20/12/2012 - FINANZIAMENTO AI COMUNI DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE – DIFFERENZE ANCORA DA LIQUIDARE PIANI ANNUALITA' 2011 DA ATTUARSI NELL'ANNO 2012 

00000095554
Faticoni SpA  C.F.:01117510923

P.I.:01117510923 

215,38€ D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 - art.125 comma 11 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000095547
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 11685,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000095539
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

4822,50€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10826
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10821
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10822
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10819
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10820
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10815
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10816
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10813
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10814
http://www.regione.sardegna.it/contributicooperative/
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10761
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10762
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10763
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10767
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10449
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10450
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10447
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10448
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00000095521
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

18900,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000095513
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

960,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000095323
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

2280,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000095315
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

960,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000095299
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000095281
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

1080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000095273
ISOGEA C.F.:92028270921

P.I.:02258340922 

8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000952410
ISOGEA C.F.:92028270921

P.I.:02258340922 

18570,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000095232
ISFORCOOP P.I.:01378410920 3600,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000095224
ISFORCOOP P.I.:01378410920 180,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000095216
ISFOP P.I.:01560560920 62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000951910
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

8355,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000095182
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000095174
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000095166
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000095141
Faticoni SpA C.F.:01117510923

P.I.:01117510923 

320,65€ D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 art. 125 comma 11  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000095133
Società Exagram srl P.I.:03319470922 48194,30€ D.Lgs 163/2006 art. 125 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità Gianluca Calabrò Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

determinazione impegno di spesa n. 1009 del 3 agosto 2012 

00000095125
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000095083
IERFOP C.F.:92032580927

P.I.:02281700928 

9810,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000095075
Società Sardegna TV srl P.I.:02915410928 48279,00€ D.Lgs 163/2006- art. 125 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità Gianluca Calabrò Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

determinazione impegno di spesa n. 905 del 16 luglio 2012 

00000095067
IERFOP C.F.:92032580927

P.I.:02281700928 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000950010
IERFOP C.F.:92032580927

P.I.:02281700928 

16680,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000094987
IERFOP C.F.:92032580927

P.I.:02281700928 

8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000094904
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

9990,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000094896
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

9945,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10445
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10446
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10443
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10442
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10440
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10441
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10436
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10437
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10433
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10434
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10430
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10432
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10427
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10428
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10423
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10425
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10421
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10422
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10419
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10420
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10416
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10417
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10413
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10415
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10409
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10410
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10404
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10405
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10402
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10403
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10768
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10398
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10399
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10400
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10388
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10389
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10391
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10386
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10387
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10382
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10383
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10375
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10377
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10368
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10369
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10366
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10367
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00000094862
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000094854
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

5040,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000094839
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

300,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000094821
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

9000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000094813
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000094805
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

6705,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000094789
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

12600,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000094771
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000094755
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

9750,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000094748
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000094573
Ditta Duplex Copy Center di Buffa
Giampaolo 

P.I.:01659230922 12098,79€ D.Lgs 163/2006 art. 125 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità Gianluca Calabrò Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

determinazione di impegno n. 1741 del 28 dicembre 2012 

00000094409
Società Videolina SpA P.I.:02492760927 47795,00€ D.Lgs 163/2006 art. 125 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità Gianluca Calabrò Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

determinazione di impegno spesa n. 1371 del 22 ottobre 2012 

00000094268
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

1920,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000094235
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000094193
EVOLVERE Srl P.I.:02536790922 6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000094185
EVOLVERE Srl P.I.:02536790922 9900,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000094177
EVOLVERE Srl P.I.:02536790922 6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000094151
EVOLVERE Srl P.I.:02536790922 5010,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000094144
EVOLVERE Srl P.I.:02536790922 6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000094136
EVOLVERE Srl P.I.:02536790922 6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000094003
Condominio via Dolcetta - Sassari C.F.:92055840901 12443,22€ L.R. 15 marzo 2012, n. 6 e L.R. 15 marzo 2012, n. 7 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio territoriale demanio e patrimonio Sassari
Dott.ssa Anna Paola Fois Spese economali  

liquidazione degli oneri condominiali straordinari relativi alla manutanzione della facciata di un immobile di proprietà regionale sito in un palazzo ubicato in via Dolcetta n. 5 Sassari 

00000093997 Ristorante Italia Gestione GEITUR
srl 

P.I.:02481240923 520€ D.L. 163 art. 125 Codice degli Appalti Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza dott.ssa Ada lai Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti
Contratto

00000089961
EVOLVERE Srl P.I.:02536790922 14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000089946
DEIAS SEBASTIANO P.I.:01173200914 4066,70€ D.P.R. 19.06.1979 n. 348; L.R. 07.08.2007 n. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di

Nuoro , Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale
Ing. Salvatore Spanu Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

Approvazione atto di cottimo rep. n. 7694 del 12.11.2012 con determinazione adottata dal Direttore del Servizio del genio Civile di Nuoro n. 40374/2397 del 13.11.2012. 

00000089938
EVOLVERE Srl P.I.:02536790922 8400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10362
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10364
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10360
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10361
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10358
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10359
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10353
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10354
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10351
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10352
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10349
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10350
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10347
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10348
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10345
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10346
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10342
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10343
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10339
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10340
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10318
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10328
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10291
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10292
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10279
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10278
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10274
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10275
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10273
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10272
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10271
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10270
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10268
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10269
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10267
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10266
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10265
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10264
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10260
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10259
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10234
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10233
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10254
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10232
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10231
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00000089912
EVOLVERE Srl P.I.:02536790922 7770,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000089904
PROMOFORM Capofila R.T. P.I.:02812820922 250000,00€ Piano straordinario per l’occupazione L.R. 19.01.2011 n. 1, art. 6

c. 2 D.G.R. 27/17 del 01.06.2011 - Scorrimento graduatorie L.
236/1993 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto

00000089896
EVOLVERE Srl P.I.:02536790922 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000089888
EVOLVERE Srl P.I.:02536790922 8400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000089854
EVOLVERE Srl P.I.:02536790922 14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000089839 Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sardegna 

P.I.:00095630901 57525,59€ L. 9 giugno 1964, n. 615 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000089821
EVOLVERE Srl P.I.:02536790922 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000089813 COMUNE DI NURALLAO C.F.:81000130914 160628,89€ Accordo di programma del 28.06.2012 tra RAS e Comune di
Nurallao. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000089805 COMUNE DI TRESNURAGHES C.F.:00071770952 508838,56€ Accordo di programma del 28.06.2012 tra RAS e Comune di
Tresnuraghes. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000089797 COMUNE DI URAS C.F.:80000590952 1075230,00€ Accordo di programma del 28.06.2012 tra RAS e Comune di Uras Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000089763 COMUNE DI SORRADILE C.F.:80006190955 188302,31€ Accordo di programma del 28.06.2012 tra RAS e Comune di
Sorradile. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore edilizia sovvenzionata e agevolata-convenzionata

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000089599

Leghe Leggere Lavorate s.r.l. C.F.:00697190155

P.I.:00697190155 

189000,00€ L.R. N.7 del 7 agosto 2007 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro APQ Ricerca e Innovazione tecnologica

Direttore del Centro Regionale
di Programmazione della
Regione Autonoma della
Sardegna 

Contributi ex legge 7/2007 Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Approvazione Atto di Adesione e d'Obbligo e concessione provvisoria del contributo 

00000089532
ARTIGIAN SERVICE C.F.:00595770959

P.I.:00595770959 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000089516
A.R.A.FORM C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

148200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000089466
Compagnia Barracellare di Sedini C.F.:92044490909 3343,98€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000089458 IFRAS SPA C.F.:02024270924 1835100,62 € L.R.3/2009 ART. 2 COMMA 33 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

dott. Renato Corda Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000089433
Compagnia Barracellare di
Chiaramonti 

C.F.:92045120901 10719,15€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000089425 IFRAS SPA C.F.:02024270924 2141432,82€ L.R. 3/2009 ART. 2 COMMA 33 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

dott. Renato Corda Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000089383 IFRAS SPA C.F.:02024270924 1742375,64€ L.R. 3/2009 ART. 2 COMMA 33 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

dott. Renato Corda Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000089375 IFRAS SPA C.F.:02024270924 705803,22 € L.R. 3/2009 art. 2 comma 33 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

dott. Renato Corda Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000089334
Ultragas Tirrena SpA C.F.:01885900694

P.I.:01885900694 

594,00€ D.lgs 12 aprile 2006 n.163 art. 125 comma 11 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000089177

Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavoro, servizi e
forniture (A.V.C.P.) 

P.I.:97163520584 30,00€ Deliberazione del 21.12.2011 emanata dall’Autorità di vigilanza
dei contratti pubblici, la quale, in attuazione dell’art. 1, commi 65
e 67, della L. 23.12.2005, n. 266 

Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Contributi alla avcp  

Determinazione n. 23 del 27/02/2013 

00000089169
Equitalia Centro S.p.A. C.F.:03078981200

P.I.:03078981200 

390567,88€ Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, comma 4 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Direzione generale
della programmazione, bilancio,credito e assetto del territorio, Servizio entrate, Settore tributi
devoluti dallo stato, entrate extra-tributarie e adempimenti connessi al federalismo fiscale

Direttore Servizio Entrate Beneficiario individuato con
legge nazionale 

 

00000089094
LA CAPANNACCIA SRL C.F.:01906350903 8000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000089078
MAGICA SRL CON UNICO SOCIO C.F.:01588120905 27000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000089052
MARA S.R.L. C.F.:00285370904 6900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10230
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10228
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10227
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10226
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10224
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10225
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10221
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10222
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10220
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10219
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=24490
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=23040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=24488
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10194
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10195
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10191
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10190
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10179
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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00000089029
LA ROCCA SRL C.F.:01086820907 10500,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000089011
ASINARA 4X4 DI PISU VERONICA C.F.:02218850903 1200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000089003
NINA SAS DI PIRINA NICOLA & C. C.F.:01847670906 1200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000088989
PEIS FABRIZIO C.F.:PSEFRZ80D23G113N 4200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000088971
LA VIRGOLA SNC C.F.:06804010152 5400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000088955
LA TAVERNA SNC C.F.:01257570901 8600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000088948
GHERA GIOVANNA C.F.:GHRGNN39R55G015C 15400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000000889310

Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (ARPAS) 

P.I.:92137340920 880000€ L.R. 18/05/2006 n. 6, LL.RR. 15/03/2012 n.6 e n.7 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
affari generali, legali, programmazione e controllo, Settore bilancio, controllo amministrativo-
contabile gestioni economali

Raffaella Lentini Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

det. 1044 del 20/09/2012 

00000088922
S.A.T.A. Srl C.F.:00071250906 35400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000088914
TEMUSSI SRL C.F.:03220530921 22600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000088906

Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (ARPAS) 

P.I.:92137340920 13000000€ L.R. 18/05/2006 n. 6, LL.RR. 15/03/2012 n.6 e n.7 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
affari generali, legali, programmazione e controllo, Settore bilancio, controllo amministrativo-
contabile gestioni economali

Raffaella Lentini Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

det. n.1008 del 17/09/2012 

00000088898
ATPR CASE VACANZE S.R.L. C.F.:01988280903 5400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000000888810
CALABONA S.R.L. C.F.:00095140901 26900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000088864
SOLIN SRL C.F.:02231390903 600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000088856
VSA HOTELS SRL C.F.:02330490901 27300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000088823
Compagnia Barracellare di
Arzachena 

C.F.:91036720901 9666,51€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000088674
Gennarielli Guido C.F.:00075870923

P.I.:00075870923 

3375,90€ D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 art. 125 comma 11 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000088666
A.R.A.FORM C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000088625

Ente Foreste della Sardegna  P.I.:02629780921 7000000€ L.R. 9/06/1999 n. 24, LL.RR. 15/03/2012 n. 6 e n. 7 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
affari generali, legali, programmazione e controllo, Settore bilancio, controllo amministrativo-
contabile gestioni economali

Raffaella Lentini Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

det. n. 1380 del 31/12/2012 

00000088617
ARTIGIAN SERVICE C.F.:00595770959

P.I.:00595770959 

83200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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00000088591

Ente Foreste della Sardegna  P.I.:02629780921 30500000€ L.R. 9/06/1999 n. 24, LL.RR. 15/03/2012 n. 6 e n. 7 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
affari generali, legali, programmazione e controllo, Settore bilancio, controllo amministrativo-
contabile gestioni economali

Raffaella Lentini Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

det. n. 1007 del 17/09/2012 

00000088492
A.R.A.FORM C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

109200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000088484
EXFOR C.F.:92117220928

P.I.:02831830928 

93600,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000088435

Ente Foreste della Sardegna  P.I.:02629780921 35000000€ L.R. 9/06/1999 n. 24, LL.RR. 15/03/2012 n. 6 e n. 7 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
affari generali, legali, programmazione e controllo, Settore bilancio, controllo amministrativo-
contabile gestioni economali

Raffaella Lentini Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

det. n.862 del 25/07/2012 

00000088351 IFRAS SPA C.F.:02024270924 1924763,05 € L.R. 3/2009 ART. 2 COMMA 33 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

dott. Renato Corda Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000088344
Ducceschi e Mandaresu s.n.c. P.I.:01439690908 4000,00€ L.R. 29/01/1994 n. 2 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Riccardo Porcu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000088336 IFRAS SPA C.F.:02024270924 2277618,70€ L.R. 3/2009 ART. 2 COMMA 33 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

dott. Renato Corda Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000088294 IFRAS SPA C.F.:02024270924 2055943,21€ L.R. 3/2009 art. 2 comma 33 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

dott. Renato Corda Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

000000878910

Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente (ARPAS) 

P.I.:92137340920 15000000€ L.R. 18/05/2006 n. 6, LL.RR. 15/03/2012 n.6 e n.7 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
affari generali, legali, programmazione e controllo, Settore bilancio, controllo amministrativo-
contabile gestioni economali

Raffaella Lentini Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

det. n. 804 del 18/07/2012 

00000087874 IFRAS SPA C.F.:02024270924 355067,01€ L.R. 3/2009 art. 2 comma 33  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

dott. Renato Corda Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000087718 IFRAS SPA C.F.:02024270924 224577,63€ L.R. 3/2009 - art. 2 comma 33 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

dott. Renato Corda Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000087478 IFRAS spa P.I.:02024270924 288725,84€ L.R. 3/2009 art. 2 comma 33 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

dott. Renato Corda Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000087411

F.S.C. 2007-2013 - Interventi di
assistenza tecnica (Delibere CIPE
nn. 62/2011, 78/2011, 8/2012,
60/2012, 87/2012 e 93/2012). LR.
n.31/98, art. 6 bis 

C.F.:DMRLRA69D58B068Y 24000,00€ art. 16, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 20, comma 3,
della legge di bilancio,(spesa obbligatoria)  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
affari generali, legali, programmazione e controllo, Settore bilancio, controllo amministrativo-
contabile gestioni economali

Raffaella Lentini Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto

Oneri INPS INAIL IRAP pari a complessivi EURO 6.720,00. Con riferimento al responsabile procedimento in assenza di specifica indicazione è stato riportato il nominativo del dirigente competente per materia. 

00000086868
Comune di Torpe' per Archivio
storico 

C.F.:80004730919 1669,78€ D.P.R. 480/75, art. 11-12; L.R. 14/2006, art 4, c. 1, lett. l) e art 21,
c. 1, lett. n); D.G.R. n. 27/20 del 09 giugno 2009 e n.33/40 del 31
luglio 2012; 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Cagliari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000868510
Comune di Tissi per Archivio storico P.I.:00248560906 2560,33€ D.P.R. 480/75, art. 11-12; L.R. 14/2006, art 4, c. 1, lett. l) e art 21,

c. 1, lett. n); D.G.R. n. 27/20 del 09 giugno 2009 e n.33/40 del 31
luglio 2012; 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Cagliari

Dott. Antonio Salis Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000086363
Traietti Autonoleggi  P.I.:05972001001 1031,47€ D.L. 163, art. 125 Codice degli Appalti Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza dott.ssa Ada Lai Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Altri documenti
Contratto
Altri documenti

000000863310
Nord Clima snc C.F.:01667420903

P.I.:01667420903 

65,25€ D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, art. 125 comma 11 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000086322

Dr.ssa Geol. PANI Daniela C.F.:PNADNL66P48B354Q 27500,00€ Art. 6 bis L.R. 13.11.1998, n.31 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Ing. Andrea ABIS Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Contratto

Il compenso stabilito contrattualmente è onnicomprensivo e comprende anche gli oneri a carico dell'Amministrazione Reg.le per IRAP, INAIL e INPS. E' a carico dell'Amministrazione Reg.le l'eventuale rimborso delle sole spese vive sostenute nelle missioni operative per sopralluoghi in ambito costiero. 

00000086314

Comune di Quartu Sant'Elena C.F.:00288630924 20000000,00€ D.G.R. n. 27/24 del 09.06.2009 - PAC 2011 - Delibere CIPE 62 del
03.08.2011 - 93 del 03.08.2012 - Accordo di Programma viabilità
SS 554 - D.G.R. 31/11 del 20.07.2011 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

Il complessivo impegno di € 20.000.000 grava per € 10.000.000 sulle risorse PAC (€2.500.000 sull'esercizio finanziario 2012 e € 7.500.000 sull'esercizio finanziario 2013) ed € 10.000.000 a gravare sulle risorse FSC, che saranno operativamente rese disponibili successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro "Rafforzato" di cui alla
Delibera CIPE 41/2011. 

00000086298

Dr. Ing. SULIS Andrea C.F.:SLSNDR76E04I851P 27500,00€ Art. 6 bis L.R. 13.11.1998, n.31 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Ing. Andrea ABIS Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Contratto

Il compenso stabilito contrattualmente è onnicomprensivo e comprende anche gli oneri a carico dell'Amministrazione Reg.le per IRAP, INAIL e INPS. E' a carico dell'Amministrazione Reg.le l'eventuale rimborso delle sole spese vive sostenute nelle missioni operative per sopralluoghi in ambito costiero. 

00000086207 Comune di Tortolì P.I.:00068560911 3321090,00€ D.G.R. n. 27/46 del 19.06.2012-  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000086181
Fratelli Cappai snc  C.F.:02019560925

P.I.:02019560925 

381,15€ D.lgs 12 aprile 20006 n. 163 - art. 125 comma 11 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000086165

Dr. Ing. LAI Alessandro C.F.:LAILSN77P30E441D 27500,00€ Art. 6 bis L.R. 13.11.1998, n.31 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Ing. Andrea ABIS Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Contratto

Il compenso stabilito contrattualmente è onnicomprensivo e comprende anche gli oneri a carico dell'Amministrazione Reg.le per IRAP, INAIL e INPS. E' a carico dell'Amministrazione Reg.le l'eventuale rimborso delle sole spese vive sostenute nelle missioni operative per sopralluoghi in ambito costiero. 
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00000086132
SARDA EDP s.n.c.  C.F.:01810230928

P.I.:01810230928 

9849,99€ L.R. 15.03.2012 n.6; L.R. 15.03.2012 n.7;D.G.R. 32/58 del
24.07.2012; L.R.n.5/2007; Dlgs 163/2006; Convenzione rep. n. 6
del 28.12.2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000086074
Paolo Concu C.F.:CNCPLA84A24B354V

P.I.:03461210928 

9000,00€ L.R. 15/03/2012,n.6; L.R. 15.03.2012, n. 7; DGR 32/58 del
24.07.2012; L.R. 07/08/2007, n. 5; D.Lgs 163/2006; contratto rep.
n. 3771 del 10.12.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000086033
Antonio Ibba C.F.:BBINTN59H28B354M

P.I.:01770630927 

29351,00€ LL.RR. n.6 e n.7 del 15.03.2012;DGR 32/58 del
24.07.2012;L.R.07.08.2007 n.5; Dlgs 163/2006; Contratto rep. n.
3777 del 19.12.2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000086017

Comune di Villanova Monteleone P.I.:00233770908 1197,45€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000086009

Comune di Valledoria C.F.:80005850906

P.I.:01073850909 

3058,81€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085993

Comune di Usini P.I.:00206220907 2053,58€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085985

Comune di Uri P.I.:00262990906 2628,67€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085977

Comune di Tula C.F.:81000970905

P.I.:01287940900 

2297,08€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085969

Comune di Torralba C.F.:80005320900

P.I.:00326600905 

1017,89€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085951

Comune di Tissi P.I.:00248560906 2568,34€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085944

Comune di Thiesi P.I.:00075850909 1465,34€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085936

Comune di Tergu C.F.:92002270905

P.I.:01483790901 

1017,78€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085928

Comune di Sorso C.F.:80001140906

P.I.:00292580909 

4531,16€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000859110

Comune di Siligo P.I.:00254280902 937,92€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085902

Comune di Sennori C.F.:80003910900

P.I.:01050300902 

2309,39€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085894

Comune di Sedini C.F.:80003520907

P.I.:01257180909 

1322,13€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085886

Comune di Sassari P.I.:00239740905 38328,66€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085878

Comune di Santa Maria Coghinas C.F.:92009700904 747,49€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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000000858610

Comune di Romana C.F.:80005220902 1726,87€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085852

Comune di Putifigari P.I.:00253840904 1734,25€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085845

Comune di Porto Torres P.I.:00252040902 4024,74€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085837

Comune di Ploaghe P.I.:00253310908 2311,32€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085829

Comune di Perfugas C.F.:91005020903

P.I.:00261120901 

2377,84€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085811

Comune di Pattada P.I.:00247490907 3225,08€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085803

Comune di Padria P.I.:00297880908 1663,26€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085795

Comune di Ozieri P.I.:00247640907 3287,74€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085787

Comune di Ossi C.F.:00094050903

P.I.:00249810904 

3426,55€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085779

Comune di Osilo C.F.:80005910908

P.I.:00292620903 

3404,30€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085761

Comune di Olmedo C.F.:80002420901

P.I.:01537010900 

4617,14€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085753

Comune di Nulvi P.I.:00276390903 2025,81€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085746

Comune di Nule C.F.:81001030907

P.I.:00289870909 

938,48€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085738

Comune di Nughedu San Nicolò C.F.:00256970906

P.I.:00256980905 

650,63€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000857210

Comune di Muros C.F.:80014950903

P.I.:01980480907 

1203,63€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085712

Comune di Monteleone Rocca Doria P.I.:00222250904 2056,58€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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00000085704

Comune di Martis P.I.:00274490903 1454,90€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085696

Comune di Mara P.I.:00255900904 1351,35€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085688

Comune di Laerru C.F.:00247410905

P.I.:00247400906 

1213,77€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000856710

Comune di Ittiri P.I.:00367560901 2414,99€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085662

Comune di Ittireddu P.I.:00283910909 1370,17€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085654

Comune di Illorai C.F.:81000930909

P.I.:00345420905 

1973,19€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085647

Comune di Giave P.I.:00256990904 1241,63€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085639

Comune di Florinas P.I.:00283250900 1698,46€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085621

Comune di Esporlatu C.F.:81000590901

P.I.:01463830909 

684,06€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085613

Comune di Cossoine P.I.:00256400904 975,61€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085605

Comune di Codrongianos P.I.:00248570905 1426,04€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085597

Comune di Chiaramonti P.I.:00253990907 1685,78€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085589

Comune di Cheremule P.I.:00266660901 633,21€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085571

Comune di Castelsardo C.F.:80005630902

P.I.:01090440908 

2419,82€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085563

Comune di Cargeghe P.I.:00248610909 1198,12€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085555

Comune di Burgos C.F.:81001170901 491,69€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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00000085548

Comune di Bultei C.F.:81000650903

P.I.:01466940903 

805,44€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000855310

Comune di Bottidda P.I.:00197020902 963,94€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085522

Comune di Borutta P.I.:00256690900 2038,29€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085514

Comune di Bonorva P.I.:00256810904 3747,10€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085506

Comune di Bono P.I.:00197030901 1908,42€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085498

Comune di Bonnanaro P.I.:00237080908 1608,85€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000854810

Comune di Bessude C.F.:80005300902

P.I.:01029780903 

1081,57€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085472

Comune di Benetutti P.I.:00289880908 1398,84€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085464

Comune di Banari P.I.:00257710905 1833,76€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085456

Comune di Ardara C.F.:81001110907

P.I.:00327360905 

516,53€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085415
Consorzio di bonifica del Nord
Sardegna 

P.I.:01835450907 400000€ Decreto Assessore LL.PP. n. 12 del 06.12.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Sassari , Settore delle dighe, acque pubbliche, opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Mario Graziano Nudda Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

00000085407
Alessandro Guarracino C.F.:GRRLSN72R19B354R

P.I.:02782960922 

34633,68€ LL.RR n.6 e n.7 del 15/03/0212 - D.G.R. n. 32/58 del 24 luglio
2012- L.R.07/08/2007 n.5- D.Lgs 163/2006 - Contratto rep. n.
3783 del 28.12.2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000085399
Villaurbana C.F.:00071740955 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085381
Villasalto C.F.:01391410923 95000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085373
Villaputzu C.F.:80003170927 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085365
Villanova_Tulo C.F.:81000730911 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085357
Villanova_Monteleone C.F.:00233770908 160000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000853410
Villagrande_Strisaili C.F.:82000010916 265000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085332
Villacidro C.F.:82002040929 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085324
Ussassai C.F.:00160240917 160000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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00000085316
Urzulei C.F.:82001450913 95000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085308
Ulassai C.F.:00151970910 95000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000852910
Torpe' C.F.:80004730919 360000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085282
Tonara C.F.:00162960918 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085274
Teti C.F.:81000970913 160000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085266
Tertenia C.F.:82000170918 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085258
Tempio_Pausania C.F.:00253250906 365000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085241
Talana C.F.:82000930915 95000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085233
Sorgono C.F.:00160130910 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085225
Sinnai C.F.:80014650925 175000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085217
Siliqua C.F.:80005610920 260000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085209
Seulo C.F.:00160490918 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085191
Seui C.F.:00155310915 105000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085183
Santu_Lussurgiu C.F.:00068900950 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085175
Sadali C.F.:00160520912 160000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085167
Ruinas C.F.:00073460958 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085159
Pula C.F.:92010680921 175000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085142
Pau C.F.:80030320958 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085134
Pattada C.F.:00247490907 165000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085126
Padru C.F.:90004050903 265000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085118
Osini C.F.:00152060919 160000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000851010
Orgosolo C.F.:93002110919 375000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085092
Nughedu_San_Nicol C.F.:00256970906 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085084
Morgongiori C.F.:00074170952 260000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085076
Meana_Sardo C.F.:00161820915 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085068
Lode' C.F.:80005430915 365000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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000000850510
Laconi C.F.:81001370915 260000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085043
Irgoli C.F.:80005110913 160000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085035
Illorai C.F.:81000930909 160000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085027
Guspini C.F.:00493110928 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085019
Gonnosfanadiga C.F.:82000130920 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000085001
Gairo C.F.:00160250916 175000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084996
Fonni C.F.:00169690914 165000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084988
Dorgali C.F.:00160210910 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000849710
Desulo C.F.:81000250910 160000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084962
Cardedu C.F.:91001010916 160000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084954
Burcei C.F.:80018850927 160000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084947
Bultei C.F.:81000650903 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084939
Bottidda C.F.:00197020902 160000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084921
Bosa C.F.:83000090916 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084913
Bortigiadas C.F.:82005930902 160000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084905
Bitti C.F.:80006550919 105000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084897
Belvi' C.F.:00161980917 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084889
Baunei C.F.:82001690914 365000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084871
Arzana C.F.:82000990919 365000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084863
Aritzo C.F.:00160010914 165000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084855
Anela C.F.:00237220900 90000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084848
Ala'_dei_Sardi C.F.:81000550905 165000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000848310
Villaperuccio C.F.:81005130927 100000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084822
Villamassargia C.F.:81002370922 300000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084814
Tratalias C.F.:81001590926 200000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084806
Sarule C.F.:80004710911 200000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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00000084798
Santadi C.F.:81003190923 300000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000847810
Sant_Antioco C.F.:81002570927 450000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084772
Sant_Anna_Arresi C.F.:81001910926 200000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084764
San_Giovanni_Suergiu C.F.:81002010924 250000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084756
Portoscuso C.F.:81001870922 450000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084749
Porto_Torres C.F.:00252040902 900000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084731
Piscinas C.F.:90005610929 100000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084723
Perdaxius C.F.:81002390920 200000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084715
Ottana C.F.:00150310910 500000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084707
Orani C.F.:00178270914 250000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084699
Nuxis C.F.:81003590924 250000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084681
Noragugume C.F.:83000470910 100000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084673
Narcao C.F.:00535840920 200000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084665
Masainas C.F.:81002530921 200000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084657
Macomer C.F.:83000270914 900000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000846410
Iglesias C.F.:00376610929 800000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084632
Gonnesa C.F.:00512250929 350000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084624
Giba C.F.:81002090926 300000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084616
Fluminimaggiore C.F.:00236000923 300000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084608
Domusnovas C.F.:00483310926 350000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000845910
Carloforte C.F.:81002450922 250000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084582
Carbonia C.F.:81001610922 500000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084574
Calasetta C.F.:81001650928 100000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084566
Buggerru C.F.:81001830926 300000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084558
Borore C.F.:00155020910 350000,00€ Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084541
Bolotana C.F.:00052840915 350000,00€ legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 5, comma 5, lettere a) e

b) 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Salvatore Pinna Beneficiario individuato con
delibera della giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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00000084533
Consorzio di bonifica del Nord
Sardegna 

P.I.:01835450907 60000€ decreto Assessore dei LL.PP. n. 5 del 30.05.2012 convenzione n.
9739 del 09.08.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Sassari , Settore delle dighe, acque pubbliche, opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Mario Graziano Nudda Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

00000084525
Ferruccio Sabiucciu C.F.:SBCFRC67L17B354V

P.I.:02381610928 

25017,00€ LL.RR. n. 6 e n. 7 del 15.03.2012; D.G.R.n. 32/58 del
24.07.2012;D.G.R.n. 50/21 del 21.12.2012; L.R. 07.08.2007
n.5;D.Lgs 163/2006; Contratto rep. n. 3785 del 28.12.2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000084517

Comune di Tempio Pausania P.I.:00253250906 6527,42€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084509

Comune di Telti P.I.:00124140906 1099,75€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084491

Comune di Santa Teresa Gallura P.I.:00218850907 6231,68€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084483

Comune di Palau C.F.:82004530901

P.I.:01373510906 

2957,01€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084475

Comune di Oschiri P.I.:00110800901 3647,87€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084467

Comune di Olbia C.F.:91008330903 8947,23€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084459

Comune di Monti P.I.:00060850906 663,25€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084442

Comune di Luras P.I.:00248590903 1934,53€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084434

Comune di Luogosanto P.I.:00266870906 559,18€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084426

Comune di La Maddalena C.F.:82004370902

P.I.:00246410906 

2797,86€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084418

Comune di Budoni P.I.:00152340915 2749,77€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000844010

Comune di Buddusò C.F.:81000470906

P.I.:00131450900 

2748,07€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084392

Comune di Bortigiadas C.F.:82005930902

P.I.:00288530900 

1096,23€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084384

Comune di Badesi C.F.:82004930903 1281,46€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000084376

Comune di Arzachena C.F.:82000900900

P.I.:00330040908 

2359,50€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9904
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=31125
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf


Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 247 di 374

00000084368

Comune di Alà dei Sardi C.F.:81000550905

P.I.:01856900905 

561,85€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000843510

Comune di Aggius C.F.:82005370901

P.I.:00900370909  

1131,26€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000083246
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

11220,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000083238
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000083204
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000083188
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000083147
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

41600,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000083139
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000083113
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

8400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000083105
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000083089
Aledda Giancarlo C.F.:LDDGCR50D16I752J

P.I.:00547890921 

34283,85€ LL.RR. n.6 e n.7 del 15.03.2012;D.G.R.n.32/58 del 24.07.2012;L.R.
07.08.2007 n.5;D.Lgs 163/2006; Contratto rep. n. 3774 del
18.12.2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000083071

Dr. Geol. GELLON Antonello Primo
Luciano 

C.F.:GLLNNL56S30I294K 39000,00€ Art. 6 bis L.R. 13.11.1998, n.31 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Ing. Andrea ABIS Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Contratto

Il compenso stabilito contrattualmente è onnicomprensivo e comprende anche gli oneri a carico dell'Amministrazione Reg.le per IRAP, INAIL e INPS. E' a carico dell'Amministrazione Reg.le l'eventuale rimborso delle sole spese vive sostenute nelle missioni operative per sopralluoghi in ambito costiero. 

00000083048
Studio Architetti Associati Piazze -
Cartamantiglia 

P.I.:01982600908 34633,68€ LL.RR.n.6 e n.7 del 15.03.2012; DGR 32/58 del 24.07.2012; L.R.
07.08.2007 n. 5; Dlgs 163/2006; Contratto rep. n. 3778 del
20.12.2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000083014
ENIAL C.F.:91015430928

P.I.:03000240923 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000829910
ECIPA Sardegna P.I.:02182600920 12600,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000082966

Consorzio di Bonifica del Nord
Sardegna 

P.I.:01835450907 1040000,00€ Decreto Assessore dei LL.PP. n. 5 del 30.05.2012 Convenzione n.
9738 del 09.08.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Sassari , Settore delle dighe, acque pubbliche, opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Mario Graziano Nudda e Maria
Antonietta Accolli 

Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

 

Convenzione stipulata congiuntamente al Servizio del Genio Civile di Olbia Tempio;Competenza finanziaria: Genio Civile di Sassari per € 940.000,00 e Genio Civile di Olbia-Tempio per € 100.000,00 

00000082933
Pigliaru Michele C.F.:PGLMHL61C10F979A

P.I.:01014240913 

28152,92€ LL.RR. n.6 e n.7 del 15.03.2012;D.G.R. n.32/58 del 24.07.2012;
L.R. 07.08.2007 n. 5; Dlgs 163/2006; contratto rep.n. 3780 del
20.12.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000082875
IMPRESA COSTRUZIONI DI PIER
PAOLO BOI E FIGLI S.N.C. 

C.F.:02659920926

P.I.:02659920926 

4000,00€ L.R. 4 AGOSTO 2011 N. 17 ART. 5 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore dell'Albo regionale appaltatori, segreteria dell'Unità tecnica regionale
(UTR) e ''Osservatorio''

Maria Bonaria Piras Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000082867

Marconato Giovanni P.I.:03417010265 2079,38€ L.R. 31 art. 6 bis Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto

Importo comprensivo di IVA 

00000082818
Università degli Studi di Cagliari,
Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura 

C.F.:80019600925

P.I.:00443370929 

40000€ LL.RR. n. 6 e n. 7 del 15.03.2012; art.15 Legge 241/1990; Legge
17.05.1999, n.144, art.32- Delibera CIPE n. 100 del 29.11.2002 -
D.G.R.n.32/58 del 24.07.2012- Convenzione/accordo di
collaborazione n. 3 del 17.10.2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

00000082784
Inge Keymeulen C.F.:KYMNGI65B49Z103B 1652,40€ L.R. n.31 art. 6 bis Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto

00000082743

Dr. Ing. CUCCU Walter C.F.:CCCWTR71T19E281G 39000,00€ Art. 6 bis L.R. 13.11.1998, n.31  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Ing. Andrea ABIS Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Contratto

Il compenso stabilito contrattualmente è onnicomprensivo e comprende anche gli oneri a carico dell'Amministrazione Reg.le per IRAP, INAIL e INPS. E' a carico dell'Amministrazione Reg.le l'eventuale rimborso delle sole spese vive sostenute nelle missioni operative per sopralluoghi in ambito costiero. 

00000082669 Deloitte Financial Advisory Services
S.p.A. 

P.I.:03644260964 30250,00€ Ordinanza Collegio Arbitrale del 14.09.2012  Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito ai sensi dell'
art. 61 c.p.c. 

 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9234
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9235
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9232
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9233
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9230
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9231
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9226
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9228
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9219
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9220
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9216
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9217
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9214
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9215
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9212
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9213
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=31384
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9236
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9237
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=35678
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9209
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9211
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9203
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9202
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=35679
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9197
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=35845
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9195
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9190
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9191
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00000082651 KPMG ADVISORY S.p.A. P.I.:04662680158 60500,00€ Delibera della Giunta Regionale n. 40/4 del 11.10.2012 Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 

 

00000082636
IGEA S.P.A. C.F.:01087220289

P.I.:01087220289 

15054000,00€ L.R. 15 MARZO 2012, N. 7 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio rapporti con le società
partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali, Settore ''rapporti con le società
partecipate e in house''

Dott.ssa Botta Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

00000082214
CIREM (Centro Interuniversitario di
Ricerche Economiche e Mobilità  

C.F.:80019600925

P.I.:00443370929 

35000€ LL.RR. n. 6 e n.7 del 15.03.2012; art. 15 L.241/1990;
Deliberazione Giunta regionale n. 32/58 del 24 luglio 2012 -
Convenzione/accordo di collaborazione rep. n. 5 del 29 novembre
2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

000000821810

Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavoro, servizi e
forniture (A.V.C.P.) 

P.I.:97163520584 60,00€ Deliberazione del 21.12.2011 emanata dall’Autorità di vigilanza
dei contratti pubblici, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della L. 23.12.2005, n. 266 

Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Contributi alla avcp  

Determinazione n. 29 del 05/03/2013 

00000081778

Comune di Tiana C.F.:81001570910 436944,44€ PO FESR 2007/2013 - Asse V Linea 5.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 249.035,39. Quota 2013 € 187.909,05 

00000081752

Comune di Ovodda C.F.:80003610914 436944,44€ PO FESR 2007/2013 - Asse V Linea 5.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 249.035,39. Quota 2013 € 187.909,05 

00000081729

Comune di Orgosolo P.I.:93002110919 436944,44€ PO FESR 2007/2013 - Asse V Linea 5.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 249.035,39. Quota 2013 € 187.909,05 

00000081711
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000081695

Comune di Oliena P.I.:00156030918 436944,44€ PO FESR 2007/2013 - Asse V Linea 5.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 249.035,39. Qota 2013 € 187.909,05 

00000081679
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

13290,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000081661

Comune di Lodine P.I.:93006070911 436944,44€ PO FESR 2007/2013 - Asse V Linea 5.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 249.035,39. Quota 2013 € 187.909,05 

000000816210
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

5400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000081612

Comune di Fonni P.I.:00169690914 436944,44€ PO FESR 2007/2013 - Asse V Linea 5.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 249.035,39. Quota 2013 € 187.909,05 

000000815710
CIREM (Centro Interuniversitario di
Ricerche Economiche e Mobilità
dell'Università degli Studi di
Cagliari) 

C.F.:80019600925

P.I.:00443370929 

18000€ LL.RR. n. 6 e n. 7 del 15.03.2012; art. 15 L. 241/1990;
Deliberazione Giunta regionale n. 32/58 del 24.07.2012;
Convenzione/accordo di collaborazione rep. n. 4 del 29 novembre
2012.  

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

00000081562
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000081513
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000081448
ECIPA Sardegna P.I.:02182600920 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000814310
ECIPA Sardegna P.I.:02182600920 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000081422
ECIPA Sardegna P.I.:02182600920 8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000081406
ECIPA Sardegna P.I.:02182600920 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000813810
ECIPA Sardegna P.I.:02182600920 8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9180
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=35849
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8976
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8977
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8973
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8974
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8970
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8971
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8968
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8969
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8963
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8965
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8958
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8959
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8956
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8953
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8954
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8951
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8952
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=36955
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8947
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8948
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8942
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8944
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8935
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8936
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8932
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8933
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8930
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8931
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8928
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8929
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8925
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8926
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00000081372
ECIPA Sardegna P.I.:02182600920 8400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000081331
ECIPA Sardegna P.I.:02182600920 2880,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000796410 ROSI MAURO C.F.:RSOMRA58B03G478W 1143,76€ Decreto di liquidazione del C.T.U. del Tribunale di Cagliari in data
03.05.2010 

Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito ai sensi dell'
art. 61 c.p.c. 

 

00000079632 ROSI MASSIMO C.F.:RSOMSM56R19E805C 1143,76€ Decreto di di liquidazione del C.T.U. del Tribunale di Cagliari in
data 03.05.2010 

Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito ai sensi dell'
art. 61 c.p.c. 

 

00000079624 ROSI FRANCESCO  1143,76€ Decreto di Liquidazione del C.T.U. del Tribunale di Cagliari in data
03.05.2010 

Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito ai sensi dell'
art. 61 c.p.c. 

 

00000079616 ROSI FABRIZIO C.F.:RSOFRZ51P26E805P 1143,76€ Decreto di Liquidazione del C.T.U. del Tribunale di Cagliari in data
03.05.2010 

Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito ai sensi dell'
art. 61 c.p.c. 

 

00000079582 ROSI MARIA MARGHERITA  1143,76€ Decreto di Liquidazione del C.T.U. del Tribunale di Cagliari in data
03.05.2010 

Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito ai sensi dell'
art. 61 c.p.c. 

 

00000079574 ROSI MARZIA CRISTIANA   1143,76€ Decreto di liquidazione del C.T.U. del Tribunale di Cagliari in data
03.05.2010 

Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito ai sensi dell'
art. 61 c.p.c. 

 

00000079566 BRUGIATI PRASSEDE C.F.:BRGPSS24R69G359E 3431,27€ Decreto di Liquidazione C.T.U. del Tribunale di Cagliari in data
03.05.2010 

Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito ai sensi dell'
art. 61 c.p.c. 

 

000000794010
CPE LEONARDO P.I.:01972320921 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000079376
CPE LEONARDO P.I.:01972320921 8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000793510
CPE LEONARDO P.I.:01972320921 14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000079327
CPE LEONARDO P.I.:01972320921 5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000079301
CPE LEONARDO P.I.:01972320921 9000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000079285
CPE LEONARDO P.I.:01972320921 10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000079269
CPE LEONARDO P.I.:01972320921 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000792110
CPE LEONARDO P.I.:01972320921 8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000079186
CPE LEONARDO P.I.:01972320921 8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000791610
CPE LEONARDO P.I.:01972320921 10200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000079152
CPE LEONARDO P.I.:01972320921 8100,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000079103 COMUNE DI VILLASALTO C.F.:01391410923 325,09€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000079095 COMUNE DI VILLANOVA
MONTELEONE 

C.F.:00233770908 787,62€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000079087
CPE LEONARDO P.I.:01972320921 10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000079079 COMUNE DI VILLAGRANDE
STRISAILI 

C.F.:82000010916 718,44€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000079061
COMUNE DI VIDDALBA C.F.:82005770902 546,47€ L. n. 431/98, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno

all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione delle risorse
tra i Comuni anno 2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000079053 COMUNE DI USSASSAI C.F.:00160240917 648,49€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000079038 COMUNE DI USSARAMANNA C.F.:82001030921 446,70€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078998
Comune di Portoscuso C.F.:81001870922 600000,00€ D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - d.p.c.m. 5/12/2007 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000789810 COMUNE DI USELLUS C.F.:00073880957 446,70€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078972 COMUNE DI ULA TIRSO C.F.:00070510953 89,90€ L. n. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8923
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8920
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8921
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8548
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8550
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8544
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8546
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8541
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8543
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8539
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8540
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8535
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8536
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8532
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8533
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8530
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8531
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8520
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8521
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8518
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8519
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8515
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8516
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8512
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8513
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Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 250 di 374

00000078964 COMUNE DI TRATALIAS C.F.:81001590926 869,01€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078956 COMUNE DI TORRALBA C.F.:80005320900 360,10€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078949
CNOS FAP P.I.:00521620922 1920,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000078931 COMUNE DI TONARA C.F.:00162960918 887,31€ L. n. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078923 COMUNE DI THIESI C.F.:00075850909 887,07€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078915
CNOS FAP P.I.:00521620922 5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000078907 COMUNE DI TERGU C.F.:92002270905 372,25€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078899
CNOS FAP P.I.:00521620922 14625,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000078881 COMUNE DI SUELLI C.F.:80016870927 779,01€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078873
CNOS FAP P.I.:00521620922 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000078865
Comune di Portoscuso C.F.:81001870922 3400000,00€ D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - d.p.c.m. 5/10/2007 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore antinquinamento atmosferico, acustico,
elettromagnetico e aree a rischio di crisi ambientale

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000078857 COMUNE DI STINTINO C.F.:01391300900 576,75€ L. n. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000788410
CNOS FAP P.I.:00521620922 20040,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000078832 COMUNE DI SORGONO C.F.:00160130910 308,39€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078816
CNOS FAP P.I.:00521620922 11220,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000078808 COMUNE DI SINDIA C.F.:80007200951 380,12€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078782
CNOS FAP P.I.:00521620922 21480,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000078766
CNOS FAP P.I.:00521620922 8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000078758 COMUNE DI SILIGO C.F.:00254280902 793,57€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078741 COMUNE DI SIDDI C.F.:82002080925 789,10€ L. n. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078725
CNOS FAP P.I.:00521620922 20400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000078717 COMUNE DI SIAPICCIA C.F.:80003110956 415,59€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078709
CNOS FAP P.I.:00521620922 5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000078683 COMUNE DI SERRI C.F.:81000070912 243,69€ L. n. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078675
CNOS FAP P.I.:00521620922 6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000078667 COMUNE DI SENNARIOLO C.F.:00073530958 252,83€ L. n. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078543 COMUNE DI SENIS C.F.:00082880956 805,32€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078527 COMUNE DI SENEGHE C.F.:00070890959 997,50€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078519
CNOS FAP P.I.:00521620922 8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000078501 COMUNE DI SEGARIU C.F.:82000770923 676,32€ L. n. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078485 COMUNE DI SANTU LUSSURGIU C.F.:00068900950 926,90€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8499
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8500
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8496
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8497
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8493
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8494
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8490
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8491
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_423_20130121161910.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8487
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8488
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8481
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8482
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8479
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8480
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8477
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8478
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8475
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8476
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8473
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8474
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8470
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8472
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8469
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8468
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00000078477 COMUNE SAN NICOLO' GERREI C.F.:80015950928 223,35€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078469 COMUNE DI RUINAS C.F.:00073460958 296,66€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078451 COMUNE DI ROMANA C.F.:80005220902 625,38€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078436 COMUNE DI PUTIFIGARI C.F.:00253840904 314,53€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078154

Comune di Dorgali P.I.:00160210910 436944,44€ PO FESR 2007/2013 - Asse V linea 5.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 249.035,39. Quota 2013 € 187.909,05 

00000078089
CAMPEGGIO VILLAGGIO SOS
FLORES SRL 

C.F.:02925360923 19600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000078063 COMUNE DI PISCINAS C.F.:90005610929 527,22€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078055
JOEY.IT SRL C.F.:01143640918 5700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000078048 COMUNE DI PERDAXIUS C.F.:81002390920 721,62€ L. n. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000078022 COMUNE DI PAU C.F.:80030320958 558,37€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000779910 COMUNE DI PATTADA C.F.:00247490907 549,89€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077982
SEATUR SRL C.F.:00986410918 24400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000077966 COMUNE DI PALMAS ARBOREA C.F.:80006890950 670,94€ L. n. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077958 COMUNE DI OVODDA C.F.:80003610914 147,96€ L. n. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077941 COMUNE DI ORTUERI C.F.:00177790912 167,51€ L. n.431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077925 COMUNE DI ORTACESUS C.F.:80019670928 335,02€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077917 COMUNE DI ONIFERI C.F.:80005410917 633,13€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077909 COMUNE DI ONIFAI C.F.:80006610911 285,95€ L. n.431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077891 COMUNE DI OLZAI C.F.:80004790913 108,66€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077883 COMUNE DI OLLOLAI C.F.:00601080914 334,33€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077875 COMUNE DI NURALLAO C.F.:81000130914 554,67€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077867 COMUNE DI NUGHEDDU SAN
NICOLO' 

C.F.:00256970906 579,08€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077842 COMUNE DI NEONELI C.F.:80031650957 381,07€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077826 COMUNE DI MUROS C.F.:80014950903 20,46€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000778010 COMUNE DI MOGORELLA C.F.:00073740953 532,19€ L. n.431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077792 COMUNE DI MODOLO C.F.:00161500913 446,70€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077784 COMUNE DI MEANA SARDO C.F.:00161820915 782,91€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077776 COMUNE DI MASULLAS C.F.:00074190950 329,07€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077768 COMUNE DI MARA C.F.:00255900904 223,35€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000777510 COMUNE DI MAMOIADA C.F.:93002340912 446,70€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077743 COMUNE DI LULA C.F.:80004550911 335,79€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077735 COMUNE DI LOTZORAI C.F.:82001270915 906,04€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8407
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8408
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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00000077727 COMUNE DI LOCERI C.F.:00163510910 402,03€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077719 COMUNE DI LAERRU C.F.:00247410905 24,03€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077693 COMUNE DI JERZU C.F.:00152050910 733,52€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077677 COMUNE DI ITTIREDDU C.F.:00283910909 268,02€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077669 COMUNE DI GUAMAGGIORE C.F.:80008970925 464,73€ L. n.431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077651 COMUNE DI GONI C.F.:80010850925 453,14€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000776110 COMUNE DI GIRASOLE C.F.:82000850915 425,12€ L. n.431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077594 COMUNE DI GIAVE C.F.:00256990904 183,60€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077586 COMUNE DI GESICO C.F.:80015830922 53,98€ L. n.431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077578 COMUNE DI GALTELLI' C.F.:80003250919 464,67€ L. n.431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077552 COMUNE DI GADONI C.F.:00160510913 445,32€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077545
RAI Radiotelevisione Italiana SPA C.F.:06382641006 199775,00€ L.R. 3 luglio 1998 n.22 Capo III art.22 comma 1 lett.b) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore editoria e informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000077537 COMUNE DI FORDONGIANUS C.F.:80003470954 480,89€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077529 COMUNE DI ESCOLCA C.F.:81000170910 6000270€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077511 COMUNE DI ERULA C.F.:91007430902 445,53€ L. n.431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077503
Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici  

C.F.:97163520584 225,00€ Deliberazione autorita' di vigilanza sui contratti pubblici
21.12.2011 in attuazione dell'art.1 commi 65-67 L.23.12.2005
n.266 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore editoria e informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Contributi alla avcp  

00000077495 COMUNE DI DESULO C.F.:81000250910 388,06€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077453 COMUNE DI CASTIADAS C.F.:92017230928 304,35€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077446 COMUNE DI BURGOS C.F.:81001170901 106,45€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000774210 COMUNE DI BORONEDDU C.F.:80005490950 525,51€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077412 COMUNE DI BIDONI' C.F.:80005650959 836,94€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077404 COMUNE DI BAULADU C.F.:00072000953 304,83€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077388 COMUNE DI BANARI C.F.:00257710905 893,40€ L. n.431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000773710 COMUNE DI AUSTIS C.F.:00180590911 133,79€ L. n.431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077362
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI 

C.F.:97163520584 225,00€ Deliberazione AVCP del 21.12.2011 in attuazione dell'art.1
commi65-67 L.23.12.2005 n.266 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore editoria e informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Contributi alla avcp  

00000077339 COMUNE DI ATZARA C.F.:00162890917 802,62€ L. n. 431/98 articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077321
Congiu Armando & c. snc P.I.:02935170924 61,32€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento diretto a societa' in
house 

Altri documenti
Contratto

00000077305 COMUNE DI ASSOLO C.F.:80007320957 400,04€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077297 COMUNE DI ANELA C.F.:00237220900 457,09€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077271 COMUNE DI ALES C.F.:00072510951 842,72€ L. n. 431/98 articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077248 COMUNE DI ALBAGIARA C.F.:00070480959 133,86€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077222 COMUNE DI ALA' DEI SARDI C.F.:81000550905 911,77€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000077198
società “RCS Mediagroup S.p.A.”-  P.I.:12086540155 5989,50€ art.69, L.R.2/94. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore amministrativo

Ing- Riccardo Porcu Procedura negoziata previa
pubblicazione del bando 

Contratto

00000077099 COMUNE DI AIDOMAGGIORE C.F.:00077720951 88,34€ L. 431/98 articolo 11 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8354
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8350
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8351
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8345
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00000077081
RAI Radiotelevisione Italiana SPA C.F.:06382641006 199775,00€ L.R.7.08.2009 n.3 art.9 comma 10 lett.c); L.R. 3 luglio 1998 n.22

Capo art.22 comma 1 lett.b)  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore editoria e informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000076943
Comune di Macomer (NU) C.F.:83000270914

P.I.:00209400910 

7000,00€ L.R. 3 luglio 1998 n.22 Capo I art.8 "Interventi della Regione per
la promozione delle opere edite in Sardegna" 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore editoria e informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000076943
Comune di Macomer (NU) C.F.:83000270914

P.I.:00209400910 

7000,00€ L.R. 3 luglio 1998 n.22 Capo I art.8 "Interventi della Regione per
la promozione delle opere edite in Sardegna" 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore editoria e informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000076844
COMUNE DI URAS P.I.:80000590952 2850€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076836
COMUNE DI TERRALBA P.I.:00063150957 5700€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076828
COMUNE DI TRATALIAS P.I.:81001590926 5700€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

000000768110
COMUNE DI SERDIANA P.I.:80002650929 5700€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076802
COMUNE DI SENORBI' P.I.:80008070924 2850€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076794
COMUNE DI SASSARI P.I.:00239740905 19950€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076786
COMUNE DI QUARTU S.ELENA P.I.:00288630924 5700€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076778
COMUNE DI PATTADA P.I.:00247490907 31350€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

000000767610
COMUNE DI OZIERI P.I.:00247640907 8550€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076752
COMUNE DI OSSI P.I.:00094050903 2850€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076745
COMUNE DI MACOMER P.I.:83000270914 8550€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076737
COMUNE DI ITTIREDDU P.I.:00283910909 2850€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076729
COMUNE DI CUGLIERI P.I.:00073930950 8550€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076711
COMUNE DI CHEREMULE P.I.:00266660901 8550€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076703
COMUNE DI CASTELSARDO P.I.:80005630902 8550€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076695
COMUNE DI CAGLIARI P.I.:00147990923 76950€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076687
COMUNE DI CABRAS P.I.:80002210955 2850€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076679
COMUNE DI ARDAULI P.I.:80007390950 8550€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

00000076661
COMUNE DI ALGHERO P.I.:00249350901 22800€ legge regionale n.4/2006 art.17 comma 1DGR 42/11 del

4.10.2006 e successive 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

determinazione di impegno n.754 del 19.12.2012 Programma regionale "Ritornare a casa" 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8349
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00000076653

Consorzio Italiano Compostatori C.F.:01403130287

P.I.:01813631205 

20000,00€ D.Lgs n. 152/06 art. 199. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti
Altri documenti

Accordo di Programma triennale: 2012 - 2013 - 2014. 

000000766210
CIOFS P.I.:00516110921 9750,00€ Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi

autorizzati all’erogazione di interventi di Politiche Attive del
Lavoro rivolti ai Beneficiari degli Ammortizzatori Sociali in Deroga
 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000076612
CIOFS P.I.:00516110921 10545,00€ Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi

autorizzati all’erogazione di interventi di Politiche Attive del
Lavoro rivolti ai Beneficiari degli Ammortizzatori Sociali in Deroga
 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000076596
CIOFS P.I.:00516110921 2880,00€ Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi

autorizzati all’erogazione di interventi di Politiche Attive del
Lavoro rivolti ai Beneficiari degli Ammortizzatori Sociali in Deroga
 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000765710
CIOFS P.I.:00516110921 6000,00€ Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi

autorizzati all’erogazione di interventi di Politiche Attive del
Lavoro rivolti ai Beneficiari degli Ammortizzatori Sociali in Deroga
 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000076562
CIOFS P.I.:00516110921 9450,00€ Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi

autorizzati all’erogazione di interventi di Politiche Attive del
Lavoro rivolti ai Beneficiari degli Ammortizzatori Sociali in Deroga
 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000076554
CIOFS P.I.:00516110921 7200,00€ Avviso di chiamata per la costituzione di un elenco di organismi

autorizzati all’erogazione di interventi di Politiche Attive del
Lavoro rivolti ai Beneficiari degli Ammortizzatori Sociali in Deroga
 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000076547
CIOFS P.I.:00516110921 6210,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000076521
CIOFS P.I.:00516110921 2880,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000076513
CIOFS P.I.:00516110921 14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000076505
CIOFS P.I.:00516110921 7020,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000076497
CIOFS P.I.:00516110921 6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000076489
CIOFS P.I.:00516110921 8250.00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000076471
CIOFS P.I.:00516110921 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000076463 Soc. PBM pubblicità Multimediale
S.R.L.  

P.I.:01959730928 115,37€ decreto n°3/GAB del 15/02/2013 Assessorato dei lavori pubblici, Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dei lavori pubblici Franco Sergio Pisano Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000076455
CIOFS P.I.:00516110921 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000076448
CIOFS P.I.:00516110921 9000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000764310
CIOFS P.I.:00516110921 6750,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000076414
CIOFS P.I.:00516110921 5565,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000076372
CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE DI VILLACIDRO. 

C.F.:00205980923 777556,00€ D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 e D.P.C.M. 5 ottobre 2007. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

A seguito degli accertamenti delle risorse nel capitolo d'entrata (EC421.249), é stata disimpegnata una quota del finanziamento pari a € 444,00. Pertanto l'importo assegnato é stato rideterminato in € 777.556,00 anziché € 778.000,00.  

00000076323
CONSORZIO PER LA ZONA
INDUSTRIALE DI MACOMER  

C.F.:00153150917

P.I.:00153150917 

1500000,00€ Art. 15, co. 1, L.R. 30 giugno 2011, n. 12  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000076315
CIOFS P.I.:00516110921 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000076281 CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE DI VILLACIDRO. 

C.F.:00205980923 300000,00€ Art. 15, co. 1, L.R. 30 giugno 2011, n. 12  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000076257
ARTIGIAN SERVICE P.I.:00595770959 14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto
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00000076182
ANAP Sardegna C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000076174 Consorzio Industriale Provinciale di
Cagliari (CACIP) 

C.F.:00144980927 1200000,00€ Art. 15, co. 1, L.R. 30 giugno 2011, n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000076166

Comune di Orosei P.I.:00134670918 516338,88€ PO FESR 2007/2013 - Asse V Linea 5.2.2.a Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 294.314,56. Quota 2013 € 222.074,32 

00000076133

Comune di Sindia P.I.:00164080913 329148,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse V Linea 5.2.2.ac Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 187.597,08. Quota 2013 € 141.550,92 

00000076125
ANAP Sardegna C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

9180,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto
Altri documenti

00000076109

Comune di Silanus P.I.:00153320916 374148,00€ PO FESR 2007/2013 Asse V Linea 5.2.2.ac Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 213.244,72. Quota 2013 € 160.903,28 

00000076075 COMUNE DI ZERFALIU C.F.:80001210956 100000,00€ Art. 15, co. 2 L.R. 30.06.2011 n. 12  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000076075 COMUNE DI ZERFALIU C.F.:80001210956 100000,00€ Art. 15, co. 2 L.R. 30.06.2011 n. 12  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000076067

Comune di Ottana P.I.:00150310910 374148,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse V Linea 5.2.2.ac Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 213.244,72. Quota 2013 € 160.903,28 

00000076059 COMUNE DI URZULEI C.F.:82001450913 100000,00€ Art. 15, co. 2 L.R. 30.06.2011 n. 12  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000076042

Comune di Noragugume C.F.:83000470910 221647,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse V linea 5.2.2.ac Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 126.327,16. Quota 2013 € 95.319,84 

00000076034 COMUNE DI TORPE' C.F.:80004730919 100000,00€ Art. 15, co. 2 L.R. 30.06.2011 n. 12  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000076026

COMUNE DI ZERFALIU P.I.:80001210956 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000076018

COMUNE DI VILLASOR P.I.:82002160925 5700€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

000000760010

COMUNE DI VILLANOVA
MONTELEONE 

P.I.:233770908 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075994

COMUNE DI VILLAMAR P.I.:82002010922 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075986

COMUNE DI VILLACIDRO P.I.:82002040929 22800€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075978

COMUNE DI UTA P.I.:80009610926 2850€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

000000759610

COMUNE DI USSANA P.I.:82001730926 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075952

COMUNE DI TERTENIA P.I.:82000170918 2850€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8228
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8233
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8403
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8401
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8402
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8225
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8227
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8398
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8399
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8221
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8221
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8396
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8397
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8220
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8394
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8395
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8218
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00000075945

COMUNE DI SORSO P.I.:80001140906 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075937

COMUNE DI SORRADILE P.I.:80006190955 2850€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075929

COMUNE DI SORGONO P.I.:160130910 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075911

COMUNE DI SODDI P.I.:80036030957 8550€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075903

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA P.I.:80014110920 8550€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075895

COMUNE DI SINNAI P.I.:80014650925 5700€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075887

COMUNE DI SILIQUA P.I.:80005610920 22800€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075879

COMUNE DI SIAPICCIA P.I.:80003110956 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075861

COMUNE DI SERRENTI P.I.:1561670926 22800€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075853

COMUNE DI SENORBI' P.I.:80008070924 22800€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075846

COMUNE DI SENNORI P.I.:80003910900 8550€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075838

COMUNE DI SELARGIUS P.I.:80002090928 17100€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

000000758210

COMUNE DI SASSARI P.I.:239740905 68400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075812

COMUNE DI SARDARA P.I.:82000170926 5700€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075804

COMUNE DI SANTULUSSURGIU P.I.:68900950 8550€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075796

COMUNE DI SANT'ANTIOCO P.I.:81002570927 34200€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075788

COMUNE DI SANTA GIUSTA P.I.:72260953 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

000000757710

COMUNE DI SANLURI P.I.:82002670923 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 
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00000075762

COMUNE DI SAN TEODORO P.I.:80003270917 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075754

COMUNE DI SAN SPERATE P.I.:1423040920 5700€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075747

COMUNE DI SAN GAVINO
MONREALE 

P.I.:82001790920 5700€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075739

COMUNE DI SAN BASILIO P.I.:80016750921 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075721

COMUNE DI SAMUGHEO P.I.:73500951 2850€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075713

COMUNE DI SAMASSI P.I.:518190921 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075705

COMUNE DI RIOLA SARDO P.I.:70490958 8550€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075697

COMUNE DI QUARTUCCIU P.I.:92010020920 22800€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075689

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA P.I.:288630924 2850€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075671

COMUNE DI PAULILATINO P.I.:72980956 22800€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075663

COMUNE DI PALAU P.I.:82004530901 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075655

COMUNE DI ORISTANO P.I.:52090958 31350€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075648

COMUNE DI ONIFERI P.I.:80005410917 5700€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

000000756310

COMUNE DI OLMEDO P.I.:80002420901 22800€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075622

COMUNE DI OLBIA P.I.:91008330903 17100€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075614

COMUNE DI NURAGUS P.I.:81000190918 5700€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075606

COMUNE DI NURACHI P.I.:74700956 8550€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075598

COMUNE DI NARCAO P.I.:535840920 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 



Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 258 di 374

000000755810

COMUNE DI MURAVERA P.I.:80000630923 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075572

COMUNE DI MONSERRATO P.I.:92033080927 14250€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075564

COMUNE DI MOGORO P.I.:70400957 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075556

COMUNE DI MARRUBIU P.I.:80001090952 8550€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075549

COMUNE DI ITTIRI P.I.:367560901 8550€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075531

COMUNE DI IGLESIAS P.I.:376610929 34200€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075523

COMUNE DI GUSPINI P.I.:493110928 14250€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075515

COMUNE DI GUASILA P.I.:80007250923 2850€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075507

COMUNE DI GONNOSFANADIGA P.I.:82000130920 45600€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075499

COMUNE DI GHILARZA P.I.:72080955 2850€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075481

COMUNE DI GENURI P.I.:82001570926 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075473

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE P.I.:236000923 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075465

COMUNE DI DECIMOMANNU P.I.:80013450921 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075457

COMUNE DI CUGLIERI P.I.:73930950 5700€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

000000754410

COMUNE DI CARBONIA P.I.:81001610922 34200€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075432

COMUNE DI CAGLIARI P.I.:147990923 79800€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075424

COMUNE DI CABRAS P.I.:80002210955 22800€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075416

COMUNE DI BONO P.I.:197030901 22800€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 
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00000075408

COMUNE DI BERCHIDDA P.I.:111140901 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

000000753910

COMUNE DI BELVI' P.I.:161980917 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075382

COMUNE DI ASSEMINI P.I.:80004870921 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075374

COMUNE DI ARZACHENA P.I.:82000900900 5700€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075366

COMUNE DI ARDARA P.I.:81001110907 11400€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075358

COMUNE DI ALGHERO P.I.:249350901 31350€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075341

COMUNE DI ALES P.I.:72510951 2850€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075333

COMUNE DI ABBASANTA P.I.:68600956 2850€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE  

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

Determinazione di impegno n. 751 del 18.12.2012 

00000075309
ANAP Sardegna C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000075291 COMUNE DI TONARA C.F.:00162960918 100000,00€ Art. 15, co. 2 L.R. 30.06.2011 n. 12  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000075283

Comune di Macomer C.F.:83000270914 679774,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse V Linea 5.2.2.ac Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 387.435,50. Quota 2013 € 292.338,50 

00000075275
ANAP Sardegna C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000075259 COMUNE DI TALANA C.F.:82000930915 100000,00€ Art. 15, co. 2 L.R. 30.06.2011 n. 12  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000075226 COMUNE DI SAN BASILIO C.F.:80016750921 100000,00€ Art. 15, co. 2 L.R. 30.06.2011 n. 12  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000075184

Comune di Lei P.I.:00154860910 221647,00€ PO FESR 2007/2013 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 126.327,16. Quota 2013 €95.319,84 

00000075127
Autolavaggio di Alessandro Sedda P.I.:02599270929 121,00€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000075127
Autolavaggio di Alessandro Sedda P.I.:02599270929 121,00€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000075101
Bart Tecnofluid srl P.I.:01985800927 18,15€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Ispettorato
ripartimentale forestale di Cagliari-Stazione Villacidro

D.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000075085
Bart Tecnofluid srl P.I.:01985800927 21,78€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000075036
Box Gomme dei F.lli Porceddu snc P.I.:01735550921 40,00€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000075028
Box Gomme dei F.lli Porceddu snc P.I.:01735550921 20€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000075002
Maccioni Cesare & Ugo & c. sas P.I.:02191920921 15,00€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8222
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8223
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8217
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8391
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8392
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8214
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8215
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8213
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8211
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8389
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8390
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8204
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8204
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8202
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8198
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8196
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8194
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8192
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00000074997
Pilia Salvatore srl P.I.:03073990925 30,25€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000074989
Electrongomme di Maccioni M. &
Camboni R. snc 

P.I.:01859410928 9,00€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000074963

Comune di Dualchi P.I.:00155030919 221647,00€ PO FESR 200772013 - Asse V Linea 5.2.2.ac Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 €126.327,16. Quota 2013 € 95.319,84 

00000074948 Comune di Villasimius C.F.:80014170924 2800000€ D.lgs 31 marzo 1998 n. 112 e D.P.C.M. 5 ottobre 2007. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000074922
VE.C.R.A. snc P.I.:02426670929 102,37€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000074914
VE.C.R.A. snc P.I.:02426670929 1185,80€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000074906
AVV. ELIGIO PINNA  C.F.:PNNLGE36A01B354Y

P.I.:00362200925 

3299,98€ L.R. 15.3.2012 N. 7 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria Ing. Sergio Virgilio Cocciu  Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 

Capitolato speciale

00000074864
OR.CA SNC P.I.:01116720929 731,45€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000074856

Comune di Bortigali P.I.:00157780917 329148,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse V Linea 5.2.2.ac Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 187.597,08 . Quota 2013 € 141.550,92 

00000074849
OR.CA snc P.I.:01116720929 983,13€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000074815

Comune di Borore P.I.:00155020910 374148,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse V Linea 5.2.2.ac Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

impegno pluriennale. Quota 2012 € 213.244,72. Quota 2013 € 160.903,28 

00000074807
OR.CA snc P.I.:01116720929 1975,12€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000074799

Comune di Bolotana P.I.:00052840915 374148,00€ PO FESR 200772013 - Asse V Linea 5.2.2.ac Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 213.244,72. Quota 2013 € 160.903,28 

00000074781
Eni spa P.I.:00905811006 13234,97€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

00000074773
società “RCS Mediagroup S.p.A.”- P.I.:12086540155 3993,00€ art.69, L.R.2/94 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore amministrativo

Ing. Riccardo Porcu Procedura negoziata previa
pubblicazione del bando 

Contratto

00000074757
Cocco Gabriele P.I.:01050780921 391,45€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento diretto a societa' in
house 

Altri documenti
Contratto

000000747410

COMUNE DI SEGARIU P.I.:82000770923 16000,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074732

COMUNE DI IGLESIAS P.I.:00376610929 19528,77€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074724

COMUNE DI GONNOSFANADIGA P.I.:82000130920 18000,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074716

COMUNE DI GONNESA P.I.:00512250929 9600,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074708

COMUNE DI GIRASOLE P.I.:82000850915 16000,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8190
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8189
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8387
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8388
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8188
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8185
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8184
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8340
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8182
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8384
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8385
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8180
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8373
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8374
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8179
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8381
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8382
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8176
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8177
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8173
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8174
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000000746910

COMUNE DI GENURI P.I.:82001570926 43000,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074682

COMUNE DI DECIMOPUTZU P.I.:80005740925 15937,38€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074674

COMUNE DI CARBONIA P.I.:81001610922 59000,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074666

COMUNE DI CAGLIARI P.I.:00147990923 15200,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074658

COMUNE DI BUDONI P.I.:00152340915 16000,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074641

COMUNE DI BORUTTA P.I.:00256690900 12000,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074633

COMUNE DI BONO P.I.:00197030901 29099,20€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074625

COMUNE DI ASSEMINI P.I.:80004870921 34000,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074617

COMUNE DI ARDARA P.I.:81001110907 14400,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074609

COMUNE DI ABBASANTA P.I.:00068600956 21600,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.759 DEL 20/12/2012 

00000074591
Cocco Gabriele P.I.:01050780921 450,74€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000074583
Cocco Gabriele P.I.:01050780921 889,89€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000074542 CACIP C.F.:00144980927 5200000,00€ D.lgs 31 marzo 1998 n. 112 e D.P.C.M. 5 ottobre 2007.  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000074534
Cocco Gabriele P.I.:01050780921 115,02€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000074526

Comune di Birori P.I.:00157770918 936647,00€ PO FESR 2007/2013 - Asse V - Linea 5.2.2.ac Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara
Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 533.839,62. Quota 2013 € 402.807,38 

00000074518
Cocco Gabriele P.I.:01050780921 356,39€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

000000745010
Athena Srl C.F.:01368460901

P.I.:01368460901 

66429,00€ D. Lgs. 163/2006, art. 125 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Direzione generale
della programmazione, bilancio,credito e assetto del territorio, Servizio supporti direzionali e
gestione del personale

Dott.ssa Antonia Cuccu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Capitolato speciale
Contratto

00000074476
R.T.I. SPE ELECTRONICS C.F.:02030710921 5529,70€ D.Lgs. 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore della gestione della rete radio,
impianti di telecomunicazioni, innovazione tecnologica

Maria Teresa Schirru Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000000744510
Cocco Gabriele P.I.:01050780921 166,98€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000074435
Cocco Gabriele P.I.:01050780921 117,59€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000074419
Cocco Gabriele P.I.:01050780921 759,03€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8171
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8172
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8168
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8169
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8175
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8165
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8166
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8369
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8370
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8162
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8163
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8161
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8164
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8160
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8151
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8154
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8146
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8147
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8142
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8143
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00000074401
Cocco Gabriele P.I.:01050780921 456,09€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000074385
Cocco Gabriele P.I.:01050780921 156,33€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000074369
COMUNE DI VILLACIDRO P.I.:82002040929 27490,06€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074351
COMUNE DI VALLEDORIA P.I.:80005850906 38876,10€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074336
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA P.I.:00253250906 27050,00€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074328
COMUNE DI SINNAI P.I.:80014650925 79867,17€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000743110
COMUNE DI SELARGIUS P.I.:80002090928 23698,23€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074302
COMUNE DI SANT'ANTIOCO P.I.:81002570927 43110,07€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074294
COMUNE DI SAN VITO P.I.:80001610924 27733,38€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074286
COMUNE DI SAN SPERATE P.I.:01423040920 22410,52€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074278
COMUNE DI QUARTU S.ELENA P.I.:00288630924 31600,00€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000742610
COMUNE DI PAULILATINO P.I.:00072980956 44205,71€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074252
COMUNE DI PABILLONIS P.I.:00497620922 40979,25€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074245
COMUNE DI OZIERI P.I.:00247640907 57846,61€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074237
COMUNE DI OSSI P.I.:00094050903 53739,05€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074229
COMUNE DI OSILO P.I.:80005910908 46460,00€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074211
COMUNE DI OROSEI P.I.:00134670918 54660,39€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074203
COMUNE DI ORISTANO P.I.:00052090958 36287,90€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074195
COMUNE DI OLBIA P.I.:91008330903 31445,88€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074187
COMUNE DI NURRI P.I.:81000150912 14194,38€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074179
COMUNE DI NUORO P.I.:00053070918 83946,98€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074161
COMUNE DI NULVI P.I.:00276390903 29771,14€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074153
COMUNE DI MARRUBIU P.I.:80001090952 51048,11€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074146
COMUNE DI MANDAS P.I.:80012750925 11309,71€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074138
COMUNE DI MACOMER P.I.:83000270914 15434,65€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000741210
COMUNE DI LANUSEI P.I.:00139020911 41466,03€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8140
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8141
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8137
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8138
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00000074112
COMUNE DI LACONI P.I.:81001370915 23314,08€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074104
COMUNE DI IGLESIAS P.I.:00376610929 15984,00€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074096
COMUNE DI GHILARZA P.I.:00072080955 36981,82€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074088
COMUNE DI FONNI P.I.:00169690914 36132,82€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000740710
COMUNE DI DOMUSNOVAS P.I.:00483310926 17153,07€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074062
COMUNE DI CAPOTERRA P.I.:80018070922 33169,45€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074047
COMUNE DI CABRAS P.I.:80002210955 16808,97€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074039
COMUNE DI BUDONI P.I.:00152340915 64164,43€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074021
COMUNE DI BONNANARO P.I.:00237080908 41234,10€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074013
COMUNE DI ARZACHENA P.I.:82000900900 19676,29€ L.R. 28/97 ; Delib. n. 41/3 del 15.10.2012; Delib. n. 48/44 del

11.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000074005

COMUNE PATTADA P.I.:00247490907 50328,15€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.767 DEL 28/12/2012 

00000073999

COMUNE PADRU P.I.:90004050903 14309,96€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.767 DEL 28/12/2012 

00000073981

COMUNE OZIERI P.I.:00247640907 16000,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.767 DEL 28/12/2012 

00000073973

COMUNE OSCHIRI P.I.:00110800901 15200,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.767 DEL 28/12/2012 

00000073965

COMUNE ORUNE P.I.:00161070917 16000,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.767 DEL 28/12/2012 

00000073957

COMUNE ORISTANO P.I.:00052090958 31200,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.767 DEL 28/12/2012 

000000739410

COMUNE OLBIA P.I.:91008330903 34303,02€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.767 DEL 28/12/2012 

00000073932

COMUNE NUORO P.I.:00053070918 31200,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.767 DEL 28/12/2012 

00000073924

COMUNE MONSERRATO P.I.:92033080927 89193,22€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.767 DEL 28/12/2012 

00000073916

COMUNE MASULLAS P.I.:00074190950 15440,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.767 DEL 28/12/2012 

00000073908

COMUNE MACOMER P.I.:83000270914 15200,00€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.767 DEL 28/12/2012 
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000000738910

COMUNE IGLESIAS P.I.:00376610929 68199,20€ L.R. N.4/2006 ART.17 COMMA1, L.L.R.R. 15 MARZO 2012 n.6 e n.
7, DGR 42/11 DEL 4/10/2006 E SUCC.MODIFICHE E
INTEGRAZIONE 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.767 DEL 28/12/2012 

00000073882
Cocco Gabriele P.I.:01050780921 379,12€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073874
Idio Salonis srl P.I.:02756610925 244,78€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073866
Idio Salonis srl P.I.:02756610925 168,19€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073858 COMUNE DI RIOLA SARDO C.F.:00070490958 100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000073833
Idio Salonis srl P.I.:02756610925 188,28€ D. Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073825
Idio Salonis srl P.I.:02756610925 1425,03€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073809 COMUNE DI PADRU C.F.:90004050903 100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000073791
Idio Salonis srl P.I.:02756610925 521,43€ D. Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073775 COMUNE DI OROTELLI C.F.:00154850911 100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000073767
Carcangiu Massimo P.I.:00697860914 30,25€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073734
Carcangiu Massimo P.I.:00697860914 391,66€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073718

Unione dei Comuni del Barigadu P.I.:01116420959 1038985,40€ PO FESR 2007/2013, Asse IV, Linea 4.2.4.c Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Affidamento in regime di
esclusività antecedente alla
legge n. 136/2010 

Disciplinare di gara

Impegno pluriennale. Quota 2012 € 781.514,42. Quota 2013 € 257.470,98 

000000737010
Carcangiu Massimo P.I.:00697860914 987,08€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073692 COMUNE DI ONIFAI C.F.:80006610911 100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000073676
Carcangiu Massimo P.I.:00697860914 802,68€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073668
Carcangiu Massimo P.I.:00697860914 30,25€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073635
Auto & Auto srl P.I.:03147040921 25,00€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073601 COMUNE DI MOGORELLA C.F.:00073740953 100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000073585 COMUNE DI MAMOIADA C.F.:93002340912 100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000073577 COMUNE DI LOTZORAI C.F.:82001270915 100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000073551
La Genovese Gomme spa P.I.:01915320921 120,27€ D.lGS 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073544
La Genovese Gomme spa P.I.:01915320921 1446,80€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073536
Revibus srl P.I.:01983920925 59,53€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073536
Revibus srl P.I.:01983920925 59,53€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073528
Asamblea de Cooperación por la
Paz (ACPP) / organizzazione privata
non-profit 

P.I.:G-80176845 1795155,87 € Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008 

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8106
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8108
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=8073
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00000073528
Asamblea de Cooperación por la
Paz (ACPP) / organizzazione privata
non-profit 

P.I.:G-80176845 1795155,87 € Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008 

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

 

000000735110
Revibus srl P.I.:01983920925 185,40€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073502
Revibus srl P.I.:01983920925 137,63€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000073486
CENTRO PREMIAZIONI DI ROBERTO
VANGELOTTI 

P.I.:02188060921 9308,80€ L.R. 9/96 ART. 60; Delib 47/14 28.11.2012; Delib. 50/30
21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

00000073445
LILIANA STEFANUTTI DI STUDIO
ARTISTICAMENTE LILLI 

C.F.:STFLLN53R61B354U 687,50€ L.R. 9/96 ART. 60; Delib. n. 47/14 28.11.201; Delib. 50/30
21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000073262

Società PRO.S.T Produzione e
servizi tecnici, mandataria
dell’Associazione temporanea
costituita, oltre che dalla suddetta
Società, dai seguenti professionisti :
Arch. Galdieri Franco, Arch. Solla
Fausto, Arch. De Simone Grazia e
Ing. Scanu Sara 

P.I.:02146410929 380000,00€ D.Lgs. 163/2006 - Contratto d'appalto di servizi Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela paesaggistica per le province di
Cagliari e di Carbonia-Iglesias

Ing. Alessandro Pusceddu Procedura ristretta derivante da
avvisi con cui si indice la gara 

 

00000073254
Bar Saracino Angelo P.I.:01130500927 1056€ D.L. 163, art. 125 del Codice degli Appalti Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza dott.ssa Ada Lai Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Altri documenti
Contratto
Altri documenti

00000073247
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000073221
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

93600,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000069385
Comune di Villamassargia C.F.:81002370922 900000,00€ L.R. 21/2005 Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio delle infrastrutture di

trasporto e della logistica, Settore infrastrutture aeree e intermodali
Rosa La Piana Trasferimenti agli enti locali  

Convenzione Rep. n. 13 del 28/12/2012 

00000069369

Comune di Torpè C.F.:80004730919 2734,04€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069351

Comune di Tonara P.I.:00162960918 1464,62€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069344

Comune di Sorgono P.I.:00160130910 1637,85€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069336

Comune di Siniscola P.I.:00141070912 4210,20€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069328

Comune di Sindia P.I.:00164080913 1701,76€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000693110

Comune di Silanus P.I.:00153320916 2269,36€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069302

Comune di Sarule C.F.:80004710911

P.I.:00870300910 

2873,69€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069294

Comune di Posada C.F.:93002270911

P.I.:00667320915 

1889,15€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069286

Comune di Ovodda C.F.:80003610914

P.I.:00914600911 

1422,80€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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00000069278

Comune di Ottana P.I.:00150310910 2036,13€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000692610

Comune di Orune P.I.:00161070917 2613,39€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069252

Comune di Ortueri P.I.:00177790912 1711,70€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069245

Comune di Orotelli P.I.:00154850911 2791,86€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069237

Comune di Orgosolo C.F.:93002110919

P.I.:00733120919 

3903,51€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069229

Comune di Orani C.F.:80005130911

P.I.:00178270914 

3488,81€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069211

Comune di Oniferi C.F.:80005410917 2017,17€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069203

Comune di Onifai C.F.:80006610911

P.I.:00574780912 

1751,73€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069195

Comune di Ollolai P.I.:00601080914 2878,91€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069187

Comune di Oliena P.I.:00156030918 2276,03€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069179

Consorzio per la pubblica lettura "S.
Satta"  

C.F.:80004890911 22126,37€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069161

Comune di Noragugume C.F.:83000470910 2063,19€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069153

Comune di Mamoiada C.F.:93002340912 2840,52€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069146

Comune di Macomer C.F.:83000270914

P.I.:00209400910 

4000,36€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069138

Comune di Lula C.F.:80004550911

P.I.:01173760917 

1860,79€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000691210

Comune di Lodine C.F.:93006070911 2436,39€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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00000069112

Comune di Lodè C.F.:80005430915 2597,97€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069104

Comune di Loculi C.F.:80006160917

P.I.:01028310918 

2404,11€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069096

Comune di Lei P.I.:00154860910 2011,77€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069088

Comune di Irgoli C.F.:80005110913

P.I.:00200620912 

2524,24€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000690710

Comune di Gavoi C.F.:80005190915

P.I.:00524750916 

3036,79€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069062

Comune di Galtellì C.F.:80003250919

P.I.:00588610915 

2805,23€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069054

Comune di Gadoni P.I.:00160510913 1186,33€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069047

Comune di Dualchi P.I.:00155030919 1420,48€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069039

Comune di Dorgali P.I.:00160210910 3580,21€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069021

Comune di Bortigali P.I.:00157780917 3474,49€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069013

Comune di Borore P.I.:00155020910 1781,85€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000069005

Comune di Bolotana P.I.:00052840915 1844,03€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000068999

Comune di Bitti C.F.:80006550919 3408,92€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000068981

Comune di Birori P.I.:00157770918 1838,20€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000068973

Comune di Austis P.I.:00180590911 1648,00€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000068965

Comune di Atzara P.I.:00162890917 1284,12€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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00000068957

Comune di Aritzo P.I.:00160010914 1295,34€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000068841 Autolinee Autonoleggio Caramelli
Tours di Caramelli Pietro & C. s.n.c. 

P.I.:01126060902 264,00€ L.R. 21 del 2005 Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000068759
Società P.B.M. Pubblicità
Multimediale S.R.L. 

P.I.:01959730928 10744,80€ art-69, L.R.2/94 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore amministrativo

Ing- Riccardo Porcu Procedura negoziata previa
pubblicazione del bando 

Contratto
Contratto

00000068577
Revibus srl P.I.:01983920925 36,30€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000068569
Congiu Armando & c. snc P.I.:02935170924 281,87€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000068536
Congiu Armando & c. snc P.I.:02935170924 511,41€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000068494
Società P.B.M. Pubblicità
Multimediale S.r.l. 

P.I.:01959730928 10744,80€ Art.69, L.R.2/94 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore amministrativo

Ing- Riccardo Porcu Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Contratto

00000068478
ASL n.8 Cagliari P.I.:02261430926 5917,61€ Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 27 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000068452
ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 437,42€ Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 27 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000068411
Congiu Armando & c. snc P.I.:02935170924 166,50€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000068403
PEVERO GOLF SRL C.F.:07930240150 26800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000068395
ASL n.6 Sanluri P.I.:91009910927 350,00€ Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 27 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000068387
ROCCARUJA SRL C.F.:02929420921 7200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000068353
ASL n.5 Oristano P.I.:00681110953 3833,66€ Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 27 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000068346
Amaduzzi Carlo & C. s.n.c. C.F.:00145360913 14700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000000683210
Congiu Armando & C. snc P.I.:02935170924 74,55€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000068288
Revibus srl P.I.:01983920925 484,29€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

000000682710
Villgomme di Giua Fabrizio P.I.:02308650924 12,00€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000068254
Atzeni Elio P.I.:00943840918 12,10€ D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Capitolato speciale
Altri documenti

00000068213
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL
CEDRINO OROSEI 

P.I.:93033300919 15193,08€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068205
UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS
SAN GIOVANNI SUERGIU  

P.I.:90026840927 42516,41€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068197
UNIONE COMUNI DELLA PLANARGIA
E DEL MONTIFERRU -BOSA  

P.I.:01295640914 2544,53€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068189
UNIONE DEI COMUNI DEL SINIS
MONTIFERRU - MILIS  

P.I.:90040120959 21719,63€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068171
UNIONE DEI COMUNI DEL
MONT'ALBO SINISCOLA 

P.I.:01315860914 19405,88€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068163
UNIONE DEI COMUNI DEL
MARGHINE MACOMER  

P.I.:93033380911 17997,13€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7804
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7806
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7801
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7802
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7773
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7770
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7771
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7798
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7799
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7763
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7764
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7748
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7742
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7743
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00000068155
UNIONE DEI COMUNI DEL
LOGUDORO - OZIERI  

P.I.:90007390900 6732,67€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068148
UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI
SAN NICOLO' GERREI 

P.I.:03179300920 17411,32€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

000000681310
UNIONE DEI COMUNI
DELL'ANGLONA E DELLA BASSA
VALLE DEL COGHINAS - PERFUGAS 

P.I.:91035150902 15091,64€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068122
UNIONE DEI COMUNI "ALTA
MARMILLA" ALES 

P.I.:90037280956 29545,51€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068114
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
TEMPIO PAUSANIA 

P.I.:02299430906 54601,77€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068106
PROVINCIA DI ORISTANO P.I.:80004010957 71387,28€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068098
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO P.I.:02034880902 126431,66€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

000000680810
PROVINCIA DI NUORO P.I.:00166520916 77259,55€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068072
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO P.I.:92121560921 85873,73€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068064
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS P.I.:92121570920 4408,04€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068056
PROVINCIA DI CAGLIARI P.I.:00510810922 134245,32€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068049
COMUNITA' MONTANA SARCIDANO
BARBAGIA DI SEULO - ISILI  

P.I.:01207420918 26310,75€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068031
COMUNITA' MONTANA DEL MONTE
ACUTO MONTI  

P.I.:91039400907 18754,94€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068023
COMUNITA' MONTANA NR. 7
GOCEANO BONO  

P.I.:81002640902 33130,99€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068015
COMUNITA' MONTANA
GENNARGENTU MANDROLISAI
SORGONO 

P.I.:01345790917 45235,09€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000068007
COMUNE DI USINI P.I.:00206220907 6686,45€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067991
COMUNE DI TUILI P.I.:82001310927 7391,86€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067983
COMUNE DI TORPE' P.I.:80004730919 6496,13€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067975
COMUNE DI TEULADA P.I.:80013330925 5306,51€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067967
COMUNE DI SINDIA P.I.:00164080913 6981,55€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067959
COMUNE DI QUARTU S.ELENA P.I.:00288630924 7791,56€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067942
COMUNE DI OZIERI P.I.:00247640907 5728,79€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067934
COMUNE DI OSILO P.I.:80005910908 7374,91€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067926
COMUNE DI OROTELLI P.I.:00154850911 5329,28€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067918
COMUNE DI NUORO P.I.:00053070918 6929,85€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

000000679010
COMUNE DI MORES P.I.:01822380901 5540,91€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  
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00000067892
COMUNE DI MACOMER P.I.:83000270914 18465,28€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067884
COMUNE DI GONNESA P.I.:00512250929 5883,12€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067876
COMUNE DI GHILARZA P.I.:00072080955 5449,05€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067868
COMUNE DI GESICO P.I.:80015830922 6054,54€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

000000678510
COMUNE DI FLORINAS P.I.:00283250900 5898,34€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067843
COMUNE DI DECIMOMANNU P.I.:80013450921 7351,46€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067835
COMUNE DI CUGLIERI P.I.:00073930950 7001,73€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067827
COMUNE DI CARBONIA P.I.:81001610922 15509,99€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067819
COMUNE DI CAGLIARI P.I.:00147990923 5778,23€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067801
COMUNE DI BOSA P.I.:83000090916 7767,99€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067793
COMUNE DI AGGIUS P.I.:82005370901 5162,11€ L.R. 3/2008 ART. 6 COMMA 10 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

ANNA NIEDDU Trasferimenti agli enti locali  

00000067777

Comune di Villagrande Strisaili C.F.:82000010916

P.I.:00190790915 

2292,14€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067769

Comune di Ulassai P.I.:00151970910 2600,26€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067751

Comune di Triei C.F.:82000250918

P.I.:00717210918 

1742,08€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067744

Comune di Tortolì P.I.:00068560911 6210,19€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067736

Comune di Talana C.F.:82000930915

P.I.:00908460918 

1372,88€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067728

Comune di Seui P.I.:00155310915 1449,00€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000677110

Comune di Perdasdefogu C.F.:82000750917

P.I.:00199440918 

1557,99€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067702

Comune di Osini P.I.:00152060919 1223,88€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067694

Comune di Lotzorai C.F.:82001270915

P.I.:00637690918 

1591,74€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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00000067686

Comune di Loceri P.I.:00163510910 1430,30€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067678

Comune di Lanusei P.I.:00139020911 4425,96€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000676610

Comune di Ilbono P.I.:00133930917 2234,76€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067652

Comune di Jerzu P.I.:00152050910 2209,00€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067645

Comune di Girasole C.F.:82000850915

P.I.:00846540912 

1246,32€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067637

Comune di Elini C.F.:82001050911 2013,57€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067629

Comune di Cardedu C.F.:91001010916

P.I.:00751090911 

951,13€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067611

Comune di Baunei C.F.:82001690914

P.I.:00733770911 

2952,69€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067603

Comune di Bari Sardo C.F.:82001410917

P.I.:00737440917 

2267,61€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067595

Comune di Arzana C.F.:82000990919

P.I.:00129240917 

1698,31€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000067587
ASL n.3 Nuoro P.I.:00977680917 8408,47€ Legge 5 febbraio 1992 n.104 art. 27 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000067579
Bart Tecnofluid srl P.I.:01985800927 503,36€ D.Lgs 163/2006 art. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000067546
ASL n. 2 Olbia P.I.:01687160901 480,77€ Legge 5 febbraio 1992 n.104 art.27 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000067504
ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 1132,76€ Legge 5 febbraio 1992 n.104 art. 27 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie, Settore assistenza ospedaliera

Dott. Marcello Tidore Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000067405
Comune di Villacidro P.I.:82002040929 200000,00€ L.R. 26 febbraio 1996, n. 14, L.R.21 dicembre 1996, n. 37, Legge

Regionale 6 dicembre 1997, n. 32 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

RESTAURO DELL'ANTICO PALAZZO VESCOVILE DA ADIBIRE A CENTRO CULTURALE POLIVALENTE DI ALTA FORMAZIONE E CENTRO INTERNAZIONALE PER IL DIALOGO INTERCULTURALE E SOCIALE 

00000067348

Dott. Antonello Luciano Primo
GELLON 

C.F.:GLLNNL56S30I294K 22000,00€ L.R. 31/1998, Delib.Comitato Istituzionale Autorità di Bacino n.2
del 29.06.2010, Nota Presidente Regione Prot.n.6152 del
21.09.2010 D.G.R 36/1 del 04.09.2012 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Contratto
Curriculum

Proroga collaborazione Co.Co per 12 mesi con avvio delle attività avvenuto il 05.11.2012. Oltre l'importo contrattuale sono a carico dell'Amministrazione Regionale gli oneri INPS, pari ad €4.065,60, gli oneri INAIL, pari ad €74,07, e gli oneri IRAP, pari ad €1.870,00. 

00000067306
Meteo System srl C.F.:03091631204

P.I.:03091631204 

1942,05€ D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000067298
Centro Carrelli srl C.F.:01628430926

P.I.:01628430926 

242,00€ D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

000000672810
Giannone Computers sas C.F.:01170160889

P.I.:01170160889 

693,00€ D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7726
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20110915131856.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7775
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7776
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7777
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7604
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7603
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7602
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00000067272

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA C.F.:00879960524

P.I.:04911190488 

1272,53€ Art. 33 D.Lgs 163/2006 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Dr.ssa Cinzia Lilliu Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti
Altri documenti

Integrazione impegno come da art. 7 Convenzione e paragrafo 2.4, comma 1 - iii Capitolato tecnico 

00000067272

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA C.F.:00879960524

P.I.:04911190488 

1272,53€ Art. 33 D.Lgs 163/2006 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Dr.ssa Cinzia Lilliu Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti
Altri documenti

Integrazione impegno come da art. 7 Convenzione e paragrafo 2.4, comma 1 - iii Capitolato tecnico 

00000067272

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA C.F.:00879960524

P.I.:04911190488 

1272,53€ Art. 33 D.Lgs 163/2006 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Dr.ssa Cinzia Lilliu Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti
Altri documenti

Integrazione impegno come da art. 7 Convenzione e paragrafo 2.4, comma 1 - iii Capitolato tecnico 

00000067264
Mio Walter Eredi di Mio Paolo sas C.F.:01345010308

P.I.:01345010308 

3968,80€ D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento diretto a societa' in
house 

Altri documenti

00000067256
Ecosystem srl C.F.:00932910169

P.I.:00932910169 

3085,50€ D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000067249
Casa Ingross srl C.F.:02901480927

P.I.:02901480927 

37,67€ D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000067215
Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti - Consiglio Regionale per
la Sardegna 

C.F.:80015610928 2000€ Legge Regionale 11/2006, art. 35. Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza dott.ssa Ada Lai Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000067165
ANAP Sardegna C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000067157
ANAP Sardegna C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

14280,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000671410
ANAP Sardegna C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000067116
ANAP Sardegna C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

10875,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000670910
ANAP Sardegna C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

6960,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000067082
ANAP Sardegna C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000067066
ANAP Sardegna C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

18510,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000067025
ANAP Sardegna C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000066746 COMUNE DI GIRASOLE C.F.:82000850915 100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000667210
Widemas C.F.:00525130928 12600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000066712
MINI SARDEGNA SRL C.F.:02653560926 15600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000065995

A.T.I. Kappa.Farma P.I.:03042830921 127700,00€ POR FESR 2007-2013 Linea di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a)
"Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese
attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza". 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Concessione provvisoria del contributo 

00000065284

Televideocom S.r.l. P.I.:02125330908 96814,35€ POR FESR 2007-2013 Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a)
"Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese
attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza". 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Concessione provvisoria del contributo 

00000065227
DREAM Italia soc. coop.  P.I.:00295260517 119999,93€ D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti

direzionali
Antonella Giglio Procedura aperta Contratto

Altri documenti
Det. n. 288 del 13/11/2012 (impegno di € 107.999,94) Det. n. 469 del 18/12/2012 (impegno di € 11.999,99 per attivazione corso aggiuntivo) 

000000651110 COMUNE DI ZEDDIANI C.F.:00070410956 1979,52€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000065102 COMUNE DI VILLAURBANA C.F.:00071740955 3244,43€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000065094
Chiara Meloni C.F.:MLNCHR80S66B354D

P.I.:02999700921 

4000€ L.R. 29/01/1994, n. 2 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Riccardo Porcu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7605
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7606
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7605
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7606
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7605
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7606
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7601
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7600
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7599
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7596
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7589
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7590
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7587
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7588
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7585
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7586
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7583
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7584
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7581
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7582
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7579
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7580
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7577
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7578
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7570
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7576
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7539
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7533
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7530
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7456
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7458
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7448
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00000065086 COMUNE DI VILLASPECIOSA C.F.:80017670920 6229,74€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000065078 COMUNE DI VILLASOR C.F.:82002160925 23262,85€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000650610 COMUNE DI VILLASIMIUS C.F.:80014170924 8689,02€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000065052 COMUNE DI VILLAPUTZU C.F.:80003170927 2695,63€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000065045 COMUNE DI VILLAPERUCCIO C.F.:81005130927 3425,09€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000065037 COMUNE DI VILLANOVAFRANCA C.F.:00517980926 2183,72€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000065011 COMUNE DI VILLAMASSARGIA C.F.:81002370922 7846,06€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000065003 COMUNE DI VILLAMAR C.F.:82002010922 3701,52€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064998 COMUNE DI VILLACIDRO C.F.:82002040929 30428,19€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000649810 COMUNE DI VILLA SAN PIETRO C.F.:00492250923 3264,27€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064972 COMUNE DI VALLERMOSA C.F.:80014530929 5287,20€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064964 COMUNE DI VALLEDORIA C.F.:80005850906 18546,07€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064949 COMUNE DI UTA C.F.:80009610926 31406,41€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064931 COMUNE DI USSANA C.F.:82001730926 9641,19€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064923 COMUNE DI USINI C.F.:00206220907 8837,51€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064915 COMUNE DI URI C.F.:00262990906 5187,68€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064873 COMUNE DI URAS C.F.:80000590952 5896,05€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000648410 COMUNE DI TULA C.F.:81000970905 1233,44€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064824 COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E
VIGNOLA 

C.F.:82004710909 5808,14€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064782

ASL N. 8 DI CAGLIARI P.I.:02261430926 4170,48€ LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N.104 ART.27, DGR N.22/11 DEL
11.06.2010 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

ANNUALITA' 2010 

00000064774

ASL N. 7 DI CARBONIA P.I.:02261310920 173,20€ LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N.104 ART.27, DGR N.22/11 DEL
11.06.2010 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

ANNUALITA' 2010 

00000064766 COMUNE TRESNURAGHES C.F.:00071770952 2128,62€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064741

ASL N.6 DI SANLURI P.I.:91009910927 1441,10€ LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N.104 ART.27, DGR N.22/11 DEL
11.06.2010 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

ANNUALITA' 2010 

00000064717 COMUNE DI TRAMATZA C.F.:00072010952 2599,10€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064709

ASL N. 5 DI ORISTANO P.I.:00681110953 2786,16€ LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N.104 ART.27, DGR N.22/11 DEL
11.06.2010 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

ANNUALITA' 2010 

00000064683 COMUNE DI TORTOLI' C.F.:00068560911 19500,99€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064667 COMUNE DI TORPE' C.F.:80004730919 2164,41€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064659 COMUNE DI TISSI C.F.:00248560906 16113,77€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064634 COMUNE DI TEULADA C.F.:80013330925 7009,24€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064626 COMUNE DI TERTENIA C.F.:82000170918 3589,60€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064618

ASL N. 4 DI LANUSEI P.I.:00978060911 638,46€ LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N. 104 ART. 27, DGR N.22/11 DEL
11.06.2010 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

ANNUALITA' 2010 
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000000646010 COMUNE DI TERRALBA C.F.:00063150957 30760,81€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064592 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA C.F.:00253250906 40617,17€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064568 COMUNE DI TELTI C.F.:00124140906 4328,52€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000645510

ASL N. 3 DI NUORO P.I.:00977680917 5485,13€ LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N.104 ART.27, DGR N.22/11 DEL
11.06.2010 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

ANNUALITA' 2010 

00000064535 COMUNE DI SUNI C.F.:83001330915 2770,96€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064519 COMUNE DI SORSO C.F.:80001140906 14719,75€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064451 SardegnaIT srl P.I.:03074520929 199998,48€ D.G.R. 4/8 del 02/02/2010 e D.G.R. 14/43 del 04.04.2012 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dott.ssa Michela Laura Melis  Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

00000064444 COMUNE DI SOLARUSSA C.F.:80000910952 5188,58€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064436 COMUNE DI SINNAI C.F.:80014650925 57949,18€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000644110 COMUNE DI SINISCOLA C.F.:00141070912 7827,88€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064402

ASL N.2 DI OLBIA P.I.:01687160901 941,44€ LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N.104 ART.27, DGR N.22/11 DEL
11.06.2010 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore programmazione sociale e
politiche per la famiglia

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

ANNUALITA' 2010 

00000064386 COMUNE DI SIMAXIS C.F.:80000970956 5602,83€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064352
Carcangiu Massimo P.I.:00697860914 917,76€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto
Altri documenti

00000064329 COMUNE DI SILIUS C.F.:80000670929 2335,83€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000064311 COMUNE DI SILIQUA C.F.:80005610920 15959,83€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064303
Salonis Idio srl P.I.:02756610925 3303,11€ D. Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott. Massimo Lenzu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto
Altri documenti

00000064279 COMUNE DI SIAMAGGIORE C.F.:00070840954 1167,40€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000064246 COMUNE DI SEUI C.F.:00155310915 1208,02€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000642210 COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO C.F.:80004000925 13839,68€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064212 COMUNE DI SESTU C.F.:80004890929 83294,57€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064204 COMUNE DI SERRENTI C.F.:01561670926 6326,94€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064188 COMUNE DI SERRAMANNA C.F.:82001070927 251198,54€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000641710 COMUNE DI SERDIANA C.F.:80002650929 7454,35€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064139 COMUNE DI SENORBI' C.F.:80008070924 19287,98€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064121 COMUNE DI SENNORI C.F.:80003910900 29633,10€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064113 COMUNE DI SELEGAS C.F.:80018170920 1601,88€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064097 COMUNE DI SELARGIUS C.F.:80002090928 112915,31€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064089 COMUNE DI SEDINI C.F.:80003520907 1313,77€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000064071
Comune di Marrubiu C.F.:80001090952 9800,00€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000064063
Comune di Dorgali C.F.:00160210910 9800,00€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000640310
Comune di Oristano C.F.:00052090958 19813,50€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7440
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7268
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7269
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7263
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000000639910
Comune di Florinas C.F.:00052090958 26392,50€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000063958

Marina di Villasimius srl P.I.:02683260927 392,15€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

L'importo previsto nell'ordine è stato integrato, a seguito della modifica della normativa, con l'importo dell'Iva al 21% 

00000063909
Porru Francesco & c. srl P.I.:01838290920 809,73€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000063867 COMUNE DI SASSARI C.F.:00239740905 999974,93€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063826 COMUNE DI SARROCH C.F.:80006310926 21437,36€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000638010
Saromar Gestioni srl P.I.:02634390922 107,03€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

D.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000063743 COMUNE DI SARDARA C.F.:82000170926 6601,83€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063735
COMUNE DI VILLANOVATULO P.I.:81000730911 4162,54€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063727
COMUNE DI VILLANOVA
TRUSCHEDU 

P.I.:80000650954 1256,29€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL
27/08/1991 ART.13 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063719
COMUNE DI TRIEI P.I.:82000250918 1303,81€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063701
COMUNE DI TRATALIAS P.I.:81001590926 2153,95€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063693
COMUNE DI TONARA P.I.:00162960918 1962,54€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063685
COMUNE DI TERRALBA P.I.:00063150957 2918,96€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063677
COMUNE DI SINISCOLA P.I.:00141070912 1827,60€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063669
COMUNE DI SIMAXIS P.I.:80000970956 3228,14€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063651
COMUNE DI SENIS P.I.:00082880956 326,20€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063644
COMUNE DI SASSARI P.I.:00239740905 4584,28€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063636
COMUNE DI SARDARA P.I.:82000170926 5307,35€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063628
COMUNE DI SANT'ANTIOCO P.I.:81002570927 724,88€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

000000636110
COMUNE DI SAN GIOVANNI
SUERGIU 

P.I.:81002010924 7516,80€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL
27/08/1991 ART.13 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063602
COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA P.I.:00288630924 5205,80€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063594
COMUNE DI PULA P.I.:92010680921 3563,97€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063586
COMUNE DI PISCINAS P.I.:90005610929 258,23€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=19485
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20120821113208.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20120730140608.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7167
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7152
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7127
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00000063578
COMUNE DI OZIERI P.I.:00247640907 3547,67€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

000000635610
COMUNE DI OLBIA P.I.:91008330903 12889,10€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063552
COMUNE DI NUORO P.I.:00053070918 559,00€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063545
COMUNE DI MARRUBIU P.I.:80001090952 7851,99€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063537
COMUNE DI IGLESIAS P.I.:00376610929 2179,56€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063529
COMUNE DI DORGALI P.I.:00160210910 4378,12€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063511
COMUNE DI DOMUSNOVAS P.I.:00483310926 5899,23€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063503
COMUNE DI DECIMOMANNU P.I.:80013450921 1805,36€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063495
COMUNE DI CARBONIA P.I.:81001610922 5287,78€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063487
COMUNE DI CAGLIARI P.I.:00147990923 6006,29€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063479
COMUNE DI BORORE P.I.:00155020910 3034,34€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063461
COMUNE DI BONARCADO P.I.:00067610956 2655,46€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063453
COMUNE DI ASSEMINI P.I.:80004870921 537,75€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063446
COMUNE DI ARZANA P.I.:82000990919 1604,32€ L.R. 15 GENNAIO 1991 N.7 ART.20, D.P.G.R. N.191 DEL

27/08/1991 ART.13 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 742/15593 DEL 12.12.2012 

00000063438
Saromar Gestioni srl P.I.:02634390922 82,00€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000000634210 COMUNE DI SANT'ANTONIO DI
GALLURA 

C.F.:91027260909 4635,25€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063412
Comune di Villanova tulo C.F.:81000730911 70000,00€ Programmi di edilizia demaniale - Fondi statali - Convenzione

stipulata il 10.10.2012 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Rodolfo Contù Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

000000633710

Dr. Geol. SERRELI Andrea C.F.:SRRNDR71L26B354F

P.I.:02814940926 

27500,00€ Art. 6 bis L.R. 13.11.1998, n. 31 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Ing. Andrea ABIS Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Contratto
Contratto

Il corrispettivo stabilito contrattualmente è onnicomprensivo. E' a carico dell'Amministrazione Regionale l'eventuale rimborso delle sole spese vive sostenute nelle missioni operative per sopralluoghi in ambiente costiero. 

00000063362 COMUNE DI SANT'ANTIOCO C.F.:81002570927 24786,30€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063347 COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI C.F.:81001910926 4110,72€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063321 COMUNE DI SANTADI C.F.:81003190923 7145,72€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063305

Marina di Villaputzu srl P.I.:03021690924 787,55€ D. Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

L'IMPORTO PREVISTO NELL'ORDINE E' STATO INTEGRATO, A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA NORMATIVA, CON L'IMPORTO DELL'IVA AL 21% 

00000063271 COMUNE DI SANTA TERESA
GALLURA 

C.F.:00218850907 17853,71€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063255 COMUNE DI SANTA MARIA
COGHINAS 

C.F.:92009700904 2197,32€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000632310 COMUNE DI SANTA GIUSTA C.F.:00072260953 13656,96€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7115
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7118
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7160
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7161
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7162
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7097
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00000063222 COMUNE DI SANLURI C.F.:82002670923 29392,42€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063206 COMUNE DI SAN VITO C.F.:80001610924 2010,96€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063172 COMUNE DI SAN TEODORO C.F.:80003270917 17352,57€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063156 Agenzia Governativa Regionale
Sardegna Promozione  

P.I.:03186170928 35000€ L.R. n° 6/1995, art.83 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000063123 COMUNE DI SAN SPERATE C.F.:01423040920 13248,24€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063115 COMUNE DI SAN NICOLO'
D'ARCIDANO 

C.F.:00070950951 3229,37€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063099 COMUNE DI SAN GIOVANNI
SUERGIU 

C.F.:81002010924 17547,96€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063073 COMUNE DI SAN GAVINO
MONREALE 

C.F.:82001790920 18561,64€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000630410 COMUNE DI SAN BASILIO C.F.:80016750921 1911,22€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000063024 COMUNE DI SAMATZAI C.F.:82001850922 2783,18€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000062992 COMUNE DI SAMASSI C.F.:00518190921 8816,44€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000062976

Marina di Villasimius srl P.I.:02683260927 236,07€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

L'IMPORTO PREVISTO NELL'ORDINE E' STATO INTEGRATO, A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA NORMATIVA, CON L'IMPORTO DELL'IVA AL 21% 

00000062968
Associazione culturale CAMERA A
SUD 

C.F.:92098060905 31500,00€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000629510 COMUNE DI SADALI C.F.:00160520912 2271,26€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000062935
Associazione culturale MALIK  C.F.:93025250916 35000,00€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000062901
HYBRIS Centro internazionale del
fumetto 

C.F.:92153770927 28000,00€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000062893
Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale 

C.F.:80000710923

P.I.:80000710923 

350000,00€ Decreto dell'Assessore dei LL.PP. n. 2 del 30.05.2012 -
Convenzione n. 42221/13 del 26.11.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Ing. Rodolfo Contù Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti
Altri documenti

00000062877
Associazione culturale CHOURMO C.F.:92127480926 35000,00€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000062794
Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale 

C.F.:80000710923

P.I.:80000710923 

300000,00€ Decreto Assessore dei LL.PP. n. 2 del 30.05.2012 - Convenzione n.
39767/12 del 09.11.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Ing. Rodolfo Contù Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

00000062752
Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale 

C.F.:80000710923

P.I.:80000710923 

350000,00€ Decreto Assessore dei LL.PP. n. 2 del 30.05.2012 - Convenzione n.
39763/11 del 09.11.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Ing. Rodolfo Contù Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

00000062711
Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale 

C.F.:80000710923

P.I.:80000710923 

350000,00€ Decreto Assessore LL.PP. n. 2 del 30.05.2012 - Convenzione n.
39761/10 del 09.11.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Ing. Rodolfo Contù Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

00000062596
ASL N.1 DI SASSARI P.I.:92005870909 956,00€ LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N.104 ART.27, DGR N.22/11 DEL

11.06.2010 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

ANNUALITA' 2010 

00000062547
Ing. Mario Marongiu C.F.:MRNMRA35P07F721B

P.I.:00219770922 

12584,00€ Ordinanza Commissario n. 10 del 08.05. 2009 - Convenzione n.
27701/6 del 24.07.2012  

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Ing. Rodolfo Contù Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000062539
Ing. Giuseppe Marghinotti C.F.:MRGGPP72C11B354R

P.I.:03082050927 

4046,11€ Programmi di edilizia demaniale - Fondi statali - Contratto n. 3686
del 15.11.2010 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Rodolfo Contù Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000062463 Impresa Beni Immobili srl P.I.:02772390924 15013,83€ Programmi di edilizia demaniale - Fondi statali - Atto di cottimo
fiduciario n. 42095/17 del 23.11.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Rodolfo Contù Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti

00000062406 Impresa Ely Sistemi Proyect srl P.I.:02944450929 8553,60€ Programmi di edilizia demaniale - Fondi statali - Atto di cottimo
fiduciario n. 20752 del 05.06.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Rodolfo Contù Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti

00000062372 COMUNE DI RIOLA SARDO C.F.:00070490958 1385,41€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000062323 Impresa Andreoni srl P.I.:00518360920 9490,80€ Programmi di edilizia demaniale - Fondi statali - Atto di cottimo
fiduciario n. 20758/11 del 05.06.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Rodolfo Contù Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti

00000062257 COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA C.F.:00288630924 373784,08€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000062224 COMUNE DI QUARTUCCIU C.F.:92010020920 48300,65€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20121121093226.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7090
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=19485
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20120821113208.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20120730140608.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=19485
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20120821113208.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20120730140608.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=19485
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20120821113208.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20120730140608.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7065
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7066
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=19485
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20120821113208.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20120730140608.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7056
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7050
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7046
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7036
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7034
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7033
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7032
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7027
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00000062216 COMUNE DI PULA C.F.:92010680921 27954,23€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000062208 COMUNE DI POZZOMAGGIORE C.F.:00104700901 2074,22€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000621910 COMUNE DI POSADA C.F.:93002270911 7269,00€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000062182 COMUNE DI PORTOSCUSO C.F.:81001870922 15154,34€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000062166 COMUNE DI PORTO TORRES C.F.:00252040902 83317,01€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000062158 COMUNE DI PLOAGHE C.F.:00253310908 13834,15€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000062109 COMUNE DI PIMENTEL C.F.:00532150927 1481,14€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000062091 COMUNE DI PERFUGAS C.F.:00261120901 2320,64€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000062059 COMUNE DI PERDASDEFOGU C.F.:82000750917 1092,75€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000062034 COMUNE DI PAULILATINO C.F.:00072980956 1719,73€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000062018 COMUNE DI PALAU C.F.:82004530901 31004,68€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061978
EVOLVERE C.F.:02536790922

P.I.:01864350929 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000619610
EVOLVERE C.F.:02536790922

P.I.:01864350929 

6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000061952
ANAP SARDEGNA C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000061937 COMUNE DI PABILLONIS C.F.:00497620922 8237,89€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061929
ESEP C.F.:92013630907

P.I.:01693320903 

10800,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000061911 COMUNE DI OZIERI C.F.:00247640907 10402,39€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061903 COMUNE DI OSSI C.F.:00094050903 19944,33€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061887
CNOS FAP C.F.:00521620922

P.I.:00521620922 

2640,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000061879 COMUNE DI OSILO C.F.:80005910908 8304,48€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061861 COMUNE DI OSCHIRI C.F.:00110800901 4074,25€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061846 COMUNE DI OROTELLI C.F.:00154850911 1002,95€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000618210 COMUNE DI OROSEI C.F.:00134670918 17338,27€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061804 COMUNE DI ORISTANO C.F.:00052090958 74689,77€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000617710 COMUNE DI OLMEDO C.F.:80002420901 16069,67€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061762 COMUNE DI OLLASTRA C.F.:80005470952 1097,12€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061754 COMUNE DI OLIENA C.F.:00156030918 8507,43€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061739

Dr. Geol. DESSI' Francesco Gabriele C.F.:DSSFNC80A04H264Q

P.I.:01104270952 

27500,00€ Art. 6 bis L.R. 13.11.1998, n. 31 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Ing. Andrea ABIS Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Contratto
Contratto

IL CORRISPETTIVO STABILITO CONTRATTUALMENTE E' ONNICOMPRENSIVO. E' A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE L'EVENTUALE RIMBORSO DELLE SOLE SPESE VIVE SOSTENUTE NELLE MISSIONI OPERATIVE PER SOPRALLUOGHI IN AMBIENTE COSTIERO. 

00000061713 COMUNE DI OLBIA C.F.:91008330903 162695,91€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061705 Agenzia regionale LAORE Sardegna P.I.:03122560927 14640,31€ deliberazione della Giunta regionale n. 42/35 del 23.10.2012  Presidenza, Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale,
Servizio della statistica regionale, Settore del sistema informativo statistico

Sergio Loddo Raccordi/accordi con pubbliche
amministrazioni 

Contratto

00000061671

Agiletec S.r.l. P.I.:02893520920 41926,67€ POR FESR 2007-2013 Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a)
"Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese
attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza". 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Concessione provvisoria del contributo 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7001
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7002
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6999
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7000
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6997
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6998
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6994
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6995
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6988
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6989
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7003
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7004
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7005
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7007
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6917
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000000616310

A.T.I. Pharma.IFT P.I.:02288240928 389500,00€ POR FESR 2007-2013 Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a)
"Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese
attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza". 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Concessione provvisoria del contributo 

00000061622

Ing. Alessandro LAI C.F.:LAILSN77P30E441D 22000,00€ L.R. 31/1998, Delib.Comitato Istituzionale Autorità di Bacino n.2
del 29.06.2010, Nota Presidente Regione Prot.n.6152 del
21.09.2010 D.G.R 36/1 del 04.09.2012 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Contratto
Curriculum

Proroga collaborazione Co.Co per 12 mesi con avvio delle attività avvenuto il 03.12.2012. Oltre l'importo contrattuale sono a carico dell'Amministrazione Regionale gli oneri INPS, pari ad €4.065,60, gli oneri INAIL, pari ad €74,07, e gli oneri IRAP, pari ad €1.870,00. 

00000061622

Ing. Alessandro LAI C.F.:LAILSN77P30E441D 22000,00€ L.R. 31/1998, Delib.Comitato Istituzionale Autorità di Bacino n.2
del 29.06.2010, Nota Presidente Regione Prot.n.6152 del
21.09.2010 D.G.R 36/1 del 04.09.2012 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Contratto
Curriculum

Proroga collaborazione Co.Co per 12 mesi con avvio delle attività avvenuto il 03.12.2012. Oltre l'importo contrattuale sono a carico dell'Amministrazione Regionale gli oneri INPS, pari ad €4.065,60, gli oneri INAIL, pari ad €74,07, e gli oneri IRAP, pari ad €1.870,00. 

00000061622

Ing. Alessandro LAI C.F.:LAILSN77P30E441D 22000,00€ L.R. 31/1998, Delib.Comitato Istituzionale Autorità di Bacino n.2
del 29.06.2010, Nota Presidente Regione Prot.n.6152 del
21.09.2010 D.G.R 36/1 del 04.09.2012 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Contratto
Curriculum

Proroga collaborazione Co.Co per 12 mesi con avvio delle attività avvenuto il 03.12.2012. Oltre l'importo contrattuale sono a carico dell'Amministrazione Regionale gli oneri INPS, pari ad €4.065,60, gli oneri INAIL, pari ad €74,07, e gli oneri IRAP, pari ad €1.870,00. 

00000061606

Dr. Ing. SODDE Marcella C.F.:SDDMCL78C68E441S

P.I.:02972700922 

27500,00€ Art. 6 bis L.R. 13.11.1998, n.31 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

ing Andrea ABIS Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Contratto
Contratto

IL CORRISPETTIVO STABILITO CONTRATTUALMENTE E' ONNICOMPRENSIVO. E' A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE L'EVENTUALE RIMPORSO DELLE SOLE SPESE VIVE SOSTENUTE NELLE MISSIONI OPERATIVE PER SOPRALLUOGHI IN AMBIENTE COSTIERO. 

00000061598

Sane Biometrics S.r.l. P.I.:02405980901 35778,00€ POR FESR 2007-2013 Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a)
"Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese
attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza". 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Concessione provvisoria del contributo 

00000061572

Entando S.r.l. P.I.:03264290929 88650,00€ POR FESR 2007-2013 Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a)
"Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese
attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza." 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Concessione provvisoria del contributo 

00000061564
Netcom S.r.l. P.I.:02800820926 168635,11€ D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità,
Settore idrografico

Dott.ssa Maria Gabriella Mulas Procedura aperta Contratto

00000061549

Consorzio di Bonifica della Gallura P.I.:01836800902 1000000,00€ Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, approvato con
Decisione comunitaria n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;il
Regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo Europeo di sviluppo
regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999;il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento
(CE) n. 1260/1999;Decisione comunitaria C(2007) 5728 del 20
Novembre 2007;Giunta Regionale ha preso atto con
Deliberazione n. 45/26 del 7 novembre 2007;Decisione
comunitaria C(2011) 9063 del 8 Dicembre 2011. 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità,
Settore pianificazione di bacino

Dott.ssa Maria Gabriella Mulas Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

Gli atti sono disponibili al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=5650&id=25435 

00000061531

A.T.I. Aicof S.r.l. - C.R.S.4
Uninominale S.r.l. 

P.I.:01529210922 391904,00€ POR FESR 2007-2013 Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a)
"Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese
attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza". 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Concessione provvisoria del contributo 

00000061523

Consorzio Industriale di Macomer P.I.:00153150917 620000,00€ Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, approvato con
Decisione comunitaria n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;il
Regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo Europeo di sviluppo
regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999;il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento
(CE) n. 1260/1999;Decisione comunitaria C(2007) 5728 del 20
Novembre 2007;Giunta Regionale ha preso atto con
Deliberazione n. 45/26 del 7 novembre 2007;Decisione
comunitaria C(2011) 9063 del 8 Dicembre 2011. 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità,
Settore pianificazione di bacino

Dott.ssa Maria Gabriella Mulas Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

Gli atti sono disponibili al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=5650&id=25435 

00000061481
Prometeia SpA C.F.:80002870923 9680,00€ art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 11

e art. 26 dell’Allegato A della Deliberazione della Giunta
Regionale. n. 9/28 del 23 marzo 2012, comma 8, lettera c) 

Presidenza, Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale,
Servizio della statistica regionale, Settore studi e ricerche economiche

Sergio Loddo Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000061465 COMUNE DI NUXIS C.F.:81003590924 3782,37€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061457
COMUNE DI SERDIANA P.I.:80002650929 27000,00€ LR 26 FEBBRAIO 1999, N.8 ART.4, COMMI 1,2,3,7 LETTERE a), b) e

c)  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.463 10/08/2012 

000000614410 COMUNE DI NURRI C.F.:81000150912 2619,66€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061432
COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA P.I.:00288630924 97000,00€ LR 26 FEBBRAIO 1999, N.8 ART.4, COMMI 1,2,3,7 LETTERE a), b) e

c)  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.463 10/08/2012 

00000061424 COMUNE DI NURAMINIS C.F.:82002130928 1614,34€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061416
COMUNE DI POSADA P.I.:93002270911 16798,00€ LR 26 FEBBRAIO 1999, N.8 ART.4, COMMI 1,2,3,7 LETTERE a), b) e

c)  
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.463 10/08/2012 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6915
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7779
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7780
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7797
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7779
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7780
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7797
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7779
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7780
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7797
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6921
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6922
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6923
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6914
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6909
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18161
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6905
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=9204
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00000061382 Provincia di Oristano C.F.:80004010957 120000€ Deliberazione Giunta regionale n. 50/21 del 21 dicembre 2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000061341 COMUNE DI NURAGUS C.F.:81000190918 2184,98€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061333 COMUNE DI NURACHI C.F.:00074700956 10374,27€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061317 COMUNE DI NUORO C.F.:00053070918 44127,23€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061309
COMUNE DI ESCALAPLANO P.I.:00161670914 14288,00€ LR 26 FEBBRAIO 1999, N.8 ART.4, COMMI 1,2,3,7 LETTERE a), b) e

c) 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche
sociali, Servizio programmazione e integrazione sociale, Settore dell'integrazione sociale

ILARIO CARTA Trasferimenti agli enti locali  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.463 10/08/2012 

00000061291 COMUNE DI NULVI C.F.:00276390903 1296,57€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061283 Provincia di Oristano C.F.:80004010957 180000€ Deliberazione Giunta regionale n. 32/58 del 24 luglio 2012. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000061275 COMUNE DI NARCAO C.F.:00535840920 9310,01€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061242 COMUNE DI NARBOLIA C.F.:00064230956 3264,27€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061234 COMUNE DI MUSEI C.F.:00528900921 2686,92€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061226

Comune di Villasimius P.I.:80014170924 830000,00€ Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, approvato con
Decisione comunitaria n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;il
Regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo Europeo di sviluppo
regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999;il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento
(CE) n. 1260/1999;Decisione comunitaria C(2007) 5728 del 20
Novembre 2007;Giunta Regionale ha preso atto con
Deliberazione n. 45/26 del 7 novembre 2007;Decisione
comunitaria C(2011) 9063 del 8 Dicembre 2011. 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità,
Settore pianificazione di bacino

Dott.ssa Maria Gabriella Mulas Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

Gli atti sono disponibili al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=5650&id=25435 

00000061218 COMUNE DI MURAVERA C.F.:80000630923 9084,10€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061184 Provincia del Medio Campidano. C.F.:92121560921 50000,00€ Deliberazione Giunta regionale n. 32/58 del 24 luglio 2012. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000061176 COMUNE DI MORGONGIORI C.F.:00074170952 1872,41€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000611510 COMUNE DI MORES C.F.:01822380901 3230,46€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061135

Bureau van dijk edizioni
elettroniche spa 

C.F.:11139860156

P.I.:11139860156 

60379,00€ art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e Allegato A alla D.G.R. n. 9/28 del
23/2/2012 

Presidenza, Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale,
Servizio della statistica regionale, Settore studi e ricerche economiche

Sergio Loddo Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

Procedura eseguita con ricorso al mercato elettronico con modalità RDO. 

00000061127 COMUNE DI MONTI C.F.:00060850906 4671,87€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061101 COMUNE DI MONSERRATO C.F.:92033080927 64374,41€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061093 Provincia del Medio Campidano C.F.:92121560921 50000,00€ Deliberazione Giunta regionale n. 32/58 del 24 luglio 2012. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000061077 COMUNE DI MONASTIR C.F.:82001930922 4089,60€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000061051 Provincia dell'Ogliastra C.F.:01174270916 100000,00€ Deliberazione Giunta regionale n 32/58 del 19 dicembre 2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000061002 COMUNE DI MOGORO C.F.:00070400957 4158,93€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060996 Provincia di Cagliari C.F.:00510810922 170000,00€ Deliberazione Giunta regionale n. 32/58 del 24 luglio 2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000060988 COMUNE DI MILIS C.F.:00071720957 2979,85€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000060962 COMUNE DI MASAINAS C.F.:81002530921 2530,41€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060947 COMUNE DI MARRUBIU C.F.:80001090952 7522,71€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060939 COMUNE DI MARACALAGONIS C.F.:80011730928 34138,55€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060905
ASL n. 6 Sanluri P.I.:02265950929 44315,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000060897 COMUNE DI MACOMER C.F.:83000270914 27436,11€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060863 COMUNE DI LURAS C.F.:00248590903 9868,34€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6888
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6839
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00000060822
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 2880,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000060814 COMUNE DI LUOGOSANTO C.F.:00266870906 2812,41€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060798
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000060756 COMUNE DI LUNAMATRONA C.F.:82002070926 1565,20€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060749
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 3240,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000060731 COMUNE DI LOIRI PORTO SAN
PAOLO 

C.F.:00336160908 3359,93€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060715
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 24735,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000060707 COMUNE DI LANUSEI C.F.:00139020911 3643,70€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060699 COMUNE DI LACONI C.F.:81001370915 2413,71€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060673 COMUNE DI LA MADDALENA C.F.:00246410906 39163,28€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000606410 COMUNE DI ITTIRI C.F.:00367560901 16316,35€ L. 431/98, articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060566 COMUNE DI ISILI C.F.:00159990910 6433,64€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060541 COMUNE DI ILLORAI C.F.:81000930909 1659,17€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000060509 COMUNE DI IGLESIAS C.F.:00376610929 97919,78€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060442

Comune di Palau P.I.:82004530901 1000000,00€ Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, approvato con
Decisione comunitaria n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;il
Regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo Europeo di sviluppo
regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999;il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento
(CE) n. 1260/1999;Decisione comunitaria C(2007) 5728 del 20
Novembre 2007;Giunta Regionale ha preso atto con
Deliberazione n. 45/26 del 7 novembre 2007;Decisione
comunitaria C(2011) 9063 del 8 Dicembre 2011. 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità,
Settore pianificazione di bacino

Dott.ssa Maria Gabriella Mulas Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

Gli atti sono disponibili al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=5650&id=25435 

00000060434 COMUNE DI GUSPINI C.F.:00493110928 16514,77€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000060418 COMUNE DI GUASILA C.F.:80007250923 3676,35€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060392 COMUNE DI GONNOSTRAMATZA C.F.:80004530954 1137,43€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060376 COMUNE DI GONNOSFANADIGA C.F.:82000130920 10286,65€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000060368 COMUNE DI GONNESA C.F.:00512250929 6000153€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000603510 COMUNE DI GOLFO ARANCI C.F.:00337180905 3485,91€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000060335 COMUNE DI GIBA C.F.:81002090926 3924,74€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060327

Ente Acque Sardegna (ENAS) P.I.:00140940925 950000,00€ Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, approvato con
Decisione comunitaria n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;il
Regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo Europeo di sviluppo
regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999;il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento
(CE) n. 1260/1999;Decisione comunitaria C(2007) 5728 del 20
Novembre 2007;Giunta Regionale ha preso atto con
Deliberazione n. 45/26 del 7 novembre 2007;Decisione
comunitaria C(2011) 9063 del 8 Dicembre 2011. 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità,
Settore pianificazione di bacino

Dott.ssa Maria Gabriella Mulas Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

Gli atti sono disponibili al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=5650&id=25435 

00000060319 COMUNE DI GHILARZA C.F.:00072080955 10608,49€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060301 Società CCV srl - Ing. Giorgio
Granara 

P.I.:03046420927 12951,47€ Programmi di edilizia demaniale - Fondi Statali - Contratto n. 3721
del 15.06.2011 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Rodolfo Contù Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000060186

SDA Express Cuorier SpA C.F.:02335990541

P.I.:05714511002 

300,00€ art. 125, comma 11, dlgs 163/2006 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Dr. Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

contratto dal 29.11.2012 al 31.12.2013 - quota anno 2012 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6827
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6828
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6822
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6824
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6820
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6821
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6814
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6816
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6764
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=7026
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000000601610 Impresa CAS-MAT srl C.F.:80002870923 82822,26€ Programmi di edilizia demaniale - Fondi statali - Contratto n. 3763
del 06.09.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Rodolfo Contù Procedura aperta Contratto

00000060129 COMUNE DI GESTURI C.F.:00473680924 2318,95€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000060095 COMUNE DI GERGEI C.F.:81000230912 1412,12€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000060038 COMUNE DI GAVOI C.F.:80005190915 1569,07€ L. 431/98, articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059881 Comune di Desulo C.F.:81000250910 1755717,59€ Legge 64/1986 - legge n.12/2005 - Deliberazione Giunta regionale
n. 52/60 del 23.12.2011 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità statale e regionale

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000059873
MAXINFO SARDEGNA S.R.L. P.I.:03283880924 7260,00 € Legge 23.12.2000, n. 388, art. 148, comma 1. Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio del Sitac (Sistema informativo del turismo,artigianato e commercio), Settore
sviluppo canali web e new media

Pierandrea Deiana Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

 

000000597910 Impresa Vinicio Pes e Paolotti Anna P.I.:00192520922 3942,40€ Programmi di edilizia demaniale - Fondi statali - Contratto
n.3928/3 del 31.01.2013 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Rodolfo Contù Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti

00000059774
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 14400, € Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059766
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000059741
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059725
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059717
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059691
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 12600,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059683
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 13005,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059642
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 2880,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000059626
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059618
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 2880,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000059592
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 2880,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059543
ZARA S.r.l.  P.I.:01559590920 1113,20€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000059451
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 15480,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000059444
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059436
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 25200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000059428
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 7920,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000594110 COMUNE DI FURTEI C.F.:82003600929 3840,24€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059402 COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE C.F.:00236000923 10646,74€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059394 COMUNE DI FLORINAS C.F.:00283250900 2462,83€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059386
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000059378 COMUNE DI ESCALAPLANO C.F.:00161670914 1271,01€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000593610 COMUNE DI ELMAS C.F.:92027670923 22180,46€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  
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00000059352 COMUNE DI DORGALI C.F.:00160210910 3427,04€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059345
UNIFORM Confcommercio P.I.:02371030921 14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059337 COMUNE DI DONORI C.F.:80011830926 1874,43€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059329 COMUNE DI DOMUSNOVAS C.F.:00483310926 25910,09€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059311
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

1920,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000059295 COMUNE DI DOMUS DE MARIA C.F.:80003930924 2031,63€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059287 COMUNE DI DOLIANOVA C.F.:80004050920 25323,24€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059279 COMUNE DI DECIMOPUTZU C.F.:80005740925 16772,94€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059261 COMUNE DI CUGLIERI C.F.:00073930950 200€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059253
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

1920,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000059238 Comune di Cagliari C.F.:00147990923 2800000,00€ APQ viabilità - PAC (D.G.R. n. 34/14 del 07.08.2012)D.G.R.
n.31/11 del 20.07.2011 - D.A.LL.PP. n. 11 del 23.11.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità locale e infrastrutture di trasporto

Ing. Massimiliano Ponti  Trasferimenti agli enti locali  

000000592210
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

1920,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059212
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

1200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000059204 COMUNE DI DECIMOMANNU C.F.:80013450921 27187,30€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059188 COMUNE DI CODRONGIANOS C.F.:00248570905 1023,45€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Affidamento diretto a societa' in
house 

 

000000591710
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

1920,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059162 COMUNE DI CHIARAMONTI C.F.:00253990907 1322,70€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059154 COMUNE DI CASTELSARDO C.F.:01090440908 12316,51€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059147
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

16740,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000059121 COMUNE DI CARLOFORTE C.F.:81002450922 11772,29€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059113
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059105 COMUNE DI CARGEGHE C.F.:00248610909 2826,24€ L. n. 431/98 articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059097
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

1800,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000059089 COMUNE DI CARDEDU C.F.:91001010916 1871,32€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059071 COMUNE DI CARBONIA C.F.:81001610922 83528,46€ L. n. 431/98 articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059063
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

960,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059055 COMUNE DI CAPOTERRA C.F.:80018070922 89784,32€ L. n. 431/98 articolo 11. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000059048
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

1440,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000059022
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

2880,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000059014
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

1920,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6570
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6566
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6567
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6564
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6565
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6561
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6562
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6559
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6560
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6555
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6556
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6553
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6554
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6551
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6552
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6549
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6550
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6545
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6546
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00000059006
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

8235,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000589910 COMUNE DI CALASETTA C.F.:81001650928 6776,74€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058982
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000058966 COMUNE DI CALANGIANUS C.F.:82005750904 14983,73€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058933 COMUNE DI CAGLIARI C.F.:00147990923 424280,97€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058925 COMUNE DI CABRAS C.F.:80002210955 9875,28€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058917 COMUNE DI BURCEI C.F.:80018850927 3567,64€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058909 COMUNE DI BUGGERRU C.F.:81001830926 2014,61€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058891 COMUNE DI BUDONI C.F.:00152340915 7235,40€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058875 COMUNE DI BUDDUSO' C.F.:81000470906 2153,96€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058867 COMUNE DI BOSA C.F.:83000090916 18560,40€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058842 COMUNE DI BORTIGIADAS C.F.:82005930902 1087,04€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058834 COMUNE DI BORTIGALI C.F.:00157780917 2111,25€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058826 COMUNE DI BORORE C.F.:00155020910 1951,49€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058818 COMUNE DI BONORVA C.F.:00256810904 3081,56€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058792 COMUNE DI BONO C.F.:00197030901 1744,43€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058776 COMUNE DI BONNANARO C.F.:00237080908 1586,42€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058768
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000058727
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000058719 COMUNE DI BONARCADO C.F.:00067610956 1668,55€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058701
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

16920,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000058693 COMUNE DI BOLOTANA C.F.:00052840915 1230,73€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058677 COMUNE DI BITTI C.F.:80006550919 2053,95€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058651
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

3600,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000058644 COMUNE DI BERCHIDDA C.F.:00111140901 1626,49€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058636 COMUNE DI BARUMINI C.F.:02431060926 1011,45€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

000000586110
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

2880,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000058602 COMUNE DI BARI SARDO C.F.:82001410917 4852,64€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058586
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

960,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000585610
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

1920,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000058552 COMUNE DI BARATILI S. PIETRO C.F.:00074690959 2307,00€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058537 COMUNE DI BADESI C.F.:82004930903 2923,19€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6509
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6510
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6507
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6508
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6505
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6506
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6500
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6503
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6498
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6499
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00000058529 COMUNE DI ASSEMINI C.F.:80004870921 191514,65€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058503 COMUNE DI ARZACHENA C.F.:82000900900 21829,17€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000058495

Consorzio Industriale Provinciale di
Cagliari (CACIP) 

P.I.:00144980927 600000,00€ Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013, approvato con
Decisione comunitaria n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;il
Regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo Europeo di sviluppo
regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999;il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento
(CE) n. 1260/1999;Decisione comunitaria C(2007) 5728 del 20
Novembre 2007;Giunta Regionale ha preso atto con
Deliberazione n. 45/26 del 7 novembre 2007;Decisione
comunitaria C(2011) 9063 del 8 Dicembre 2011. 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità,
Settore pianificazione di bacino

Dott.ssa Maria Gabriella Mulas Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

Gli atti sono disponibili al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=5650&id=25435 

00000058412
EDEN STINTINO S.R.L. C.F.:02279260901 3000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000058396
M.I.T.A. Resort S.r.l. C.F.:09628330012 152900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000058362
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000058354
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000058339
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

2880,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000058321
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000058255
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

16380,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000058248
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

960,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000582310
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

960,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000058222
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

1920,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000058214
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000058206
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

3600,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000581810
TECNOFOR C.F.:93014590918

P.I.:01024920918 

5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000058172
R&M Servizi Ricerca &
Management 

P.I.:00992270918 3240,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000058156
PROMOFORM P.I.:02812820922 7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000058149
PROMOFORM P.I.:02812820922 26000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000058131
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

7620,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000058123 Stefano Cabras C.F.:cbrsfn74e09b354b 4500,00€ 6 bis L.R. 31/98 Presidenza, Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale,
Servizio della statistica regionale, Settore del sistema informativo statistico

Sergio Loddo Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto

00000058099
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000058081
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

7575,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000058073
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

7770,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6480
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6482
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6462
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6463
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6460
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6461
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6456
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6457
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6454
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6455
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6438
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6439
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6436
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6437
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6431
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6432
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6429
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6430
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6427
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6428
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6425
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6426
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6423
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6424
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6421
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6422
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6419
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6420
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6417
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6418
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10213
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6415
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6416
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6413
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6414
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6411
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6412
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00000058057
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000580410
ALBATROS SRL C.F.:11752040151 45000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000058032
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi  Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000058032
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi  Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000058024
PANTALEONE SRL C.F.:01945240909 13900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000058016
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi  Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000057992
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

6000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000057984 COMUNE DI ARDARA C.F.:81001110907 1803,80€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000057976
COMUNITA' MONTANA N. 1 - OSILO P.I.:80012010908 32351,67€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057968
COMUNITA' MONTANA N. 2 -
PERFUGAS 

P.I.:91000070903 56072,21€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000000579510
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL
CEDRINO OROSEI 

P.I.:93033300919 21018,95€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057943
UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS
SAN GIOVANNI SUERGIU  

P.I.:90026840927 71434,86€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057935
UNIONE DEI COMUNI DEL SINIS
MONTIFERRU - MILIS  

P.I.:90040120959 63904,52€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057927
UNIONE DEI COMUNI DEL
MONT'ALBO SINISCOLA 

P.I.:01315860914 81224,02€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057919
UNIONE DEI COMUNI DEL
MARGHINE MACOMER  

P.I.:93033380911 16476,10€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057901
UNIONE DEI COMUNI DEL
LOGUDORO - OZIERI  

P.I.:90007390900 19809,18€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057893
UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI
SAN NICOLO' GERREI 

P.I.:03179300920 51228,41€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057885
UNIONE DEI COMUNI
DELL'ANGLONA E DELLA BASSA
VALLE DEL COGHINAS - PERFUGAS 

P.I.:91035150902 44403,33€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057877
UNIONE DEI COMUNI "ALTA
MARMILLA" ALES 

P.I.:90037280956 86930,18€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057869
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
TEMPIO PAUSANIA 

P.I.:02299430906 160651,88€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057851
PROVINCIA DI ORISTANO P.I.:80004010957 210039,00€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057844
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO P.I.:02034880902 281214,93€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057836
PROVINCIA DI NUORO P.I.:00166520916 238082,16€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057828
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO P.I.:92121560921 252661,71€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000000578110
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS P.I.:92121570920 12969,53€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6409
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6410
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6406
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6407
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6406
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6407
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6403
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6404
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6401
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6402
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00000057802
PROVINCIA DI CAGLIARI P.I.:00510810922 394982,88€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057794
COMUNITA' MONTANA SARCIDANO
BARBAGIA DI SEULO - ISILI  

P.I.:01207420918 57511,54€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057786
COMUNITA' MONTANA DEL MONTE
ACUTO MONTI  

P.I.:91039400907 55181,65€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057778
COMUNITA' MONTANA NR. 7
GOCEANO BONO  

P.I.:81002640902 97479,56€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000000577610
COMUNITA' MONTANA
GENNARGENTU MANDROLISAI
SORGONO 

P.I.:01345790917 133092,79€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057752
COMUNE DI USINI P.I.:00206220907 19673,19€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057745
COMUNE DI TUILI P.I.:82001310927 21748,67€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057737
COMUNE DI TORPE' P.I.:80004730919 19113,22€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057729
COMUNE DI TEULADA P.I.:80013330925 15613,07€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057711
COMUNE DI SINDIA P.I.:00164080913 21555,94€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057703
COMUNE DI QUARTU S.ELENA P.I.:00288630924 22924,71€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057695
COMUNE DI OZIERI P.I.:00247640907 16855,52€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057687
COMUNE DI OSILO P.I.:80005910908 21698,79€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057679
COMUNE DI OROTELLI P.I.:00154850911 15680,06€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057661
COMUNE DI OLBIA P.I.:91008330903 52001,09€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057653
COMUNE DI NUORO P.I.:00053070918 20389,33€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057646
COMUNE DI MORES P.I.:01822380901 16302,73€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057638
COMUNE DI MACOMER P.I.:83000270914 54329,39€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000000576210
COMUNE DI GONNESA P.I.:00512250929 17309,57€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057612
COMUNE DI GHILARZA P.I.:00072080955 16032,43€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057604
COMUNE DI GESICO P.I.:80015830922 17813,96€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057596
COMUNE DI FLORINAS P.I.:00283250900 17354,39€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057588
COMUNE DI DECIMOMANNU P.I.:80013450921 21629,80€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

000000575710
COMUNE DI CUGLIERI P.I.:00073930950 21974,86€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057562
COMUNE DI CARBONIA P.I.:81001610922 76233,71€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057554
COMUNE DI CAGLIARI P.I.:00147990923 17001,00€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  



Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 288 di 374

00000057547
COMUNE DI BOSA P.I.:83000090916 22855,33€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057539
COMUNE DI AGGIUS P.I.:82005370901 15188,18€ LR n 3/2008 art 6 co 10  Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000057521 COMUNE DI ARBUS C.F.:00458060928 22646,56€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000057513 COMUNE DI ARBOREA C.F.:80004550952 6599,31€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000057497 COMUNE DI ALGHERO C.F.:00249350901 213533,16€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000057489 COMUNE DI AGLIENTU C.F.:00255510901 1883,65€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000057463 COMUNE DI AGGIUS C.F.:82005370901 4403,22€ L. n. 431/98 articolo 11.  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000057422 COMUNE DI ABBASANTA C.F.:00068600956 6501,17€ L. n. 431/98 articolo 11 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio edilizia residenziale
, Settore mutui e contributi per l'accesso alla proprietà e alla locazione

Patrizia Becca Trasferimenti agli enti locali  

00000057406
ITINERA Srl Consortile P.I.:02637130408 6750,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000057398
ITINERA Srl Consortile P.I.:02637130408 8580,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000057364
ISOGEA C.F.:92028270921

P.I.:02258340922 

21750,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000057356
ISOGEA C.F.:92028270921

P.I.:02258340922 

12015,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000057323
ISOGEA C.F.:92028270921

P.I.:02258340922 

16425,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000057315

A.T.I. Icnosfitoderm P.I.:04143310961 369400,00€ POR FESR 2007-2013 Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a)
"Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese
attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza" 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Concessione provvisoria del contributo 

00000057257
DANIELA PUDDINU C.F.:PDDDNL66D42I452H 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000572410
ISOGEA C.F.:92028270921

P.I.:02258340922 

9180,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000057224
GEROLAMA CORDEDDA C.F.:CRDGLM67A43I452I 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000057208
MIRELLA SECONDI C.F.:SCNMLL52A45I452R 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000057182
ALMA GAMBIRASIO C.F.:GMBLMA79C64I851E 15000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000057174
ISOGEA C.F.:92028270921

P.I.:02258340922 

16200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000057158

A.T.I. Myenergy P.I.:03089800233 160743,45€ POR FESR 2007-2013 Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a)"Interventi
per favorire l'innovazione del sistema delle imprese attraverso
l'acquisizione di capacità e conoscenza". 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Concessione provvisoria del contributo 

00000057141
ISFORCOOP P.I.:01378410920 8400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000057133
ISFORCOOP P.I.:01378410920 12675,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000057117
ISFORCOOP P.I.:01378410920 3600,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000057109
ISFORCOOP P.I.:01378410920 2880,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6377
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6378
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6373
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6374
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6370
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6371
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6364
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6365
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6359
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6360
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6363
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6355
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6357
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6341
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6343
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6352
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6333
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6334
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6331
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6332
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6328
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6329
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6325
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6327
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00000057091
ISFORCOOP P.I.:01378410920 10770,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000057067
ISFORCOOP P.I.:01378410920 14400, € Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000057059
IERFOP C.F.:92032580927

P.I.:02281700928 

29235,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000057034
IERFOP C.F.:92032580927

P.I.:02281700928 

6480,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000057018
IERFOP C.F.:92032580927

P.I.:02281700928 

9480,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000570010

PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. C.F.:01959730928

P.I.:01959730928 

21141,12€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (POR FSE
2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio di
supporto all’Autorità di gestione del POR FSE, Settore programmazione e supporto amministrativo
all'ADG

Luca Galassi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Importo comprensivo di IVA 

000000569610
IERFOP C.F.:92032580927

P.I.:02281700928 

7665,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056952
IERFOP C.F.:92032580927

P.I.:02281700928 

14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056929
IERFOP C.F.:92032580927

P.I.:02281700928 

5820,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056887
IERFOP C.F.:92032580927

P.I.:02281700928 

8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056879

I.S.R.I. – I.S.R.I.Istituto di Studi sulle
Relazioni Industriali - Soc. Coop. a
r.l. 

C.F.:00874340581

P.I.:00938821006 

740326,40€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (POR FSE
2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio di
supporto all’Autorità di gestione del POR FSE, Settore programmazione e supporto amministrativo
all'ADG

Luca Galassi Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto

Importo comprensivo di IVA 

00000056853
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056838
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

2160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000568210
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056804
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

12000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056788
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

1920,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056754
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7245,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056705

I.Z.I. S.p.A. C.F.:04062060589

P.I.:01278311004 

496100,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30:11.2007 (POR FSE
2007-20013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio di
supporto all’Autorità di gestione del POR FSE, Settore programmazione e supporto amministrativo
all'ADG

Luca Galassi Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto

Importo comprensivo di IVA 

00000056572
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

12600,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056564 CITTADINI DEL MONDO ONLUS C.F.:92106270926 60000€ L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

MARCO SECHI Beneficiario individuato da
legge regionale 

Progetto

00000056549

Università di Sassari, Dipartimento
di scienze chirurgiche,
Microchirurgiche e mediche, ex
Dipartimento Struttura Specialità
Microchirurgiche 

C.F.:00196350904 23249€ L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

MARCO SECHI Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti
Progetto

00000056531
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

2160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056473 Provincia di Cagliari  P.I.:00510810922 49780,00€ L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

MARCO SECHI Trasferimenti agli enti locali Progetto
Altri documenti

00000056465
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti
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00000056457
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

8250,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000564410
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

8100,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056424
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

5760,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056416
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

6915,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056408
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7050,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056382
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

11250,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056366
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

10875,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056358
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

6405,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056341
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

13860,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056333
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

8640,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056325 comune di Villasimius P.I.:01845930922 49800€ L.R.19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

MARCO SECHI Trasferimenti agli enti locali Progetto
Altri documenti

00000056317
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056309
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056275
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

3120,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056234 Avv. Ivano Iai dello Studio Legale
Associato Pisanu Iai 

P.I.:02096210907 660,66€ Delibera Giunta regionale n. 20/20 del 15.05.2012 Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 

 

000000561510
Avv. Andrea Massacci C.F.:MSSNDR64R28B354Z

P.I.:03076260920 

660,66€ Art. 806 e seguenti c.p.c. Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito ai sensi
dell'art.810c.p.c.  

 

00000056143
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

8100€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056127
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7200€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056119
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

1920€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056093
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

6000€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056085
Avv. Ettore Atzori C.F.:TZRTTR58H09B354W

P.I.:01809890922 

880,88€ Art. 806 e seguenti c.p.c Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito ai sensi
dell'art.810c.p.c.  

 

00000056077
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7200€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000056036
Societa' Umanitaria, Centro Servizi
Culturali di Cagliari 

C.F.:01076300159 173806,00€ L. R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. p). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti
Altri documenti

00000056028
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7200€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000056002
A.S.D.CALCIO A 5 SINNAI P.I.:03284190927 20116,00€ L.R. 17/99 ART. 31; DELIBERA DI GIUNTA N. 25/43 DEL

01.07.2010 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000055962
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE
SRL 

C.F.:01959730928

P.I.:01959730928 

1797,07€ D. Lgs. n. 163/2006 - DPR n. 207/2010 - Art. 71 L.R. 5/2007  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore degli appalti e contratti

Teresa Ivana Falco Affidamento in economia -
affidamento diretto 
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6152
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6153
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120816092343.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20121122171033.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6146
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6147
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00000055921
RCS MEDIAGROUP SPA C.F.:12086540155

P.I.:12086540155 

2662,00€ D. Lgs. n. 163/2006 - DPR n. 207/2010 - Art. 71 L.R. 5/2007 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore degli appalti e contratti

Teresa Ivana Falco Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000055913
Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo  

P.I.:96182010585 15000€ L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

MARCO SECHI Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti
Contratto
Altri documenti

00000055889
A. MANZONI & C. SPA C.F.:04705810150

P.I.:04705810150 

3857,49€ D. Lgs. n. 163/2006 - DPR n. 207/2010 - Art. 71 L.R. 5/2007 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore degli appalti e contratti

Teresa Ivana Falco Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000055806 COMUNE DI GHILARZA C.F.:00072080955 100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055798 COMUNE DI GAVOI C.F.:80005190915 100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055772 COMUNE DI ESCOLCA C.F.:81000170910 100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055764 COMUNE DI BUDDUSO' C.F.:81000470906 100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055723 COMUNE DI BONO P.I.:00197030901 100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055699
COMUNE DI ARZANA C.F.:82000990919

P.I.:00129240917 

100000,00€ Art. 15, co.2 L.R. 30.06.2011 n. 12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055566 Provincia di Sassari C.F.:00230190902 99654,83€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055558 Provincia di Oristano C.F.:80004010957 7107,90€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055541 Provincia di Olbia Tempio C.F.:02034880902 64071,12€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055533 Provicnia dell'Ogliastra C.F.:01174270916 552,10€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055509
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7200€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000055491 Provincia di Nuoro C.F.:00166520916 27984,96€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055483
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7200€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000055467
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

6000€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000055442
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

6000€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000055418
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

6000€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000055384 Provincia del Medio Campidano C.F.:92121560921 40478,97€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055376 Provincia di Carbonia Iglesias C.F.:92121570920 396798,50€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055335 Provincia di Cagliari C.F.:00510810922 26516,08€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000055277
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000055244
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

33800,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000055095

  € POR FESR 2007-2013 Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a)
"Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese
attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza". 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras   

Concessione provvisoria del contributo 

00000055053
ISOGEA C.F.:92028270921

P.I.:02258340922 

83200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000055046
ISFOR API P.I.:02269020927 20800,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000055038

CENTRO ASSISTENZA DI MADEDDU
PINO & C. SNC 

P.I.:00631950953 658,98€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Procedura aperta Contratto
Altri documenti

L'IMPORTO PREVISTO NELL'ORDINE E' STATO INTEGRATO, A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA NORMATIVA, CON L'IMPORTO DELL'IVA AL 21% 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6139
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6140
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6141
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6118
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6117
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6116
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6113
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6111
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6110
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6107
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6106
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6105
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6104
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6100
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6101
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6102
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6098
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6099
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6096
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6097
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6094
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6095
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6092
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6093
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6091
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6086
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6080
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6051
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6060
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6045
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6063
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6006
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6036
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6004
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6005
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6002
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6003
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00000055004
Società Jobs di Antonio Muscas e
Maria Paola Trois snc 

P.I.:02425010929 46827,00€ D.Lgs 163/2006 art. 125 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità Gianluca Calabrò Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 1321 DEL 10 OTTOBRE 2012 

00000054999
Società Tiemme Officine Grafiche
srl 

P.I.:02496760923 47190,00€ D.Lgs 163/2006 art. 125 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità Gianluca Calabrò Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

determinazione di impegno di spesa n. 1322 del 10 ottobre 2012 

00000054981

Comune di Zeddiani P.I.:00070410956 1865,30€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054965

Comune di Villaurbana P.I.:00071740955 1143,54€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054957

Comune di Villa Verde P.I.:00073870958 2511,09€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054932

Comune di Villa Sant'Antonio P.I.:00074670951 2197,61€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054924

Comune di Usellus P.I.:00073880957 1388,92€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054916
COR COMMISSIONE ORGANIZZ.
REG. 

P.I.:80012550929 80000,00€ L.R. 3/08 art. 4, comma 24 lettera a; Delib. 47/14 del 28.11.2012;
Delib. 50/30 del 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000054908

Comune di Uras C.F.:80000590952

P.I.:00090940958 

1913,34€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000548910

Comune di Ula Tirso P.I.:00070510953 1201,61€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054882

Comune di Tramatza P.I.:00072010952 1834,10€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054866

Comune di Tinnura C.F.:83001310917 2317,77€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054858

Comune di Terralba P.I.:00063150957 2461,64€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054841

Centro Assistenza di Madeddu Pino
& C. snc 

P.I.:00631950953 85,61€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Procedura aperta Altri documenti
Contratto

L'IMPORTO PREVISTO NELL'ORDINE E' STATO INTEGRATO, A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA NORMATIVA, CON L'IMPORTO DELL'IVA AL 21% 

00000054833

Comune di Tadasuni P.I.:00074760950 3055,37€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054825
SPECIAL OLIMPICS ITALIA ONLUS
ASD 

P.I.:06044931001 100000,00€ L.R. 3/08 art. 4, comma 24 lettera b; Delib. n. 25/43 del
01.07.2010; Delib. 47/14 del 28.11.2012; Delib. 50/30 del
21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000054783

Comune di Sorradile C.F.:80006190955

P.I.:00691580955 

1242,09€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054767

Comune di Solarussa C.F.:80000910952

P.I.:00080030950 

1891,16€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10330
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10333
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5995
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5996
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf


Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 293 di 374

00000054759
SARDEGNA SPORT (SA.SPO.) P.I.:92007590927 7895,00€ L.R. 3/08 art. 4, comma 24 lettera g; Delib. n. 25/43 del

01.07.2010; Delib. 47/14 del 28.11.2012; Delib. 50/30 del
21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000054742

Comune di Soddì C.F.:80036030957 3010,84€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000547010

Comune di Sini C.F.:80007200951 1966,51€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054692
OGLIASTRA INFORMA P.I.:91008590910 3273,00€ L.R. 3/08 art. 4, comma 24 lettera g; Delib. n. 25/43 del

01.07.2010; Delib. 47/14 del 28.11.2012; Delib. 50/30 del
21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000054684

Comune di Simaxis C.F.:80000970956

P.I.:00065140956 

1638,22€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054668

Comune di Simala C.F.:80030370953

P.I.:00355190950 

2042,46€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000546510
ASD ASSO SULCIS ONLUS P.I.:90014590922 4067,00€ L.R. 3/08 art. 4, comma 24 lettera g; Delib. n. 25/43 del

01.07.2010; Delib. 47/14 del 28.11.2012; Delib. 50/30 del
21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000054643 STUDIO LEGALE CERULLI IRELLI -
LORIZIO & ASSOCIATI 

P.I.:05595231001 19536,66€ Deliberazione G.R. n. 48/32 del 29.11.2007. Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
amministrativa

Avv. Alessandra Camba Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 

 

00000054635

Comune di Siapiccia C.F.:80003110956

P.I.:00390130953 

2826,83€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054619
ASD ARCOBALENO P.I.:90022330923 6900,00€ L.R. 3/08 art. 4, comma 24 lettera g; Delib. n. 25/43 del

01.07.2010; Delib. 47/14 del 28.11.2012; Delib. 50/30 del
21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000054593

Comune di Siamanna P.I.:00688810951 1648,66€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054585
VOLO ALTO VILLACIDRO P.I.:91015800922 270,00€ L.R. 3/08 art. 4, comma 24 lettera g; Delib. n. 25/43 del

01.07.2010; Delib. 47/14 del 28.11.2012; Delib. 50/30 del
21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000054577

Comune di Siamaggiore P.I.:00070840954 1119,32€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054569
Comune di Sassari C.F.:00239740905

P.I.:00239740905 

41971,83€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali  

00000054544

Comune di Sennariolo P.I.:00073530958 1806,58€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054536
Comune di Quartu Sant'Elena C.F.:00288630924

P.I.:00288630924 

28903,33€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali  

000000545110
Se s s Servizi Stampa Sardegna snc
 

P.I.:01787370921 13189,00€ D.Lgs 163/2006 art. 125 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità Gianluca Calabrò Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

assunzione impegno di spesa determinazione n. 1740 del 28.12.2012  

00000054502
TEAM KAYAK ONLUS A.S.D. P.I.:92140610921 366,00€ L.R. 3/08 art. 4, comma 24 lettera g; Delib. n. 25/43 del

01.07.2010; Delib. 47/14 del 28.11.2012; Delib. 50/30 del
21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000054494

Comune di Senis P.I.:00082880956 2163,32€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054486

Comune di Seneghe P.I.:00070890959 1655,01€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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00000054478

Comune di Sedilo C.F.:80005090958 1689,38€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000544610
Comune di Olbia C.F.:91008330903

P.I.:00920660909 

25616,74€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali  

00000054452
LOTTI ANDREA C.F.:LTTNDR76E15B068R 1900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000054445

Comune di Scano Montiferro C.F.:80004390953

P.I.:00351460951 

914,52€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054437

Comune di Santu Lussurgiu P.I.:00068900950 2290,97€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054411
PROMOGEST S.C.D. A R.L. P.I.:01996530927 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

 

00000054403

Comune di Samugheo P.I.:00073500951 2311,17€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054395
PROMOGEST S.C.D. A R.L. P.I.:01996530927 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000054387

Comune di San Vero Milis P.I.:00068380955 3389,03€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054361
PROMOGEST S.C.D. A R.L. P.I.:01996530927 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000054353

Centro Assistenza di Madeddu Pino
& C. snc 

P.I.:00631950953 1721,95€ D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, Settore degli affari
generali, gestione del personale e risorse finanziarie

Dott.ssa Sara Putzulu Procedura aperta Contratto
Altri documenti

L'IMPORTO PREVISTO NELL'ORDINE E' STATO INTEGRATO, A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA NORMATIVA, CON L'IMPORTO DELL'IVA AL 21% 

00000054346

Comune di San Nicolò d'Arcidano P.I.:00070950951 1701,11€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054338 OC&M Srl P.I.:11890810150 3872,00€ Programmazione Comunitaria 2007-2013, Asse IV, linea 4.2.4.d Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari

Dott.ssa Elisabetta Schirru Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

000000543210 Comune di Alghero P.I.:00249350901 22019,27€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali  

00000054312

Comune di Santa Giusta P.I.:00072260953 1832,18€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054304

Comune di Ruinas P.I.:00073460958 1582,72€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054296
STUDIO LEGALE CARROZZA C.F.:CRRPLA53R09G702S

P.I.:01260560501 

4354,01€ Deliberazione G.R. n. 37/3 del 25.09.2007. Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
amministrativa

Avv. Alessandra Camba Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 

 

00000054288
Comune di Nuoro C.F.:00053070918

P.I.:00053070918 

20951,77€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali  

00000054247
Comune di Oristano C.F.:00052090958

P.I.:00052090958 

19988,65€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali  

00000054239
PROMOGEST S.C.D. A R.L. P.I.:01996530927 3400,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000054221
Comune di Carbonia C.F.:81001610922

P.I.:01514170925 

19517,77€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali  
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00000054213

Comune di Riola Sardo P.I.:00070490958 2309,33€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054197

Comune di Pompu P.I.:00074160953 1519,66€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054171
PROMOGEST S.C.D. A R.L. P.I.:01996530927 3400,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000054148

Comune di Paulilatino P.I.:00072980956 2327,73€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054114

Comune di Oristano P.I.:00052090958 24137,00€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054098

Comune di Ollastra C.F.:80005470952 1289,13€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000540810

Comune di Nureci C.F.:80007460951

P.I.:00502060957 

2319,02€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054064
Comune di Selargius C.F.:80002090928

P.I.:00542650924 

19396,49€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali  

00000054049

Comune di Nurachi P.I.:00074700956 1102,16€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000054031 Comune di Iglesias C.F.:00376610929 19009,50€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali  

00000054023

Globi S.r.l. P.I.:03781870104 253899,00€ POR FESR 2007-2013 Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a)
"Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese
attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza". 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Concessione provvisoria del contributo 

00000054007

Comune di Nughedu Santa Vittoria C.F.:80005850955

P.I.:00535660955 

1415,26€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053991

Comune di Norbello P.I.:00077710952 2268,92€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053983

Comune di Neoneli C.F.:80031650957 1535,78€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053967

Comune di Narbolia P.I.:00064230956 1805,61€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053959

Comune di Morgongiori P.I.:00074170952 807,29€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053918

Comune di Mogoro C.F.:00070400957

P.I.:00081240954 

3038,43€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000539010
Avv. Contu Giovanni C.F.:CNTGNN36H17E336S

P.I.:01244510929 

92666,38€ Delibere G.R. n. 32/2 del 26.09.2002;n. 2/2 del 31.01.2003 e n.
45/31 del 5.12.2003 

Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 
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00000053884

Comune di Mogorella P.I.:00073740953 1897,08€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053868

Comune di Milis P.I.:00071720957 1567,80€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000538510

Comune di Masullas P.I.:00074190950 1157,89€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053835

Comune di Marrubiu C.F.:80001090952

P.I.:00089760953 

2382,95€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053827

Comune di Magomadas P.I.:00161510912 1078,97€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053819 Avvocatura Distrettuale dello Stato
Cagliari 

P.I.:80011080928 5000,00€ Art. 73,comma1 del D.P.R. 348/79 Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 

 

00000053801

Comune di Laconi C.F.:81001370915

P.I.:00623460912 

1745,79€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053785

Comune di Gonnostramatza C.F.:80004530954 1844,99€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053769
Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture  

P.I.:97163520584 315,00€ art. 1, comma 67, L. 23 dicembre 2005, n. 266 Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio programmazione, controllo e innovazione in agricoltura, Settore sistemi
informativi e di supporto alle decisioni

Dr.ssa Salvatorica Addis Contributi alla avcp  

00000053728

Comune di Gonnosnò P.I.:00069670958 997,49€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000537110

Comune di Gonnoscodina C.F.:80006690954

P.I.:00356240952 

1383,45€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053694

Comune di Ghilarza P.I.:00072080955 2536,03€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053686

Comune di Genoni C.F.:81000290916

P.I.:00656230919 

1490,27€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053652

I.Z.I. Spa C.F.:04062060589

P.I.:01278311004 

1938904,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio di
supporto all’Autorità di gestione del POR FSE, Settore programmazione e supporto amministrativo
all'ADG

Luca Galassi Procedura aperta Contratto

Importo comprensivo di IVA 

00000053645

Comune di Fordongianus C.F.:80003470954

P.I.:00085250959 

1659,98€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053553
ASD DINAMICO TAEKWONDO P.I.:91018510908 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053538
ARCIERI TORRES SASSARI P.I.:92016210905 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053512
ATHENA ASD P.I.:92069150925 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053504
CENTRO TAEKWONDO SAN
SPERATE 

P.I.:92039380925 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;
DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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00000053496

Comune di Flussio P.I.:00158950915 1832,63€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053488
TAEKWONDO SPORT
PERDASDEFOGU 

P.I.:91002040912 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;
DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053462
POLISPORTIVA SASSARESE P.I.:80006850905 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053405
Avv. Massimo Luciani C.F.:LCNMSM52L23H501G

P.I.:09451520580 

19882,72€ Delibera Giunta Regionale n. 43/19 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 

 

00000053397

A.T.I. FWRP Fiberglass Waste
Recovery Program  

P.I.:10977421006 321280,00€ POR FESR 2007-2013 Linee di attività 6.2.2.i) e 6.2.3.a)
"Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese
attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza". 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Concessione provvisoria del contributo 

00000053363
ASD RITMICA 2000 P.I.:92109260924 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053348
Avv. Massimo Luciani C.F.:LCNMSM52L23H501G

P.I.:09451520580 

20008,56€ Delibera Giunta regionale n. 43/43 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 

 

000000533310

Comune di Curcuris C.F.:80006660957

P.I.:00478550957 

2374,06€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053314
ASD RITMICA 2000 P.I.:92109260924 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053306

Comune di Cuglieri P.I.:00073930950 1782,27€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053298
Avv. Massimo Luciani C.F.:LCNMSM52L23H501G

P.I.:09451520580 

24979,24€ Delibera Giunta regionale n. 37/17 del 6.09.2011 Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 

 

000000532810
ASD RITMICA 2000 P.I.:92109260924 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053272

Comune di Cabras C.F.:80002210955

P.I.:00085490951 

3067,98€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053256
ASD I CORVI P.I.:02924070929 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053215

Comune di Busachi C.F.:80006290953

P.I.:00541880951 

1370,64€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053207
SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA P.I.:02230670925 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053199

IRFORM SCARL C.F.:01356470920

P.I.:01356470920 

35284,81 € Art. 125 del Dlgs n. 163/2006 e Regolamento che disciplina le
acquisizioni di beni in economia (allegato alla DGR n. 9/28 del
23/02/2012)  

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti
Contratto
Contratto

IVA inclusa ai termini di legge 

00000053181
SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA P.I.:02230670925 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053173

Comune di Bosa C.F.:83000090916

P.I.:00202690913 

4672,95€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053165
SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA P.I.:02230670925 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053157
Avvocato Massimo Luciani C.F.:LCNMSM52L23H501G

P.I.:09451520580 

35921,13€ Decreto Presidente Giunta Regionale n. 88/2011 - Delibera n.
33/15 del 10.08.2011 

Presidenza, Direzione generale dell'area legale, Servizio degli affari legali di giurisdizione
ordinaria

Avv. Sandra Trincas Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 

 

00000053132
SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA P.I.:02230670925 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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00000053108
CIRCOLO KAYAK SARDEGNA LE
SALINE 

P.I.:92118940920 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;
DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053074
ASD ATLANTIDE P.I.:02836740924 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053058
WINDSURFING CLUB CAGLIARI P.I.:92028870928 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053041

Comune di Boroneddu C.F.:80005490950

P.I.:00353760952 

2806,78€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053033
ASD DINAMICO TAEKWONDO P.I.:91018510908 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000053025

Comune di Bonarcado P.I.:00067610956 1259,02€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053017

Comune di Bidonì C.F.:80005650959

P.I.:00524230950 

2005,40€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000053009
ASD DINAMICO TAEKWONDO P.I.:91018510908 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052993
ARCIERI URAS P.I.:90012380953 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052985

Comune di Bauladu P.I.:00072000953 1584,30€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052969
TEMPIO DI SHAOLIN P.I.:92109810926 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052944

Comune di Baressa C.F.:80030310959

P.I.:00381650951 

1818,11€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052936
Sainas Industrie Grafiche s.r.l. P.I.:03091450928 1979,98€ L.R. 29/01/1994 n. 2 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Riccardo Porcu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000052928
ASD RITMICA 2000 P.I.:92109260924 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000529110

Comune di Ardauli C.F.:80007390950

P.I.:00503960957 

1376,93€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052902
SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA P.I.:02230670925 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052886

Comune di Arborea C.F.:80004550952

P.I.:00357550953 

2326,38€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000528610

Comune di Allai P.I.:00085240950 2150,82€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052852

Comune di Ales P.I.:00072510951 1857,65€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052837
SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA P.I.:02230670925 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052829
SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA P.I.:02230670925 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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00000052811
SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA P.I.:02230670925 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052795
ASD DINAMICO TAEKWONDO P.I.:91018510908 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052787
ARCIERI TORRES SASSARI P.I.:92016210905 1500,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052779
CIRCOLO KAYAK SARDEGNA LE
SALINE 

P.I.:92118940920 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;
DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052761
CIRCOLO KAYAK SARDEGNA LE
SALINE 

P.I.:92118940920 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;
DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052753
SARDEGNA SPORT (SA.SPO.) P.I.:92007590927 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052746

Comune di Albagiara P.I.:00070480959 3839,07€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052738

Comune di Aidomaggiore P.I.:00077720951 1722,22€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000527210

Comune di Abbasanta P.I.:00068600956 1962,67€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052712
ASD RITMICA 2000 P.I.:92109260924 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052704
ARCIERI URAS P.I.:90012380953 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052696
GINNASTICA CAGLIARI P.I.:80004640928 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052688
A.S.D. CENTRO SPORTIVO G.SIENI P.I.:92012580905 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052662 Associazione Volontariato Giovanile
di Assistenza  

P.I.:92009930923 500€ L.R. 11/2006, art. 35 Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza Dott.ssa Ada Lai Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti
Altri documenti

00000052647 Associazione Ippica Guasilese -  P.I.:02557040926 1000€ L.R. 11/2006, art.35 Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza dott.ssa Ada Lai Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti
Altri documenti

00000052431

Comune di Villanovafranca P.I.:00517980926 1348,14€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052399

Comune di Villamar C.F.:82002010922

P.I.:01345070922 

2455,15€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052381

Comune di Villacidro C.F.:82002040929

P.I.:01047450927 

9087,72€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052365

Comune di Ussaramanna C.F.:82001030921

P.I.:00541190922 

1072,85€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052324

Comune di Turri C.F.:82001010923

P.I.:00541170924 

2252,21€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000522910
SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA P.I.:02230670925 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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00000052282

Comune di Tuili C.F.:82001310927 1603,44€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052266
CIRCOLO KAYAK SARDEGNA LE
SALINE 

P.I.:92118940920 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;
DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052258

Comune di Siddi C.F.:82002080925

P.I.:01063420929 

2165,08€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052241

Comune di Setzu C.F.:82001290921

P.I.:01356500924 

4014,42€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052233
ARCIERI TORRES SASSARI P.I.:92016210905 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052209

Comune di Serrenti P.I.:01561670926 3149,71€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052191

Comune di Serramanna C.F.:82001070927

P.I.:01026810927 

1795,35€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052175

Comune di Sardara C.F.:82000170926

P.I.:00570460923 

1656,17€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052142
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE
SRL 

C.F.:01959730928

P.I.:01959730928 

1797,09€ D. Lgs. n.163/2006 - DPR n. 207/2010 - Art. 71 L.R. 5/2007 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore degli appalti e contratti

Teresa Ivana Falco Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000052126
ASTROCLUB ASD ALGHERO P.I.:02276000904 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000052118
WINDSURFING CLUB CAGLIARI P.I.:92028870928 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000521010

Comune di San Gavino Monreale C.F.:82001790920

P.I.:00611440926 

2366,08€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052076
RCS MEDIAGROUP SPA  C.F.:12086540155

P.I.:12086540155 

3993,00€ D. Lgs. n.163/2006 - DPR n. 207/2010 - Art. 71 L.R. 5/2007  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore degli appalti e contratti

Teresa Ivana Falco Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000052068

Comune di Samassi P.I.:00518190921 2887,84€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052043 KAMA EVENTI SRL P.I.:03204240927 3248,85€ L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

MARCO SECHI Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000052035

Comune di Pauli Arbarei C.F.:82000530921

P.I.:01494400920 

1391,97€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000052001
IL SOLE 24 ORE SPA  C.F.:00777910159

P.I.:00777910159 

1742,40€ D. Lgs. n.163/2006 - DPR n. 207/2010 - Art. 71 L.R. 5/2007  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore degli appalti e contratti

Teresa Ivana Falco Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000051987

Comune di Pabillonis P.I.:00497620922 1543,24€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000051953

Comune di Lunamatrona C.F.:82002070926

P.I.:01395980921 

2046,42€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000051946
HOCKEY CLUB SUELLI P.I.:02417090921 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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00000051938

Comune di Guspini P.I.:00493110928 3809,79€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000051912
HOCKEY CLUB SUELLI P.I.:02417090921 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051896

Comune di Gonnosfanadiga C.F.:82000130920 1872,14€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000518710
POLISPORTIVA SASSARESE P.I.:80006850905 2200,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051862

Comune di Gesturi P.I.:00473680924 960,70€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000051847
JCHNOS' CLUB ASD P.I.:93036750912 3400,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051821

Comune di Furtei C.F.:82003600929 1232,32€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000051813
SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA P.I.:02230670925 3400,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051805
WINDSURFING CLUB CAGLIARI P.I.:92028870928 3400,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051763
WINDSURFING CLUB CAGLIARI P.I.:92028870928 3400,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051748
CUS SASSARI P.I.:80003470905 3400,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051722
SARDEGNA SPORT (SA.SPO.) P.I.:92007590927 3400,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051714
WINDSURFING CLUB CAGLIARI P.I.:92028870928 5042,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051706
ASD I CORVI P.I.:02924070929 5042,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000516810
J CASTING TEAM COLMIC STONFO P.I.:02420120921 5042,00€ L.R. 17/99 ART. 37; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051664

Comune di Arbus P.I.:00458060928 2549,95€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000051573
PROMOGEST S.C.D. A R.L. P.I.:01996530927 16995,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000515410
CAGLIARI CALCIO S.P.A. P.I.:00271200925 17716,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051482

Comune di Dorgali P.I.:00160210910 74326,95€ Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/15 del 24.04.2012-
art. 167 Dlgs 42/04 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela paesaggistica per le province di
Nuoro e dell'Ogliastra, Settore amministrativo

ing. Giuseppe Furcas Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Altri documenti

Impegno di spesa triennale: liquidazione della prima quota dell'importo di finanziamento a favore del Comune di Dorgali. 

00000051441

Comune di Villaperuccio C.F.:81005130927

P.I.:01681750921 

1299,33€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000051417

Comune di Villamassargia C.F.:81002370922 2242,40€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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00000051409
FIWUK FEDER.ITAL. WUSHU
KUNGFU 

P.I.:92127910922 1564,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051367

Comune di Tratalias C.F.:81001590926 2299,06€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000051359
FIV COMITATO REGIONALE P.I.:95003780103 4766,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051326
FITRI COMITATO REGIONALE P.I.:04515431007 2147,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051318

Comune di Sant'Antioco C.F.:81002570927

P.I.:03109320923 

2216,90€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000513010
FITARCO COMITATO REGIONALE P.I.:80063130159 2142,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051284
FITAV COMITATO REGIONALE P.I.:97015850585 2160,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051276

Comune di Santadi C.F.:81003190923

P.I.:00594180929 

1971,99€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000512510
FITET FEDERAZIONE ITALIANA
TENNISTAVOLO 

P.I.:01385821002 2102,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051243
FIT COMITATO REGIONALE P.I.:01379601006 7044,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051235

Comune di San Giovanni Suergiu C.F.:81002010924

P.I.:01331010924 

2593,74€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000051227

RT con capogruppo Studio Meta e
Associati srl, componenti: Poliedra
Progetti Integrati spa, Dispositivi
Tecniche Metodologie srl. 

C.F.:03650540374

P.I.:03650540374 

326700,00€ Art. 57 comma 5 lett. a) D.lgs 163/2006 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto

Importo comprensivo di IVA ai termini di legge. 

00000051219

Comune di Sant’Anna Arresi C.F.:81001910926 1690,82€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000051177

Comune di Portoscuso C.F.:81001870922 1943,85€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000051128

Comune di Piscinas C.F.:90005610929

P.I.:02033190923 

1141,48€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000511110
FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
DELEG.REG. SARDEGNA 

P.I.:01382601001 1675,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051102
FSI FEDERAZIONE SCACCHISTICA
ITALIANA 

P.I.:10013490155 1622,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051078

Comune di Perdaxius C.F.:81002390920

P.I.:02710460920 

1664,33€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000510610
FIR FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY P.I.:02151961006 2475,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000051052
FPI FEDERAZIONE PUGILISTICA
ITALIANA 

P.I.:01383711007 1999,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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00000051037

Comune di Nuxis C.F.:81003590924

P.I.:01393700925 

1045,09€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000051029
FIPE COMITATO REGIONALE P.I.:06508701007 1670,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050997

Comune di Narcao C.F.:81001970920

P.I.:00535840920 

1472,82€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000050989
FIPAV COMITATO REGIONALE P.I.:01382321006 17126,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050963
FEDERAZIONE ITALIANA
PALLACANESTRO 

P.I.:01382041000 14035,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050955

Comune di Musei P.I.:00528900921 1514,59€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000050948
FIN COMITATO REGIONALE P.I.:01384031009 5332,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050914

Comune di Iglesias P.I.:00376610929 9121,14€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000050906
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA
ITALIANA COMITATO REGIONALE 

P.I.:01383341003 1815,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050898

Comune di Gonnesa P.I.:00512250929 3601,17€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000508810
FMSI FEDERAZIONE MEDICO
SPORTIVA ITALIANA 

P.I.:97015300581 1399,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050864
FIJLKAM COMITATO REGIONALE
SARDEGNA 

P.I.:01379961004 5504,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050856

Comune di Giba C.F.:81002090926

P.I.:01012050926 

2252,89€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000050849

Comune di Fluminimaggiore P.I.:00236000923 1267,88€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000050823

Comune di Domusnovas P.I.:00483310926 2430,38€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000050815

Comune di Carloforte C.F.:81002450922

P.I.:01760230928 

1846,88€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000050807
FIHP FEDERAZIONE ITALIANA
HOCHEY E PATTINAGGIO 

P.I.:01384781009 2652,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050799
FIH FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY 

P.I.:05288960585 3205,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050781
FIGH COMITATO REGIONALE P.I.:01381521002 1857,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050773
FIG FEDERAZIONE ITALIANA GOLF P.I.:01380911006 1941,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050765
FGDI COMITATO REGIONALE P.I.:01385631005 4228,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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000000507410
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT
EQUESTRI COMITATO REGIONALE 

P.I.:97015720580 2718,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050732
FICR FEDERAZIONE ITALIANA
CRONOMETRISTI 

P.I.:05267420585 1289,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050724
FCI COMITATO REGIONALE
SARDEGNA 

P.I.:01377441009 3221,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050716
FIC COMITATO REGIONALE P.I.:01382091005 1788,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050708
FICK FEDERAZIONE ITALIANA
CANOA KAYAK 

P.I.:05843520585 2185,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000506910
FIGC COMITATO REGIONALE P.I.:02006911008 29566,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050682
FIGB COMITATO REGIONALE P.I.:03543040152 1839,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050674
FISB COMITATO REGIONALE P.I.:96079940589 1405,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050666
FIB COMITATO REGIONALE P.I.:00855871000 3134,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050658
FIBS COMITATO REGIONALE P.I.:01383101001 1897,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050641
FEDERAZIONE ITALIANA
BADMINTON 

P.I.:04774831004 1646,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050633 Comune di Ussaramannna C.F.:82001030921 50000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3. 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050625 Comune di Padru C.F.:90004050903 50000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3. 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050617 Comune di Perdaxius C.F.:81002390920 50000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050609 Comune di Jerzu C.F.:00152050910 60000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050591
FIDAL COMITATO REGIONALE P.I.:05289680588 12988,00€ L.R. 17/99 ART. 30; DAPI N. 4 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050583 Comune di Cagliari C.F.:00147990923 110000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050575 Comune di Sorgono C.F.:00160130910 50000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000505010
TTG ITALIA SPA  P.I.:03343190405 131762,95€ Programmazione Comunitaria 2007-2013, Asse IV, linea 4.2.4.d Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e

commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari
Dott.ssa Elisabetta Schirru Procedura negoziata senza

previa indizione di gara art. 221
d.lgs. 163/2006 

Altri documenti

00000050476 TOUR PARADE  P.I.:05313040486 24000,00€ Programmazione Comunitaria 2007-2013, Asse IV, linea 4.2.4.d Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari

Dott.ssa Elisabetta Schirru Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

000000504510
ASL n. 8 Cagliari P.I.:02261430926 243705,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000050443
ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 56186,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000050435
ASL n. 5 Oristano P.I.:00681110953 71939,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000050427
ASL n.4 Lanusei  P.I.:00978060911 25083,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000050419
ASL n. 3 Nuoro P.I.:00977680917 69530,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000050401
Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari 

P.I.:02268260904 75000,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000050393
ASL n. 2 Olbia P.I.:01687160901 68310,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000050385 Comune di Sarule C.F.:80004710911 60000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5356
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5355
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5354
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5353
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5351
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5352
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5346
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5345
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5340
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5339
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5338
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5335
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5334
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5332
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5330
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5327
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00000050377
ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 145932,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000050369 Comune di Pauli Arbarei C.F.:82000530921 50000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050351 Comune di Cuglieri C.F.:00073930950 70000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050344 Comune Meana Sardo C.F.:00161820915 60000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050336
US ACLI COMITATO REGIONALE P.I.:80003800929 5439,00€ L.R. 17/99 ART. 23; DAPI N. 2 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050328 Comune di Lotzorai C.F.:82001270915 50000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000503110
UISP COMITATO REGIONALE
SARDEGNA 

P.I.:02430940920 17350,00€ L.R. 17/99 ART. 23; DAPI N. 2 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050302
PGS POLISPORTIVE GIOVANILI
SALESIANE 

P.I.:80012980928 5153,00€ L.R. 17/99 ART. 23; DAPI N. 2 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050294
MSP COMITATO REGIONALE P.I.:92026170925 47630,00€ L.R. 17/99 ART. 23; DAPI N. 2 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050286
Comune di Quartu Sant'Elena C.F.:00288630924

P.I.:00288630924 

35000,00€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050278 S. Antioco C.F.:81002570927 200000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000502610
LIBERTAS COMITATO REGIONALE P.I.:80006800926 3380,00€ L.R. 17/99 ART. 23; DAPI N. 2 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050252 Comune Cheremule C.F.:00266660901 60000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050245
CUSI COMITATO REGIONALE P.I.:02024350924 4526,00€ L.R. 17/99 ART. 23; DAPI N. 2 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050237
CSI COMITATO REGIONALE P.I.:80021210929 10089,00€ L.R. 17/99 ART. 23; DAPI N. 2 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050229
CSEN COMITATO REGIONALE P.I.:93008730918 10469,00€ L.R. 17/99 ART. 23; DAPI N. 2 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050203 Comune di Ghilarza C.F.:00072080955 40000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050195 Comune di Villaputzu C.F.:80003170927 80000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing.Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050187
CSAIN COMITATO REGIONALE P.I.:92062300923 5839,00€ L.R. 17/99 ART. 23; DAPI N. 2 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050179
Comune di Castiadas C.F.:92017230928

P.I.:01635760927 

24000,00€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050153
ASI COMITATO REGIONALE P.I.:92126790929 8014,00€ L.R. 17/99 ART. 23; DAPI N. 2 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050146
FORMEZ PA – Centro Servizi,
Assistenza, Studi e Formazione per
l’ammodernamento delle PA 

C.F.:80048080636

P.I.:06416011002 

20000€ Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Reg. (CE) n.
1698/2005; Decisione Comunitaria C(2007) 6081 del 30.11.2007
POR 2007/2013; DGR 4/24 del 22.01.2008 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto
Altri documenti

000000501210
ASC ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CONFEDERATE 

P.I.:92185760920 3887,00€ L.R. 17/99 ART. 23; DAPI N. 2 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050112
AICS COMITATO REGIONALE P.I.:92009030906 8750,00€ L.R. 17/99 ART. 23; DAPI N. 2 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050096
ACSI COMITATO REGIONALE P.I.:92010490925 10474,00€ L.R. 17/99 ART. 23; DAPI N. 2 del 22.03.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000050088 Comune di Chiaramonti C.F.:00253990907 10000,00€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000500710 Comune di Mogoro C.F.:00070400957 50000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050047 Comune di Banari C.F.:00257710905 50000,00€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050039
  € L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu   

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5328
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5326
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5325
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5331
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5323
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5321
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5320
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5319
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5315
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5310
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5313
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5341
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5317
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5304
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5300
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5367
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00000050021
C2 S.r.l. P.I.:01121130197 394,21€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000050013 Comune di Ulassai C.F.:00151970910 160000,00€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000050005 Autoscuola Sergio Solinas P.I.:01029280904 1100,00€ L.R. 21.12.2012, n° 26 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale

Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000049981
PROMO RIGENERA S.r.l. P.I.:01431180551 958,98€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000049973
FITAV COMITATO REGIONALE P.I.:97015850585 907,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049957
USD TENNISTAVOLO ZEUS P.I.:92059400926 4272,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000499410 Libreria Novecento Srl  P.I.:00782310916 210€ D. LGS 163/2006 AER.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000049908
ASD MURAVERESE TENNISTAVOLO P.I.:92095040926 4272,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049882 Graziano Papa  P.I.:01100520913 4000€ D. LGS. 163/2006 ART. 125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000049874
AD MURAVERA TT P.I.:02421650926 4272,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049866
ASD MARCOZZI CAGLIARI P.I.:01686220920 4272,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049841
FIPAV COMITATO REGIONALE P.I.:01382321006 14991,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049825
DEIAS FRANCESCO P.I.:01005010929 6000,00€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000049809
FEDERAZIONE ITALIANA
PALLACANESTRO 

P.I.:01382041000 14775,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049783
PATTA PEPPINO P.I.:01804000923 2133,00€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto
Contratto

00000049775 Comune di Pattada C.F.:00247490907 45657,85€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000049767
FIJLKAM COMITATO REGIONALE
SARDEGNA 

P.I.:01379961004 810,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049759
ASD RITMICA 2000 P.I.:92109260924 4625,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049742 Autoscuola Masciarelli P.I.:01448400927 4129,20€ L.R. 21.12.2012, N° 26 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale

Paolo Combet Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000049734 Comune di Macomer C.F.:83000270914 60000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000049718
CRUSADERS ASDFA P.I.:01973650920 13129,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000497010
MARIA LAURA SEU C.F.:SEUMLR68R62D431S 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049692
DITTA COCCO GABRIELE P.I.:01050780921 55,66€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000049684
GABRIELLA ANEDDA C.F.:NDDGRL72R54B354O 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049676
SANDRO AMBU C.F.:MBASDR66P02I580R 20000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049668
ELISA LAURA SCANU C.F.:SCNLLR90R51B354S 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5292
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5294
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5296
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5290
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5282
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5280
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5276
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5271
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5272
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5273
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5277
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5287
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5274
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5270
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000000496510
MASSIMO FADDA C.F.:FDDMSM78A18G113P 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049643
MARIA ANTONIETTA SANNA C.F.:SNNMNT76D47H901T 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049635
CLAUDIA BUSIA C.F.:BSUCLD78A52I452C 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049627
ANDREA SERRA C.F.:SRRGNN73L26L093P 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049619
OSMI DI COLLU F.P.G. & C. s.a.s. P.I.:01424750923 10000,00€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000049601
MARCELLA COSSA C.F.:CSSMCL88P67I452N 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049593
PIERPAOLO CARTA C.F.:CRTPPL69P12E270L 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049585 Comune di Fonni C.F.:00169690914 50000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000049577
ROBERTO PANI C.F.:PNARRT79R21H856N 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049551
FABIO SERRA C.F.:SRRFBA90D07B354F 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049544
LUIGI CONTU C.F.:CNTLGU62P17B354I 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049536
CLAUDIA MURA C.F.:MRUCLD83R43B745G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049528 Comune di Teulada C.F.:80013330925 200000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000495110
DITTA COSSU GIORGIO P.I.:00404230922 15,00€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000049502
FCI COMITATO REGIONALE
SARDEGNA 

P.I.:01377441009 1811,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049494 Comune di Villacidro C.F.:82002040929 300000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000049486
ASD TEAM KAYAK SARDEGNA P.I.:02543720920 7042,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049478
COOPERATIVA TIPOGRAFICA
EDITORIALE  

P.I.:00184040921 915,97€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000000494610
SOCIETA' CANOTTIERI ICHNUSA P.I.:01798000921 9701,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049452
LAURA MARA C.F.:MRALRA74M50I452X 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049445
VILIA ANNETTO C.F.:VLINTT62L21I448T 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049437
CANOA CLUB CAGLIARI P.I.:02135400923 10268,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049429
ANTONELLA RUIU C.F.:RUINNL84S67I452U 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5265
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5263
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5288
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5259
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5258
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5255
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00000049411
CRISTINA MEDAU C.F.:MDECST87D56B354I 20000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049395
FC AUTORICAMBI P.I.:02222550929 221,00€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000049387
ROBERTA LEDDA C.F.:LDDRRT68R01E270C 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049379
RINA MARIA CACCEDDU C.F.:CCCRMR83L53F979A 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049361
A.S.D.CALCIO A 5 SINNAI P.I.:03284190927 8818,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049353
JESSICA CARA C.F.:CRAJSC89S60B354L 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049346
CINZIA LOREDANA FLORE C.F.:FLRCZL73T49F979Z 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000493210

CONSORZIO TURISTICO SA CORONA
ARRUBIA 

C.F.:91006690928 38072,47€ L.R.20 SETTEMBRE 2006 N.14 ART.20 E ART.21 COMMA1 LETT.R);
D.G. N.19/26 DEL 14.04.2011"DIRETTIVE DI ATTUAZIONE";
DECRETO ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE BENI
CULTURALI INFORMAZIONE SPETTACOLO E SPORT N.29 DEL 7
DICEMBRE 2012 "ARTICOLAZIONE DEL FONDO UNICO"  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049312
ANTONIO IPPOLIOTTI C.F.:PPLNTN77R19B354I 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049304
JESSICA IBBA C.F.:BBIJSC79H66H118E 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049296
SIMONE GARAU C.F.:GRASMN85L03B354J 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000492710
EMANUELA PILIA C.F.:PLIMNL78C58E281R 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049262
MATTIA BELLU C.F.:BLLMTT73D62G203M 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049254
GIADA BIGI C.F.:BGIGDI91P65G015H 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049247
PAOLA SANNA C.F.:SNNPLA73P70F983G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049221
ANDREA SUNDA C.F.:SNDNDR75T09B354S 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049205
ALESSANDRA ORRÙ C.F.:RROLSN76C41B354W 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049197
MARIANNA VARGIU C.F.:VRGMNN76M50B354A 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049189
GUIDO LORRAI C.F.:LRRGDU79P29F979M 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049171
ROBERTO ATZORI C.F.:TZRRRT69C26B354D 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5253
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00000049163
ANDREA LORIGA C.F.:LRGNDR78M19I452J 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049155
GIULIANO TROVATO C.F.:TRVGLN69E17B354H 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049148
SANDRO MURGIA C.F.:MRGSDR64C28E700D 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049122
Usai Nicoletta C.F.:SUANLT77A50B354S 150,00€ L.R. 20.09.06 n.14, art.20 comma 3 e ss.mm.ii.  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Nomina del presidente del
consiglio regionale 

 

00000049122
Usai Nicoletta C.F.:SUANLT77A50B354S 150,00€ L.R. 20.09.06 n.14, art.20 comma 3 e ss.mm.ii.  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Nomina del presidente del
consiglio regionale 

 

00000049114
PATRIZIA FARCI C.F.:FRCPRZ60M71B354P 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049106
GIUSEPPA TATTI C.F.:TTTGPP62R44H756X 20000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049098
MASSIMILIANO SORU C.F.:SROMSM74H08B354Z 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049072
FIGC COMITATO REGIONALE P.I.:02006911008 55130,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000049064
LAURA MURROCU C.F.:MRRLRA84M43F979M 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049056
Putzu Lucia C.F.:PTZLCU69B61B354D 180,00€ L.R. 20.09.06 n.14, art.20 comma 3 e ss.mm.ii.  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Nomina del presidente del
consiglio regionale 

 

00000049056
Putzu Lucia C.F.:PTZLCU69B61B354D 180,00€ L.R. 20.09.06 n.14, art.20 comma 3 e ss.mm.ii.  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Nomina del presidente del
consiglio regionale 

 

00000049049
OLETTA USAI C.F.:SUALTT72L54I452L 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049031
MARIELLA ARRA C.F.:RRAMLL66C44A663Q 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049023
TONINO MURGIA C.F.:MRGTNN63D12G376M 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049015
GIUSEPPE CARCANELLA C.F.:CRCGPP71C09B354N 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000049007
LUIGI CARBONI C.F.:CRBLGU61E21A192F 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048991
Societa' A. MANZONI & C. S.p.A.  C.F.:04705810150

P.I.:04705810150 

1464,10€ D. Lgs. n.163/2006 - DPR n. 207/2010 - Art. 71 L.R. 5/2007  Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio appalti, contratti e
segreteria UTR , Settore degli appalti e contratti

Teresa Ivana Falco Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000048983
RICCARDO LITTERA C.F.:LTTRCR79C28B354U 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048975
KATIA MURRU C.F.:MRRKTA76A55B354B 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048967
CATERINA COGONI C.F.:CGNCRN65L54B354K 19000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 
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00000048959
ANTONELLA MONTAGNA C.F.:MNTNNL65B55C865L 12500€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048926
DITTA DIRECT PC  P.I.:03954900654 347,54€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000048918
ANTONIO SEDDA C.F.:SDDNTN77H15F979P 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000489010
FRANCESCO PODDA C.F.:PDDFNC80P09Z112K 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048892
ANTONIO MARONGIU C.F.:MRNNTN64D14E377K 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048884
ASD BOCCIOFILO ACLI SESTU P.I.:02267710925 2704,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000048876
LAURA PINNA C.F.:PNNLRA78S63Z112G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048868
ANNALISA BROCCA C.F.:BRCNLS78R60F979V 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000488510
MICHELE MOCCI C.F.:MCCMHL84P24E281P 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048843
LUCIANO MASSIMO FAVA C.F.:FVALNM76B02A722A 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048827
ANTONIO PODDESU C.F.:PDDNTN58H23F333S 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048819
NICOLA FENU C.F.:FNENCL77M05G113D 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048801
GIULIANA CACCIARRU C.F.:CCCGLN68M44B745U 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048785
CLARA MARRAS C.F.:MRRCLR67S59I452X 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048777
SIMEONE ROBERTO PERRA C.F.:PRRSNR88D13B354R 15000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048769
ALESSANDRO MELEDDU C.F.:MLDLSN78M06B354W 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048751
SIMONE TASCEDDA C.F.:TSCSMN79S03A663D 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048744
DANIELA DEMURTAS C.F.:DMRDNL86A54E441O 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048736
VALENTINA PISCHEDDA C.F.:PSCVNT63L65G113L 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048728
CORPORATE EXPRESS S.r.l. P.I.:13303580156 1923,30€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

000000487110
ASD CIRCOLO BOCCIOFILO
CAGLIARI 

P.I.:02115430924 9798,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5243
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5241
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00000048702
SALVATORINA CARTA C.F.:CRTSVT71S64G031I 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048694
ROBERTO MELONI C.F.:MLNRRT80D18B354F 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048686
RACHELE MURRU C.F.:MRRRHL71L65H118A 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048678
GIUSEPPINA ACQUAS C.F.:CQSGPP69P70F979Q 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000486610
ANTONIO LEDDA C.F.:LDDNTN87S21E004E 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048652
TIGERS PARALYMPIC SPORT ASD
NON VEDENTI 

P.I.:02828510921 12535,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del
28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000048645
ANNALISA ORRÙ C.F.:RRONLS82B67B354H 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048637
ANNA RITA GIAGU C.F.:GGINRT70S67G203U 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048611
IGNAZIO SALE C.F.:SLAGNZ73C13F979G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048603
FIDAL COMITATO REGIONALE P.I.:05289680588 8812,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000048595
MARIA GABRIELLA PISANU C.F.:PSNMGB59P46I748F 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048587
GIAMBATTISTA MANCA C.F.:MNCGBT83M08B354M 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048579
DANIELA MARTINA PUSCEDDU C.F.:PSCDLM69P48B745A 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048561
PASQUALINO PIRA C.F.:PRIPQL74A23Z112D 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048553
MANUEL MURENU C.F.:MRNMNL78E26A785F 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048546
LUCIA PRUNA C.F.:PRNLCU66T49A453B 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048538
DAFNE CHERCHI C.F.:CHRDFN85P57I452V 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000485210
CATERINA ACQUAS C.F.:CQSCRN68C44G031D 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048512
MARGHERITA CASELLI C.F.:CSLMGH63A53E281F 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048504
ILARIA MIGONI C.F.:MGNLRI76T58B354Y 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048496
ROSSELLA PAOLA LOCCI C.F.:LCCRSL83H69F979P 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 
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00000048488
RUDI OCCIGANU C.F.:CCGRDU77D08E323G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000484710
CAGLIARI CALCIO S.P.A. P.I.:00271200925 43110,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000048454
CORRADO ARGIOLAS C.F.:RGLCRD79E10B354M 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048447
GIOVANNI DEMELAS C.F.:DMLGNN62H07H756B 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048439
ALESSANDRO LORIGA C.F.:LRGLSN78E25I452S 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048421 Comune di Lanusei C.F.:00139020911 300000€ Art. 5, L.R. 1 9 luglio 2000, n. 14; art. 15, comma 2, L.R. 29
maggio 2007, n. 2 e art. 5, comma 1,L.R. 5 marzo 2008, n. 3. 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000048413
GIANLUCA PRANTEDDU C.F.:PRNGLC69R18F979C 20000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048405
DORIANA ZUCCA C.F.:ZCCDRN82R42G113C 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048397
ERICA MELIS C.F.:MLSRCE72M67B745G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048389
ANNAMARIA LOI C.F.:LOINMR65L44C933Z 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048371
NICOLA PITTALIS C.F.:PTTNCL70S07D325G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048363
MARCO MELA C.F.:MLEMRC83L28I452E 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048355
DAVIDE DETTORI C.F.:DTTDVD86C04B354N 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048348
CAGLIARI CALCIO S.P.A. P.I.:00271200925 63946,00€ L.R. 17/99 ART. 27; DAPI N. 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. n. 50/30 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000483310
LORENA PISCHEDDA C.F.:PSCLRN76B45A192I 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048306
PROMOGEST S.C.D. A R.L. P.I.:01996530927 48242,00€ L.R. 17/99 ART. 31; DAPI 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. 50/30 del 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000048298
Figus Stefano C.F.:FGSSFN68T27G113P 636,32€ L.R. 20.09.06 n.14, art.20 comma 3 e ss.mm.ii.  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Nomina del presidente del
consiglio regionale 

 

00000048272
PROMOGEST S.C.D. A R.L. P.I.:01996530927 120242,00€ L.R. 17/99 ART. 31; DAPI 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. 50/30 del 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000048264
Figus Stefano C.F.:FGSSFN68T27G113P 13,23€ L.R. 20.09.06 n.14, art.20 comma 3 e ss.mm.ii.  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Nomina del presidente del
consiglio regionale 

 

00000048231
SSD SEF TORRES 1903 SRL P.I.:02404710903 153421,00€ L.R. 17/99 ART. 31; DAPI 24 del 22.11.2012; Delib. n. 47/14 del

28.11.2012; Delib. 50/30 del 21.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000048215
ERREBIAN S.p.A. P.I.:02044501001 2581,59€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto
Contratto

00000048181
STEFANIA CUCCURU C.F.:CCCSFN75R43B354P 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5242
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5231
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5235
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00000048173
DANIELA FERRO C.F.:FRRDNL74E47B354P 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048165
RAFFAELLA BUCCALOSSI C.F.:BCLRFL66H41L219X 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048157
EMANUEL LITTERA C.F.:LTTMNL86R01B354F 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048132
GABRIELE BARDI C.F.:BRDGRL81L29F979U 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048124
LUISA BARROI C.F.:BRRLSU55M45E049V 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048116
MARCO GIOVANNI MURGIA C.F.:MRGMCG73D30B354W 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048108
ELISABETTA ILARIA ZANETTI C.F.:ZNTLBT74E66I403Z 15000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000480910
MARIA ASSUNTINA DESSÌ C.F.:DSSMSS57M52E270O 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048082
SIMONA LILLIU C.F.:LLLSMN69B57B354G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048074
LAURA MASIA C.F.:MSALRA72P50B354C 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048066
Usai Nicoletta C.F.:SUANLT77A50B354S 270,00€ L.R. 20.09.06 n.14, art.20 comma 3 e ss.mm.ii. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Nomina del presidente del
consiglio regionale 

 

00000048058
GESUINA MARONGIU C.F.:MRNGSN48M43G201N 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048041
SALVATORE LA FORGIA C.F.:LFRSVT91T03F284E 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048033
ISA CARRUCCIU C.F.:CRRSIA81A56B354A 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048025
CLAUDIA CONTINI C.F.:CNTCLD78M59B354C 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048017
ANTONELLA ADDIS C.F.:DDSNNL78S57G203N 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000048009
Putzu Lucia  C.F.:PTZLCU69B61B354D 270,00€ L.R. 20.09.06 n.14, art.20 comma 3 e ss.mm.ii. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Nomina del presidente del
consiglio regionale 

 

00000047993
LAURA SIRIGU C.F.:SRGLRA72C69B354G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000047977
VERONICA PINTUS C.F.:PNTVNC83A43E281U 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000047969
CLAUDIA MILANO C.F.:MLNCLD78D41G113E 16935€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000047951
ROSA ALBA LILLU C.F.:LLLRLB73A71B248U 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 
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00000047936
ALEX BOI C.F.:BOILXA78A01E441I 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000047928
GIANLUCA SPINA C.F.:SPNGLC73C07B745G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000479110
MILENA CABIDDU C.F.:CBDMLN74M55E425X 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000047902
ENI S.p.A. P.I.:00905811006 5000,00€ L.R. n° 6 DEL 15/03/12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000047886
CARTA PIERO LUIGI C.F.:CRTPLG57L20I667E 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000478610
CENTRO STUDI DANZE VILLAMAR
ASD 

P.I.:91014480924 1545,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;
DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047845
ROBERTO CAMBONI C.F.:CMBRRT79D10D969R 20000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000047837
ARZU GIOVANNI C.F.:RZAGNN61L10A355Q 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000047803
PIERDOMENICO FILIPPO C.F.:PRDFPP71D22E388Q 15671€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000047787
Figus Stefano  C.F.:FGSSFN68T27G113P 914,16€ L.R. 20.09.06 n.14, art.20 comma 3 e ss.mm.ii. Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Nomina del presidente del
consiglio regionale 

 

00000047738
A.S.D. ATLETICA AIRONE P.I.:90010680958 2781,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047712
ALESSANDRO ONIDI C.F.:NDOLSN81R17B354I 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000047696
GIUSEPPINA MURA C.F.:MRUGPP81H57F979G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000476710
POLISPORTIVA SERRENTI 84 P.I.:91005150924 1648,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047662
LOU CAMBONI C.F.:CMBLOU80A56F205S 24053€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000047639
ROBERTA CIMINO C.F.:CMNRRT76P45I452V 6878€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000047621
ASD IPPOCAMPO 1986 P.I.:91005720924 2420,50€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047605
MASTER CLUB KARATE SENNORI P.I.:92059900909 3399,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047597
SIMONA GIUSEPPINA MARCHETTO C.F.:MRCSNG76H48G113F 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000047589
TAEKWONDO ONDA BLU P.I.:92037930903 2884,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047555
ROBERTO IDILI C.F.:DLIRRT78C11A192W 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000475310
MATTIA ORRÙ C.F.:RROMTT91L10B745O 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5220
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00000047498
MARCO GIOVANNI LUIGI SELIS C.F.:SLSMCG88E04I452A 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000047464
GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM P.I.:92009150902 2678,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047449
DANCE SCHOOL NUMBER ONE P.I.:92041540904 3347,50€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047431
STUDIUM ET STADIUM P.I.:80006440905 2678,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047423
CENTRO TAEKWONDO MISTER 3 P.I.:92033170900 2163,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047407
ARCIERI TORRES SASSARI P.I.:92016210905 1802,50€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047399 Rap Srl  P.I.:01030350928 85,31€ D.LGS.163/2006 ART.125 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000047308
SPORT FULL TIME P.I.:00987920907 8446,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047274
CNOS FAP C.F.:00521620922

P.I.:00521620922 

2880,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000047258
A.S.D. FUEL TRIATHLON P.I.:02875180925 1545,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047241
A.R.A.FORM C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

109200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000047225
FULL TIME POL.VA ASD P.I.:02723950925 1442,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047217
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

83200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000047209
TEMPIO DI SHAOLIN P.I.:92109810926 2472,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047183
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

83200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000047175
POL. SAN LUCA P.I.:92050160925 4326,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047159
A.R.A.FORM C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

117000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000047076
EVOLVERE C.F.:02536790922

P.I.:01864350929 

14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000047068
I.F.O.L.D. C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

7320,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Altri documenti
Contratto

00000047043
EVOLVERE C.F.:02536790922

P.I.:01864350929 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000047035
ARCO CLUB PORTOSCUSO P.I.:90023430920 3605,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000047027
A.R.A.FORM C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000047001
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

171600,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000046953
ANNARELLA DEPLANO C.F.:DPLNRL63A53B354H 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046946
COSTANTINO MELIS C.F.:MLNCTN66S15G113J 10000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5195
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5190
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5193
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5187
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5188
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5185
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5186
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5183
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5184
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5181
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5182
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5179
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5180
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5176
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5177
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5178
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5173
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5175
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5171
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5172
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5169
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5170
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00000046938
SILVIA VACCA C.F.:VCCSLV72R65B354Y 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000469210
TANIA ARRU C.F.:RRATNA77P63I452C 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046912
LUCA PIRAS C.F.:PRSLCU70S30L833L 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046904
SANDRA OGGIANU C.F.:GGNSDR66B58Z112D 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046896
MARCO PERU C.F.:PREMRC73A28G203H 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046888
ANNA MARIA CHERCHI C.F.:CHRNMR62S58I452S 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000468710
BONARINA MARCIS C.F.:MRCBRN48S70B354R 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046862
GIULIA VETTESE C.F.:VTTGLI86P67B354E 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046839
ARIANNA CORGIOLU C.F.:CRGGLR83A53B354R 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046821
MONICA SECCHI C.F.:SCCMNC85L70H856F 20000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046813
MALGORZATA ZABOROWSKA C.F.:ZBRMGR77P64Z127G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046805
PASQUALE TOSCHI PILO C.F.:TSCPQL83R13I452E 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046797
ELISA LIGNANTE C.F.:LGNLSE91A45B354P 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046789
ANNA TRINCAS C.F.:TRNNNA73L61B354G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046771
ROSARIA CORRIAS C.F.:CRRRSR65E42E441B 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046763
SERENA SARRITZU C.F.:SRRSRN87M58B354K 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046755
MONICA MURA C.F.:MRUMNC85E66E441A 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046748
MASSIMILIANO CONCU C.F.:CNCMSM72R19F979G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000467310
VERONICA GIUDETTI C.F.:GDTVNC82D59L049K 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046722
MARIA GIULIANA COLLU C.F.:CLLMGL63M44A474C 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 
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00000046714
MARIA TERESA GERBINO C.F.:GRBMTR76P57B745C 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046706
GIOVANNI PASQUALE TARAS C.F.:TRSGNN62A30G097H 20000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046698
ERIKA RUBIU C.F.:RBURKE82M57E281W 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000466810
MANUELA MAINAS C.F.:MNSMNL90T63E281V 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046649
FRANCESCA SOLINAS C.F.:SLNFNC70H62G031V 25000€ Determinazione DG/Lav n. 39214/4951 del 31.7.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046631
AMELIA AVELLINO C.F.:VLLMLA63C48A662J 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046623
GIANLUCA SELIS C.F.:SLSGLC69H03F979T 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046615
ROBERTO PINNA C.F.:CTLMHL83R31E281O 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046607
ISABELLA NIEDDU C.F.:NDDSLL88E64B354G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046599
PAOLO ARCADU C.F.:RCDPLA81S27G203B 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046581
MICHELE PISTIS C.F.:PSTMHL83M05B354U 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046573
FRANCESCO BIOSA C.F.:BSIFNC73S18I452N 14530€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046565
STEFANO BOSCU C.F.:BSCSFN66R12B354U 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000465410
FEDERICA PILI C.F.:PLIFRC86P50E441V 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046532
ANTONELLA ANNA CONTI C.F.:CNTNNL65D58I452Y 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000046524
LAURA SECCHI C.F.:SCCLRA85P64F979E 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046508
GIANLUCA DELIPERI C.F.:DLPGLG65T04I565Q 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000464910
CLAUDIO D'ONOFRIO C.F.:DNFCLD75D09I452P 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046482
IGNAZIO LITTERA C.F.:LTTGNZ62R07B354W 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046466
NICOLETTA TILLOCA C.F.:TLLNLT90E65A192Y 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 
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00000046458
FERNANDA MOCCI C.F.:MCCFNN71M50B354X 24536€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046433
RICCARDO PIRAS C.F.:PRSRCR58D16D260A 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046425
GIUSEPPINA CORONA C.F.:CRNGPP55T43I384L 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046417
GALDYS SECCI C.F.:SCCGDY70M55Z603A 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046409
PAOLA MALGARI C.F.:MLGPLA76T43C818W 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046391
MARTINO ZIZI C.F.:ZZIMTN66C17F979W 25000€ Determinazione DG/Lav n. 52533/6744 del 5.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046375
DOMENICA TALA C.F.:TLADNC67H43E377G 25000€ Determinazione DG/Lav n. 55052/7405 del 16.11.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000046326
CARLO LUSSU C.F.:LSSCRL85C13B354K 25000€ Determinazione DG/Lav n. 60140/8584 del 17.12.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046318
CORRADO CAULI C.F.:CLACRD68D11B745S 25000€ Determinazione DG/Lav n. 60140/8584 del 17.12.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000463010
MANUELA ANGIONI C.F.:NGNMNL72D55B354Z 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046292
ATLETICA PLOAGHE P.I.:92031220905 721,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000046284 Comune di Burgos C.F.:81001170901 150000,00€ Art. 6 legge regionale 7 agosto 2007 n. 5. Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio territoriale demanio e patrimonio Sassari, Settore patrimonio

Anna Paola Fois Trasferimenti agli enti locali Contratto

00000046276
GIOVANNI DEMURU C.F.:DMRGNN82E03I851F 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046268
FRANCO PIRASTU C.F.:PRSFNC71P18H856Q 20000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000462510
ASD DINAMICO TAEKWONDO P.I.:91018510908 1648,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000046243
GIOVANNI MUSCAS C.F.:MSCGNN79R07I271V 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046235
RICCARDO CORDA C.F.:CRDRCR61M19B354Q 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046227
ALBERTO PUGGIONI C.F.:PGGLRT88C29F979P 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046219
ANNA INNOCENTI C.F.:NNCNNA88T49F979J 21430€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046193
TAEKWONDO SPORT
PERDASDEFOGU 

P.I.:91002040912 2369,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;
DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000046185
SALVATORE LEONI C.F.:LNESVT52S15I452L 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5142
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00000046169
NICOLA SILVESTRO BENENATI C.F.:BNNNLS80P09L407S 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046144
LAURA PUTZOLU C.F.:PTZLRA84A53G113K 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046136
MARIA FARINA C.F.:FRNMRA91L46L093N 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046128
FRANCESCO MARIO MURGIA C.F.:MRGFNC70E29I452X 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

000000461110
MICHELA SCANO C.F.:SCNMHL74H60B354L 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046094
SEN NO SEN JUDO CLUB P.I.:90002080910 2266,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000046086
MARIALUISA CUBEDDU C.F.:CBDMLS79P48A192J 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046078
CHIARA CATTANI C.F.:CTTCHR88E67I452E 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000046045
MARIA GRAZIA TUPPONI C.F.:TPPMGR68S55F979B 25000€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000045997 Comune di Domusnovas C.F.:00483310926 550000€ D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 e D.P.C.M. 5 ottobre 2007 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000045955
ASD PALLAVOLO OLBIA P.I.:01580360905 9991,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000459310 Comune Di Buggerru C.F.:81001830926 1600000€ D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 e D.P.C.M. 5 ottobre 2007 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000458810
ACCADEMIA SPORTIVA OLBIA P.I.:91030870900 2214,50€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000045864 comune di Iglesias C.F.:00376610929 2662160€ D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 e D.P.C.M. 5 ottobre 2007 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000045856
APS NAUTILUS CLUB P.I.:00952010916 3965,50€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000045807
LUCIANO BARRANCA C.F.:BRRLCN82T21I452O 25000,00€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000045799
MASSIMILIANO COCCO C.F.:CCCMSM73A11B354O 25000,00€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000045781
AS DELOGU NUORO P.I.:93001010912 2472,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000045773
MICHELA ARBA C.F.:RBAMHL76M55B354B 25000,00€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000045765
POLISPORTIVA BARBAGIA DI
OLLOLAI 

P.I.:93002540917 2987,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;
DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000457410
SALVATORE ANTONIO SPANO C.F.:SPNSVT88D01I452Z 25000,00€ Determinazione DG/Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000045682
JUDO CLUB SEN JYO NO SAMURAI P.I.:80026660920 2163,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000045674
TIZIANA BATZELLA C.F.:BTZTZN70S42I647X 25000,00€ Determinazione DG Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5127
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5124
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5122
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00000045658
TIZIANA SERRA C.F.:SRRTZN74B66B354A 25000,00€ Determinazione DG Lav n.45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000045641
JUDO CLUB MACOMER P.I.:92001040911 2060,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000045633
ALBERTO DE LAZZARI C.F.:DLZLRT74S03E507X 25000,00€ Determinazione DG Lav n.45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000045625
JUDO YANO MACOMER P.I.:93025880910 1133,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000045617
A.R.A.FORM C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

163800€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000045575
YAMATO DAMASHI JUDO CLUB P.I.:91007790925 1339,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000045534
GS PESCA LANUSEI P.I.:91000370915 2781,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000045401
US ATLETICA GUSPINI P.I.:02116170925 3914,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000045377
CENTRO ARTI MARZIALI ASD P.I.:90002740919 1648,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000045369
ASD ATLANTIDE P.I.:02836740924 8806,50€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000045351
POLISPORTIVA MISTRAL P.I.:01295140915 2678,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000045344
POLISPORTIVA GONONE DORGALI P.I.:00792650913 3399,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000045245

Deltamedia S.R.L. P.I.:01781370927 1239,67€ L.R. 6/95, L.R. 22/98 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti

Deliberazione n.39/12 del 23.09.2011 

00000045161

Radio Venere S.a.S P.I.:01485030900 1239,67€ L.R. 6/95, L.R. 22/98 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti

Deliberazione n.39/12 del 23.09.2011 

000000451210
ASD ASSO SULCIS ONLUS P.I.:90014590922 824,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000450710
Compagnia Barracellare di
Viddalba 

C.F.:91022590904 6143,17€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000045047
Compagnia Barracellare di
Valledoria 

C.F.:92115090901 13053,21€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000045013
Compagnia Barracellare di Usini C.F.:92026960903 9465,00€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000000449910
Compagnia Barracellare di Uri C.F.:02069530901 10343,19€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044966
Comune di Villaperuccio C.F.:81005130927

P.I.:01681750921 

59044,65€ Art. 3, comma 27, L. n. 549/1995. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore gestione rifiuti

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000044941
Compagnia barracellare di Torralba C.F.:92023560904 4827,94€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044925

Radio Stereo Quattro s.r.l. P.I.:01829410909 1487,61€ L.R. 6/95, L.R. 22/98 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti

Deliberazione n.39/12 del 23.09.2011 

00000044891
Compagnia Barracellare di Tissi C.F.:92091640901 11410,95€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044883
Compagnia Barracellare di Tergu C.F.:92045070908 228,49€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5102
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5109
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5072
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5073
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5066
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5067
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5269
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5058
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5059
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf


Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 321 di 374

00000044859
Compagnia Barracellare di Stintino C.F.:92069300900 11596,14€ L.Rl 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044834
Compagnia Barracellare di Sorso C.F.:92015630905 9636,41€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044826

Consorzio di Gestione del Parco
Naturale Monte Arci 

P.I.:00735200958 868295,60€ PO FESR 2007/2013, Asse IV, linea di attività 4.2.4.c Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione misure-linee
attività PO FESR 2007-2013

Dott.ssa Elisabetta Schirru Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

Disciplinare di gara

Impegno Pluriennale. Quota esercizio 2012 pari a € 653.104,98; Quota esercizio 2013 pari a € 215.190,62 

00000044792
ASD HOBBY SPORT PIRRI P.I.:92069970926 2266,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000044784
Compagnia Barracellare di Sennori C.F.:92030620907 16630,29€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044768 Amministrazione Comunale di
Cagliari 

C.F.:00147990923 260000,00€ L.R. 16 dicembre 2005, n. 22 art. 7 comma 2 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000044743
Compagnia Barracellare di
Semestene 

C.F.:01575780901 812,13€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044735
  € L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu   

00000044701
Compagnia Barracellare di Sassari C.F.:92019300901 25683,41€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044685
ACCADEMIA DI DISCIPLINE
ORIENTALI 

P.I.:92059230927 2060,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;
DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000044677
ACCADEMIA CULTURE ORIENTALI
ASD 

P.I.:92059230927 2266,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;
DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000044651
Compagnia Barracella di Santa
Maria Coghinas 

C.F.:92045490908 5286,64€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044628
Compagnia Barracellare di
Pozzomaggiore 

C.F.:80013710902 19595,96€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044586
Compagnia Barracellare di
Portotorres 

C.F.:92070600900 17171,11€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044578
ENI S.p.A. P.I.:00905811006 10000,00€ L.R. n° 6 DEL 15/03/12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000044545
Compagnia Barracellare di Ploaghe C.F.:92077570908 8556,49€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044537
Compagnia Barracellare di
Perfugas 

C.F.:91015440901 16314,75€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044529 Amministrazione Provinciale di
Olbia/Tempio 

C.F.:02034880902 80000,00€ L.R. 16 dicembre 2005, n. 22 art. 7 comma 2  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000044503
Compagnia Barracellare di Pattada C.F.:90003830909 20789,11€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000044495 Amministrazione Provinciale di
Sassari 

C.F.:00230190902 340000,00€ L.R. 16 dicembre 2005, n. 22 art. 7 comma 2  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000044479 SARDEGNA.IT P.I.:03074520929 31500€ L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

MARCO SECHI Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

00000044446 Amministrazione Provinciale di
Nuoro 

C.F.:00166520916 180000,00€ L.R. 16 dicembre 2005, n. 22 art. 7 comma 2  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000044438
PALLAVOLO ALFIERI P.I.:01666430929 7828,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000044362
ACRA - Cooperazione Rurale in
Africa e America Latina per
l’attuazione del progetto  

C.F.:97020740151 100000€ L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

MARCO SECHI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

Progetto
Altri documenti

00000044354
HIPPOCAMPUS CLUB P.I.:01858560921 9373,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000044339
CIRCOLO KAYAK SARDEGNA LE
SALINE 

P.I.:92118940920 7004,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;
DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5047
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5045
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5040
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5035
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5039
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5036
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5032
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5198
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5578
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00000044313
GINNASTICA CAGLIARI P.I.:80004640928 12463,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000044271
TENNIS CLUB CAGLIARI P.I.:80008960926 13029,50€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000044263 Amministrazione Provinciale del
Medio Campidano 

C.F.:92121560921 360000,00€ L.R. 16 dicembre 2005, n. 22 art. 7 comma 2 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000044248
Centro Estero delle Camere di
Commercio della Sardegna 

P.I.:92030520925 35000€ L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività
internazionali della Regione Sardegna

MARCO SECHI Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

Altri documenti
Contratto
Altri documenti

00000044214
AUTORITA' DI VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE 

C.F.:97163520584 600,00€ Articolo 1 comma 67 legge 23 dicembre 2005 n. 266 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Contributi alla avcp  

000000441810
ASTRO CAGLIARI ASD P.I.:02452830926 4326,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000044164
DITTA ALDO SIAS  P.I.:03004940924 466,55€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000044156
IKIOI JUDO G.S. P.I.:80008660922 3605,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000044131
ESPERIA P.I.:01322960921 26368,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000044123 Amministrazione Provinciale di
Carbonia/Iglesias 

C.F.:92121570920 400000,00€ L.R. 16 dicembre 2005, n. 22 art. 7 comma 2  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000044107
SARDEGNA SPORT (SA.SPO.) P.I.:92007590927 6386,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000440410 SIMONA FEDERICO C.F.:FDRSMN82L56F839K 1500€ L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

MARCO SECHI Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti
Contratto

00000044032
SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA P.I.:02230670925 20445,50€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000044016
LAPS LIBERA ASSOCIAZIONE PESCA
SPORTIVA 

P.I.:90007620959 2575,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;
DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000043992
JUDO CLUB BOSA P.I.:92001120911 2163,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000043984
CIRCOLO CANOTTIERI G. SANNIO P.I.:83002710917 3914,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000043976
YOULITAI KUNG FU P.I.:92131830926 3090,00€ L.R. 17/99 ART. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010;

DELIBERA N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000043943 ROBERTA FAIS C.F.:FSARRT82H65B354Z 3600€ L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

MARCO SECHI Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000043901
ATHENA ASD P.I.:92069150925 3090,00€ L.R. 17/99 art. 22; DELIBERA N. 25/43 DEL 01.07.2010; DELIBERA

N. 50/30 DEL 21.12.2012  
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000043851

ALESSANDRA FIGUS C.F.:FGSLSN75L51G113I 5924€ L.R. 11 aprile 1996, n. 19, recante norme in materia di
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione
internazionale 

Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

MARCO SECHI Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

IMPORTO COMPLESSIVO AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI 

00000043539
Compagnia Barracellare di Padria C.F.:92025240901 11299,96€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000043521
Compagnia Barracellare di Ozieri C.F.:90006770904 18372,39€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000043505
Compagnia Barracellare di Ossi C.F.:92049090902 20966,25€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000043489
Compagnia Barracellare di Olmedo C.F.:92045350904 18018,17€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000043471
Bria snc di Pinna Delfina & C P.I.:03002450926 550,00€ L.R. n.11/2006 art.35 - Decreto n.42 del 28.12.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ufficio di

Gabinetto dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport

Dott. Stefano Coinu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000043455

Società Televideocom Srl P.I.:02125330908 2000,00€ POR FESR Sardegna 2007-2013 L.d.A 6.3.1.a) “Azioni di sistema e
supporto all’internazionalizzazione delle imprese” 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Provvedimento di concessione definitiva del contributo n. 554 del 02.08.2013 – Regime de minimis 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5026
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5023
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5582
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5584
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5013
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5021
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5225
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5226
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5222
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6134
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5223
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6133
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5088
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00000043448
Compagnia Barracellare di Nulvi C.F.:92046520901 23471,10€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000043422
Manzoni & C. S.P.A. P.I.:04705810150 78,95€ L.R. n.11/2006 art.35 - Decreto n.21 DEL 09.11.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ufficio di

Gabinetto dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport

Dott. Stefano Coinu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000043414
Compagnia Barracellare di Nule C.F.:90003050904 73071,42€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000043406
SYSTEM TECNICA s.n.c. P.I.:02688980925 620,01€ Art. 125 del D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto
Contratto

000000433810 GREMI VIAGGI di Torres Viaggi srl P.I.:01954920904 190,56 € L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

Marco Sechi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000043372

Ditta Artigianato Pasella d.i. P.I.:00161950902 2000,00€ POR FESR Sardegna 2007-2013 L.d.A 6.3.1.a) “Azioni di sistema e
supporto all’internazionalizzazione delle imprese” 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Provvedimento di concessione provvisoria del contributo – Regime de minimis 

00000043364
Compagnia Barracellare di Nughedu
San Nicolò 

C.F.:90002830900 32030,11€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000043356 NETWORLD SRL P.I.:02462670924 4320,00 € L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

Marco Sechi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000043331
Compagnia Barracellare di Muros C.F.:92040360908 1364,32€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000043323
PBM pubblicità multimediale P.I.:01959730928 259,95€ L.R. n.11/2006 art.35 - Decreto n.21 del 09.11.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ufficio di

Gabinetto dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport

Dott. Stefano Coinu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000043307

Società Domenico Manca SpA P.I.:00900390907 3000,00€ POR FESR Sardegna 2007-2013 L.d.A 6.3.1.a) “Azioni di sistema e
supporto all’internazionalizzazione delle imprese” 

Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sviluppo integrato e servizi alle imprese

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Provvedimento di concessione definitiva del contributo n. 553 del 02.08.2013 – Regime de minimis 

00000043299
Super Bar di Moretti Luciano P.I.:02453180909 950,00€ L.R. n.11/2006 art.35 - Decreto n.42 del 28.12.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ufficio di

Gabinetto dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport

Dott. Stefano Coinu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000043281
DINAMO POL.VA S.R.L. P.I.:80013940905 12956,61€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000043257 Hotel Regina Margherita P.I.:02778560926 194,50 € L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

Marco Sechi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000043216
FERRINI CAGLIARI POLISPORTIVA P.I.:80017770928 9800,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000043182
ASD SARDINIA OPEN P.I.:92105520909 25000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000043158
FIDS FEDERAZIONE DANZA
SPORTIVA 

P.I.:05761701001 10450,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012
DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000043125
POLISPORTIVA ATHLON P.I.:92021630907 34530,20€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000043117
ASSOCIAZ. SPORTIVA
DILETTANTISTICA S2 SPORT,
SICUREZZA 

P.I.:90195300737 26796,23€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012
DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000043091
ASD BEACH TRIBU' P.I.:03263890927 17892,46€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000043083
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
S.C.A.R.L.  

C.F.:02884150588

P.I.:03609840370 

2024,80€ CNS - ACCETTAZIONE PROT. 12/RM13564/P/LFE/EFA - 03.07.2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTO DI TERRA NEL
C.R.F.P DI NUORO  

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Nuoro, Tonara e Lanusei

DOTT.SSA STEFANIA MASALA Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

00000043075
FGDI COMITATO REGIONALE P.I.:01385631005 70168,21€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000043059
Cimpagnia Barracellare di Mores C.F.:90003840908 5512,08€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000043042
G.S.ALBATROS ASD P.I.:92016150929 12000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000430010
Compagnia Barracellare di Martis C.F.:92034030905 7536,89€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4956
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4958
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4959
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6746
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5089
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5227
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6753
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5090
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00000042986
WINDSURFING CLUB CAGLIARI P.I.:92028870928 14000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042952
Compagnia Barracellare di Mara C.F.:92018270907 7784,18€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042911
Compagnia Barracellare di Laerru C.F.:92030400904 6408,75€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042895
Compagnia Barracellare di Ittireddu C.F.:90002040906 17310,98€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042887
Compagnia Barracellare di Illorai C.F.:90002860907 35281,13€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042879
TENNIS CLUB ALGHERO P.I.:80006610903 15500,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042853
FEDERAZIONE ITALIANA
PALLACANESTRO 

P.I.:01382041000 52167,94€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012
DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042838
YACHT CLUB CAGLIARI ASD P.I.:00573540929 70647,18€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000428210
AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI P.I.:00154870927 17275,48€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042812
LEGA NAVALE ITALIANA P.I.:80003990928 24062,27€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042788
S.C. MONTEPONI P.I.:02564890925 25800,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000427710
CRUSADERS ASDFA P.I.:01973650920 3570,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042754
ASD PGS CLUB SAN PAOLO P.I.:03048540920 20977,37€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042747
PISCEDDA SALVATORE  P.I.:01696110921 10000€ Art. 125 del D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000042739
ASD GREAT EVENTS SARDINIA P.I.:02162420901 30647,18€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042721
NUORO SOFTBALL P.I.:00941440919 20158,50€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042713
CSEN COMITATO PROVINCIALE DI
SASSARI 

P.I.:92027960902 15000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012
DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042705
A.S.D. ISLAND TEAM  P.I.:93030540913 42550,96€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042671
ACDS CULTURA E SPORT P.I.:02303070904 12339,63€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042663
ASSOCIAZIONE GIOVANILE RUGBY
ALGHERO ASD 

P.I.:02070410903 14472,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012
DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042655
ASD H.A.C NUORO P.I.:01369360910 20360,39€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042614
ASD DANZA SPORTIVA N° 1
SARDEGNA 

P.I.:01851880904 20063,90€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012
DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042606
RIMINI FIERA SPA C.F.:00139440408

P.I.:00139440408 

929,28€ Programmazione Comunitaria 2007-2013, Asse IV, linea 4.2.4.d Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari

Dott.ssa Elisabetta Schirru Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000042598
FIDAL COMITATO REGIONALE P.I.:05289680588 35530,20€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042572
ARCIERI TORRES SASSARI P.I.:92016210905 12350,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042564
ASD BIKE VILLAGE P.I.:93033280913 20980,71€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4900
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4877
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00000042549
ASD CENTRO DI EQUITAZIONE
OZIERESE 

P.I.:02381700901 23584,63€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012
DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042507
TORRES TENNIS A. BOZZO P.I.:00866260904 10000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 33 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042499
ACD ATLETICO BOSA P.I.:01367240916 5000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042481
US OLBIA 1905 P.I.:02411890904 5000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042473
ASD NUOTO CLUB CAGLIARI P.I.:92118490926 5000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042457
GS ATLETICA RUNNER OSCHIRI P.I.:90006900907 4000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000424410
ASSOCIAZIONE CULTURALE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
ATLANTIDE 

P.I.:02332500905 5000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012
DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042341
Compagnia Barracellare di Giave C.F.:92044860903 8859,43€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042325
Compagnia Barracellare di Florinas C.F.:92025650901 5381,76€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042317
Compagnia Barracellare di
Esporlatu 

C.F.:90004140902 30222,96€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042309
Compagnia Barracellare di Erula C.F.:91006880909 10228,21€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042291
CANOA CLUB CAGLIARI P.I.:02135400923 3000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042275
Compagnia Barracellare di
Cossoine 

C.F.:01690270903 3082,48€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042234
CIRCOLO IPPICO GRIGHINE A.S.D P.I.:01065310953 20000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000422010
Compagnia Barracellare di
Cheremule 

C.F.:92032720903 5356,08€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042184
A.S.D. BOXING CLUB ALBERTO
MURA 

P.I.:92014270901 31000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012
DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042176
Compagnia Barracellare di
Castelsardo 

C.F.:92101190905 6014,44€ L.R. 25/88 art, 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042168
Compagnia Barracellare di Bulzi C.F.:02091550901 1552,40€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042143
Compagnia Barracellare di Bultei C.F.:90002870906 44336,26€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042135
Consiglio Regionale della Sardegna C.F.:92027820924

P.I.:92027820924 

14800000,00€ Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, art. 15 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Direzione generale
della programmazione, bilancio,credito e assetto del territorio, Staff della direzione generale della
programmazione, bilancio e assetto del territorio

Dott. Franco Sardi Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000042127
Compagnia Barracellare di Bottidda C.F.:90004650900 24214,19€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042101
Compagnia Barracellare di Bonorva C.F.:92012040900 57445,89€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042093
LIBERTAS COMITATO REGIONALE P.I.:80006800926 55000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042085
Compagnia Barracellare di Bono C.F.:90003090900 48643,32€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042077
CLUB AYASA - SS DILETTANTISTICA P.I.:91018060920 10000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000042051
Compagnia Barracellare di
Bonnanaro 

C.F.:92018660909 12805,26€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000042044
Compagnia Barracellare di Bessude C.F.:01715320907 7588,88€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000042028
Compagnia Barracellare di
Benetutti 

C.F.:90003260909 65418,67€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041996
CENTRO ASSISTENZA DI MADEDDU
PINO & C.  

P.I.:00631950953 298,40€ ART. 125 DEL D.lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000041988
Compagnia Barracellare di Banari C.F.:92044800909 2631,98€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000000419710
Compagnia Barracellare di Anela C.F.:90003850907 36311,18€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041954
FITET FEDERAZIONE ITALIANA
TENNISTAVOLO 

P.I.:01385821002 25000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012
DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041947

COMUNE DI BORUTTA P.I.:00256690900 9613,32€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041939
Compagnia Barracellare di Alghero C.F.:92075570900 9010,79€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041913
ASD BROADWAY DANCE STUDIO P.I.:92104770901 9000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041905

COMUNE DI DOMUSNOVAS P.I.:00483310926 38261,81€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041889
ASD TENNISTAVOLO NORBELLO P.I.:90024070956 5000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041871

COMUNE DI DOMUSNOVAS P.I.:00483310926 56107,35€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041863
MOTO CLUB AUTODROMO DI
MORES 

P.I.:02120080904 40000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012
DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041855
COOPERATIVA VIGILANZA
SARDEGNA  

P.I.:00458750924 16105,10€ AUTORIZZAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PROT. 58442 DEL
05.12.2012 PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2012 CC.RR.FP.
CAGLIRI/ORISTANO 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

DOTT.SSA STEFANIA MASALA Confronto competitivo in
adesione ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

00000041848

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE P.I.:00236000923 58405,09€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

000000418310

COMUNE DI GIBA C.F.:81002090926

P.I.:01012050926 

65235,38€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041822
Reckitt Benckiser Healthcare SpA C.F.:06325010152 2568,73€ L. 27.12.2006, n. 296, art.1, comma 796, lett. g - Determinazione

AIFA 15.06.2012 - Determinazione n. 1608 del 6.12.2012 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott. Marcello Tidore  Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale della regione 

 

00000041822
Reckitt Benckiser Healthcare SpA C.F.:06325010152 2568,73€ L. 27.12.2006, n. 296, art.1, comma 796, lett. g - Determinazione

AIFA 15.06.2012 - Determinazione n. 1608 del 6.12.2012 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott. Marcello Tidore  Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale della regione 

 

00000041814
GLESPORT A.S.D. P.I.:92189520924 10000,00€ L.R. 17/99 ART. 26 C. 4 DELIBERA 40/11 DEL 11.10.2012

DECRETO DAPI N. 34 DEL 12.12.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041772

COMUNE DI GIBA P.I.:01012050926 20916,51€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041749

COMUNE DI USINI P.I.:00206220907 5580,97€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041731

COMUNE DI ITTIRI P.I.:00367560901 3757,65€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4780
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4810
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00000041715

COMUNE DI MONASTIR C.F.:82001930922 92348,74€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041699

COMUNE DI MONTI P.I.:00060850906 22889,55€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041657
CSL Behring SpA P.I.:02642020156 5266,21€ L. 27.12.2006, n. 296, art.1, comma 796, lett. g - Determinazione

AIFA 15.06.2012 - Determinazione n. 1608 del 6.12.2012 
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott. Marcello Tidore Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale della regione 

 

000000416410
ASD MURAVERESE TENNISTAVOLO P.I.:92095040926 10273,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041632

COMUNE DI NEONELI C.F.:80031650957 20782,28 € L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041624
AD MURAVERA TT P.I.:02421650926 14289,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041616

COMUNE DI NUORO P.I.:00053070918 40638,72€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041608
TENNIS CLUB CAGLIARI P.I.:80008960926 17632,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041582
TENNIS CLUB CAGLIARI P.I.:80008960926 17899,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041574

COMUNE DI ONANI' C.F.:80003810910 36818,20€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041558
NUOVA VOLLEY SERRAMANNA P.I.:03083840920 51392,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041541

COMUNE DI OSSI P.I.:00094050903 40773,98€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041525

COMUNE DI OSSI P.I.:00094050903 38980,35€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041517
Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA 

P.I.:00880711007 36082,20€ Art. 4 del D.M. n. 350/88 - Determinazione Impegno n. 108 del
13.02.2013 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott. Marcello Tidore  Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

 

00000041509
JANAS VOLLEY SCUOLA DI
PALLAVOLO 

P.I.:02905360927 50069,00€ L.R. 17/99 ART. 31; DELIBERA DI GIUNTA n. 47/14 del 28.11.2012;
DAPI n. 24 del 22.11.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041491
AD SARROCH POLISPORTIVA P.I.:03427800929 52781,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041483

COMUNE DI OSSI P.I.:00094050903 1645,28€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041475
Compagnia Barracellare di Telti C.F.:91018300904 2217,88€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041467
Compagnia Barracellare di San
Teodoro 

C.F.:93012470915 69185,20€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041459
Compagnia Barracellare di Padru C.F.:90004750908 15181,03€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041442

COMUNE DI OSSI P.I.:00094050903 48664,77€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041434
ASD IL FUNGO P.I.:02071470906 52781,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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00000041426
Compagnia Barracellare di Oschiri C.F.:90003230902 20341,61€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041418
A.S.D. RARI NANTES P.I.:01089780926 30894,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000414010

COMUNE DI PISCINAS C.F.:90005610929 22171,54€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041384
Compagnia Barracellare di Olbia C.F.:91011960902 58797,89€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041376
ASD CAGLIARITANA NUOTO P.I.:92138410920 48406,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041368
Compagnia Barracellare di Monti C.F.:91010790904 22896,24€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000000413510
ASD SINEGIA HANDBALL P.I.:92109870904 54040,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041343
Compagnia Barracellare di Loiri
Porto S.Paolo 

C.F.:91010180908 6998,30€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041335
Compagnia Barracellare di Golfo
Aranci 

C.F.:91016910902 2662,97€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041327
AD BASKET SANT'ORSOLA P.I.:01921950901 44916,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041301
Compagnia Barracellare di Budoni C.F.:93010100910 68114,17€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041277
Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA 

P.I.:00880711007 41236,80€ Art. 4 del D.M. n. 350/88 - Determinazione Impegno n. 105 del
11.2.2013 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e
dell'assistenza farmaceutica, Settore assistenza farmaceutica - area amministrativa

Dott. Marcello Tidore Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

 

00000041269
Compagnia Barracellare di
Buddusò 

C.F.:90003380905 22171,77€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041244

COMUNE DI SAN GAVINO
MONREALE 

C.F.:82001790920

P.I.:00611440926 

91624,11€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041236
ASD OLIMPIA CAGLIARI P.I.:02758420927 43788,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041228
Compagnia Barracellare di
Berchidda 

C.F.:01964400905 9960,92€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041202
HOCKEY CLUB SUELLI P.I.:02417090921 30358,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041186
Compagnia Barracellare di Badesi C.F.:91024740903 6536,14€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041178
Compagnia Barracellare di
Arzachena 

C.F.:91036720901 9666,51€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali

Anna Niddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000000411610
ASD POLISPORTIVA JUVENILIA P.I.:01067760957 46109,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041152
Compagnia Barracellare di Alà dei
Sardi 

C.F.:90003890903 32347,00€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041137
FERRINI CAGLIARI POLISPORTIVA P.I.:80017770928 47197,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041103
Compagnia Barracellare di Aggius C.F.:91033140905 2453,70€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041095
SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA P.I.:02230670925 62106,00€ L.R. 17/99 ART. 31; DELIBERA DI GIUNTA n. 47/14 del 28.11.2012;

DAPI n. 24 del 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000041079
Compagnia Barracellare di
Tresnuraghes 

C.F.:90014630959 21949,42€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000041061
Compagnia Barracellare di Tinnura C.F.:92003740914 1853,62€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041053

COMUNE DI SAMASSI P.I.:00518190921 76458,75€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041046
Compagnia Barracellare di Suni C.F.:92004080914 10484,22€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000000410210
Compagnia Barracellare di
Sorradile 

C.F.:90019760959 714,28€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000041012

COMUNE DI SAMASSI P.I.:00518190921 25429,50€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000041004
Compagnia Barracellare di Sedilo C.F.:90020060951 9066,66€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000000409810
Compagnia Barracellare di Scano
Montiferro 

C.F.:00620780957 14676,61€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040972

COMUNE DI SEGARIU C.F.:82000770923

P.I.:01406950921 

3856,47€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000040956
Compagnia Barracellare di
Santulussurgiu 

C.F.:90044190958 2076,06€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040931
Compagnia Barracellare di
Samugheo 

C.F.:90018420951 40517,53€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040923
FERRINI CAGLIARI POLISPORTIVA P.I.:80017770928 43940,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040915
Compagnia Barracellare di Sagama C.F.:93040670916 4586,70€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040881
CRUSADERS ASDFA P.I.:01973650920 44583,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040873
Compagnia Barracellare di Riola
Sardo 

C.F.:90044390954 6928,21€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040857

COMUNE DI SENNORI C.F.:80003910900 37381,77€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

000000408410

COMUNE DI SENNORI C.F.:80003910900 97498,88€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000040824
ASD VILLACIDRO VILLGOMME P.I.:02758900928 94858,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040816
ASD ELMAS 01 P.I.:02675000927 46402,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040808

UNIONE DI COMUNI "METALLA E IL
MARE" 

C.F.:90025980922

P.I.:90025980922 

986525,28€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

PAGAMENTO 

00000040782
ASC PRO CAPOTERRA 2000 P.I.:02275230924 47561,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040774
ASD LOS AMIGOS B&S P.I.:92032800903 57101,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040766

UNIONE DI COMUNI "METALLA E IL
MARE" 

C.F.:90025980922 30501,19€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

PAGAMENTO 

00000040758
CAGLIARI BASEBALL CLUB P.I.:92040580927 69994,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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00000040741
Compagnia Barracellare di
Paulilatino 

C.F.:90039940953 29132,51€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040733
USD TENNISTAVOLO ZEUS P.I.:92059400926 41376,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040725
Compagnia Barracellare di Nughedu
S.Vittoria 

C.F.:90019680959 3251,79€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040709
TORRES TENNIS A. BOZZO P.I.:00866260904 32475,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040691
Compagnia Barracellare di Norbello C.F.:90013100954 9399,00€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040683
Compagnia Barracellare di Neoneli C.F.:90019790956 6170,20€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040675
Compagnia Barracellare di
Montresta 

C.F.:93023260917 15731,00€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040667
Associazione Sardinia Pro arte  P.I.:03151300922 3993,00€ L.R.29/01/1994 n. 2 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli

affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Riccardo Porcu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000040659
Compagnia Barracellare di Mogoro C.F.:90019670950 10977,91€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040634
Compagnia Barracellare di
Magomadas 

C.F.:92002780911 12589,63€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040626
Compagnia Barracellare di Ghilarza C.F.:90014510953 21699,42€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040618
Compagnia Barracellare di
Fordongianus 

C.F.:90029440956 5263,33€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000000406010
NUORO SOFTBALL P.I.:00941440919 126104,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040592
Compagnia Barracellare di Flussio C.F.:92002490917 6067,58€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040576
OFFICINA MECCANICA DI COCCO
BRUNO E MARIANO FOIS s.n.c.  

P.I.:01016800920 210,54€ Art. 125 del D.Lgs 136/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto

000000405510
Compagnia Barracellare di Ardauli C.F.:90014480959 7830,80€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040543
Compagnia Barracellare di
Abbasanta 

C.F.:90021670956 17848,74€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000040535
POLISPORTIVA HERMAEA ASD P.I.:01720590908 96608,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040519
ASD PALLAVOLO OLBIA P.I.:01580360905 77150,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040501
VOLLEY IGLESIAS P.I.:90018260928 80325,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040493
ASD AUGUSTA CAGLIARI VOLLEY P.I.:03261000925 77150,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 DEL

28.11.2012; DELIBERA DI GIUNTA 50/30 DEL 21.12.2012;
DECRETO DAPI N.24 22.11.2012;  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040485
SANT'ORSOLA TEAM 98 SASSARI P.I.:01823760903 74802,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040477
A.S.D.CALCIO A 5 SINNAI P.I.:03284190927 76775,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040451
CUS CAGLIARI P.I.:80005470929 21181,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040444
TENNIS CLUB CAGLIARI P.I.:80008960926 45874,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040428
TENNIS CLUB CAGLIARI P.I.:80008960926 46485,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4713
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4711
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4710
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00000040238
Soc. Cooperativa "Viseras" C.F.:01128700919 1300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000000402210

ASSOCIAZIONE CULTURALE SA
ILLETTA 

C.F.:92063930926 21094,20€ L.R.20 SETTEMBRE 2006 N.14 ART.20 E ART.21 COMMA1 LETT.R);
D.G. N.19/26 DEL 14.04.2011"DIRETTIVE DI ATTUAZIONE";
DECRETO ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE BENI
CULTURALI INFORMAZIONE SPETTACOLO E SPORT N.29 DEL 7
DICEMBRE 2012 "ARTICOLAZIONE DEL FONDO UNICO"  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040212
TURIMARE S.R.L. C.F.:02387120906 3800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000040204
G. E D. SRL C.F.:01065550954 8800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000040188

ASSOCIAZIONE CULTURALE
GIORGIO ASPRONI 

C.F.:92143250923 21608,70€ L.R.20 SETTEMBRE 2006 N.14 ART.20 E ART.21 COMMA1 LETT.R);
D.G. N.19/26 DEL 14.04.2011"DIRETTIVE DI ATTUAZIONE";
DECRETO ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE BENI
CULTURALI INFORMAZIONE SPETTACOLO E SPORT N.29 DEL 7
DICEMBRE 2012 "ARTICOLAZIONE DEL FONDO UNICO" 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000401710
BENENATI GIUSEPPE & C. SAS C.F.:01474710900 2600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000040162

AZIENDA SPECIALE PARCO DI
PORTO CONTE  

C.F.:92073010909 24695,65€ L.R.20 SETTEMBRE 2006 N.14 ART.20 E ART.21 COMMA1 LETT.R);
D.G. N.19/26 DEL 14.04.2011"DIRETTIVE DI ATTUAZIONE";
DECRETO ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE BENI
CULTURALI INFORMAZIONE SPETTACOLO E SPORT N.29 DEL 7
DICEMBRE 2012 "ARTICOLAZIONE DEL FONDO UNICO" 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040139

FONDAZIONE SA SARTIGLIA ONLUS C.F.:01096000953 22123,19€ L.R.20 SETTEMBRE 2006 N.14 ART.20 E ART.21 COMMA1 LETT.R);
D.G. N.19/26 DEL 14.04.2011"DIRETTIVE DI ATTUAZIONE";
DECRETO ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE BENI
CULTURALI INFORMAZIONE SPETTACOLO E SPORT N.29 DEL 7
DICEMBRE 2012 "ARTICOLAZIONE DEL FONDO UNICO"  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000040055

COMUNE DI URI C.F.:92081820901 78650,39€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000040048

COMUNE DI VILLANOVA
MONTELEONE 

P.I.:00233770908 12970,11€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

000000400310

COMUNE DI USINI P.I.:00206220907 5580,97€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000040022

COMUNE DI VILLANOVA
MONTELEONE 

P.I.:00233770908 15262,74€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000040006

COMUNE DI SANTADI C.F.:81003190923

P.I.:00594180929 

16606,80€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000039982

Associazione Premio Ozieri di
Letteratura Sarda 

C.F.:81001590900 35000,00€ L.R. 20 settembre 2006 n.14 art.20 e art.21 comma1 lett.r); D.G.
n.19/26 del 14.04.2011"Direttive di attuazione"; Decreto
Assessore della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione
Spettacolo e Sport n.29 del 7.12.2012 "Articolazione del Fondo
Unico"  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000039982

Associazione Premio Ozieri di
Letteratura Sarda 

C.F.:81001590900 35000,00€ L.R. 20 settembre 2006 n.14 art.20 e art.21 comma1 lett.r); D.G.
n.19/26 del 14.04.2011"Direttive di attuazione"; Decreto
Assessore della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione
Spettacolo e Sport n.29 del 7.12.2012 "Articolazione del Fondo
Unico"  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000039974

Società Astronomica Turritana C.F.:92052420905 25210,14€ L.R. 20 settembre 2006 n.14 art.20 e art.21 comma1 lett.r); D.G.
n.19/26 del 14.04.2011"Direttive di attuazione"; Decreto
Assessore della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione
Spettacolo e Sport n.29 del 7.12.2012 "Articolazione del Fondo
Unico"  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000039966

Associazione Culturale Circolo
Aristeo 

C.F.:92038470909 24181,16€ L.R. 20 settembre 2006 n.14 art.20 e art.21 comma1 lett.r); D.G.
n.19/26 del 14.04.2011"Direttive di attuazione"; Decreto
Assessore della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione
Spettacolo e Sport n.29 del 7.12.2012 "Articolazione del Fondo
Unico"  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000039917

ASSOCIAZIONE CULTURALE
HERMAEA  

C.F.:02869370920 25500,00€ L.R. 20 settembre 2006 n.14 art.20 e art.21 comma1 lett.r); D.G.
n.19/26 del 14.04.2011"Direttive di attuazione"; Decreto
Assessore della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione
Spettacolo e Sport n.29 del 7.12.2012 "Articolazione del Fondo
Unico"  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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00000039842

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
SARDEGNA 

C.F.:80010030924 21608,70€ L.R. 20 settembre 2006 n.14 art.20 e art.21 comma1 lett.r); D.G.
n.19/26 del 14.04.2011"Direttive di attuazione"; Decreto
Assessore della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione
Spettacolo e Sport n.29 del 7.12.2012 "Articolazione del Fondo
Unico"  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000039784

Casa Falconieri C.F.:92071280926 25210,14€ L.R. 20 settembre 2006 n.14 art.20 e art.21 comma1 lett.r); D.G.
n.19/26 del 14.04.2011"Direttive di attuazione"; Decreto
Assessore della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione
Spettacolo e Sport n.29 del 7.12.2012 "Articolazione del Fondo
Unico"  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000039768

COMUNE DI CAPOTERRA C.F.:80018070922

P.I.:00591090923 

266361,12€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

000000397510

Associazione Culturale Iscandula C.F.:01878590924 39101,45€ L.R. 20 settembre 2006 n.14 art.20 e art.21 comma1 lett.r); D.G.
n.19/26 del 14.04.2011"Direttive di attuazione"; Decreto
Assessore della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione
Spettacolo e Sport n.29 del 7.12.2012 "Articolazione del Fondo
Unico"  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda  Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000039743

COMUNE DI OSSI P.I.:00094050903 1645,28€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

00000039727
SardegnaIT srl P.I.:03074520929 545200,00€ DGR 30/85 del 12.07.2011DGR 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Affidamento diretto a societa' in

house 
Contratto

Contratto biennale 

00000039693

COMUNE DI SAN GAVINO
MONREALE 

C.F.:82001790920

P.I.:00611440926 

91624,11€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

00000039677

COMUNE DI OSSI P.I.:00094050903 40773,98€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

00000039669

Soraggi Maria Gabriella C.F.:SRGMGB65H54G071H 24000,00€ L.R. 31/1998DGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum
Progetto

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000039651

Sanna Daniela C.F.:SNNDNL71M53I667R 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bisDGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum
Progetto

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000039644

COMUNE DI OSSI P.I.:00094050903 38980,35€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

00000039628

COMUNE DI OSSI P.I.:00094050903 48664,77€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

000000396110

Romagnino Maria Gabriella C.F.:RMGMGB71P69B354D 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bisDGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum
Progetto

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000039578
Compagnia Barracellare di Ussassai C.F.:91001200913 10045,41€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039552
Compagnia Barracellare di Urzulei C.F.:91000690916 8944,17€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039537
CENTRO ASSISTENZA DI MADEDDU
PINO & C. s.n.c. 

P.I.:00631950953 336,25€ Art. 125 del D.Lgs 136/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000039529
Compagnia Barracellare di Jerzu C.F.:91000820919 1784,59€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039495
Compagnia Barracellare di Gairo C.F.:91002560919 9708,42€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039487
Compagnia Barracellare di Cardedu C.F.:91002570918 1424,77€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039479

COMUNE DI NUORO P.I.:00053070918 40638,72€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4608
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4578
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4579
http://www.regione.sardegna.it/j/v/76?s=1&v=9&c=231&c1=231&id=19428
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4575
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4576
http://www.regione.sardegna.it/j/v/76?s=1&v=9&c=231&c1=231&id=19428
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4568
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4569
http://www.regione.sardegna.it/j/v/76?s=1&v=9&c=231&c1=231&id=19428
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4559
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00000039461
Compagnia Barracellare di Torpè C.F.:93007490910 13931,93€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039453
Compagnia Barracellare di Tiana C.F.:90002310911 4605,54€ L.R.25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039446
Compagnia Barracellare di
Siniscola 

C.F.:93007280915 76853,74€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039438

Comune di Villasor C.F.:82002160925

P.I.:00530500925 

3150,88€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000394210
Compagnia Barracellare di Sindia C.F.:92003430912 12874,58€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039412
Compagnia Barracellare di Silanus C.F.:92003260913 15328,65€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039404

Comune di Villasimius C.F.:80014170924

P.I.:01845930922 

4141,98€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000039396
Compagnia Barracellare di Posada C.F.:93014070911 3123,20€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039388
Compagnia Barracellare di Osidda C.F.:93008660917 10747,24€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000000393710

Comune di Villasalto P.I.:01391410923 1555,82€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000039362
Compagnia Barracellare di Ortueri C.F.:93042830914 1114,84€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039354
Compagnia Barracellare di Orosei C.F.:93005680918 51563,61€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039347

Comune di Villaputzu C.F.:80003170927

P.I.:01260890924 

1958,10€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000039339
Compagnia Barracellare di Onanì C.F.:93014600915 9150,51€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039321
Compagnia Barracellaredi Olzai C.F.:93012330911 36544,06€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039305

Comune di Villanova Tulo C.F.:81000730911 1512,18€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000039297
Compagnia Barracellare di Ollolai C.F.:00973150915 18278,98€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039289

Comune di Villa San Pietro P.I.:00492250923 1890,57€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000039271

Comune di Vallermosa C.F.:80014530929 1649,66€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000039248

Comune di Uta C.F.:80009610926

P.I.:01690170921 

1166,82€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000039214

Comune di Ussana C.F.:82001730926 3519,69€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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00000039206

Comune di Teulada C.F.:80013330925 3697,78€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000039198

Fondazione IMC Centro Marino
Internazionale Onlus 

C.F.:00603710955 31898,55€ L.R. 20 settembre 2006 n.14 art.20 e art.21 comma1 lett.r); D.G.
n.19/26 del 14.04.2011"Direttive di attuazione"; Decreto
Assessore della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione
Spettacolo e Sport n.29 del 7.12.2012 "Articolazione del Fondo
Unico"  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda  Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000039172

Comune di Suelli C.F.:80016870927 1275,22€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000039149
Compagnia Barracellare di Oliena C.F.:93030040914 7622,21€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039131

Comune di Soleminis C.F.:80005100922

P.I.:01430300929 

1526,06€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000039123
Compagnia Barracellare di
Macomer 

C.F.:93023460913 27774,32€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039115

Rizzu Piergiorgio C.F.:RZZPGR70B21B354O 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bisDGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum
Progetto

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000039099

Comune di Siurgus Donigala C.F.:80014110920 1342,44€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000039081
Compagnia Barracellare di Lodine C.F.:93010710916 17504,86€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039065

Pintor Andreina C.F.:PNTNRN76M46B354Q 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bisDGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Curriculum
Contratto
Progetto

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000039057

Comune di Sinnai C.F.:80014650925

P.I.:01331610921 

4471,03€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000390410
Compagnia Barracellare di Lei C.F.:92003020911 11717,78€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039032

Oppo Anna Maria C.F.:PPONMR74C57G384Z 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bisDGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum
Progetto

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000039024

Comune di Silius C.F.:80000670929

P.I.:01300440920 

3339,34€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000039016
Compagnia Barracellare di Gavoi C.F.:00977150911 28787,69€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000039008

Fondazione Logudoro Meilogu  C.F.:92073540905 24695,65€ L.R. 20 settembre 2006 n.14 art.20 e art.21 comma1 lett.r); D.G.
n.19/26 del 14.04.2011"Direttive di attuazione"; Decreto
Assessore della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione
Spettacolo e Sport n.29 del 7.12.2012 "Articolazione del Fondo
Unico" 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000038992
Compagnia Barracellare di Galtellì C.F.:93003940918 17746,55€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038984

Mocci Alessandra C.F.:MCCLSN70L45H856P 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bisDGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Progetto
Contratto
Curriculum

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000038976

Comune di Siliqua C.F.:80005610920

P.I.:01184630927 

4557,24€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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00000038968
Compagnia Barracellare di Gadoni C.F.:90002360916 7118,55€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000000389510

Meloni Licia C.F.:MLNLCI66H68E281X 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bisDGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum
Progetto

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000038943
Compagnia Barracellare di Fonni C.F.:00639540913 66564,80€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038935

Comune di Seulo P.I.:00160490918 1607,77€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000038919

Me Floriana C.F.:MEXFRN81T47B354U 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bisDGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Progetto
Contratto
Curriculum

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000038901
Compagnia Barracellare di Dualchi C.F.:92002830914 4554,48€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038893

Comune di Settimo San Pietro C.F.:80004000925 2709,42€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000038885
Compagnia Barracellare di Dorgali C.F.:93037010910 8651,73€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038877

Locci Massimo C.F.:LCCMSM70L09D344I 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bisDGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum
Progetto

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000038869
Compagnia Barracellare di
Bolotana 

C.F.:92000950912 16906,29€ L:R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038851

Comune di Sestu C.F.:80004890929

P.I.:01098920927 

3798,00€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000038836
Compagnia Barracellare di Bitti C.F.:93008620911 61379,46€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038828

La Rocca Maura C.F.:LRCMRA63B45B354Z 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bisDGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum
Progetto

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000038794
Compagnia Barracellare di Aritzo C.F.:90001110916 3294,92€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038778

COMUNE DI MONTI P.I.:00060850906 22889,55€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

000000387610

Comune di Serri C.F.:81000070912 1953,16€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000038752

Gessa Donatella C.F.:GSSDTL79D60B354F 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bisDGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum
Progetto

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000038703

COMUNE DI ITTIRI P.I.:00367560901 3757,65€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

00000038695
Compagnia Barracellare di
Villanovaforru 

C.F.:91008690926 10526,51€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038695
Compagnia Barracellare di
Villanovaforru 

C.F.:91008690926 10526,51€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000038695
Compagnia Barracellare di
Villanovaforru 

C.F.:91008690926 10526,51€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038687

Faedda Liliana C.F.:FDDLLN70B47I452M 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bisDGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum
Progetto

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000038679

Comune di Selargius C.F.:80002090928

P.I.:00542650924 

7325,21€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000038661
Compagnia Barracellare di Villamar C.F.:91016660929 10105,50€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038638
Compagnia Barracellare di
Villacidro 

C.F.:91010710928 14413,97€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000000386210

Comune di Sant’Andrea Frius C.F.:80013490927 945,33€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000038612
Compagnia Barracellare di Tuili C.F.:91012830922 16784,85€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038604

COMUNE DI VILLANOVA
MONTELEONE 

P.I.:00233770908 12970,11€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

00000038596
Compagmia Barracellare di Setzu C.F.:91016810920 18075,99€ L:R: 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038588

Comune di San Vito C.F.:80001610924 3604,28€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000385710
Compagnia Barracellare di
Serramanna 

C.F.:91011750923 20511,61€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038554

Comune di San Sperate P.I.:01423040920 1971,76€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000038547
Compagnia Barracellare di Sanluri C.F.:91009660928 19206,80€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038539

Comune di Carbonia C.F.:81001610922

P.I.:01514170925 

9467,99€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000038521
Compagnia Barracellare di Samassi C.F.:91009470922 14489,00€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038505
Compagnia Barracellare di
Lunamatrona 

C.F.:91021420921 7744,20€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038489
Compagnia Barracellare di
Gonnosfanadiga 

C.F.:91009450924 6553,41€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038471
AS AMATORI RUGBY CAPOTERRA P.I.:01957540923 163154,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000038463
Compagnia Barracellare di Gesturi C.F.:91009710921 20982,65€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038448
Compagnia Barracellare di Furtei C.F.:91011380929 7587,82€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000000384310

COMUNE DI SEGARIU C.F.:82000770923

P.I.:01406950921 

3856,47€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

00000038406
Compagnia Barracellare di
Sant'Antioco 

C.F.:02263300929 9345,54€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 
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00000038398

Comune di San Nicolò Gerrei C.F.:80015950928 1795,89€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000383810

Comune di San Basilio C.F.:80016750921

P.I.:01184640926 

1781,09€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000038349
Compagnia Barracellare di Villa S.
Pietro 

C.F.:03186880922 7349,53€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038331
Compagnia Barracellare di
Vallermosa 

C.F.:92045580922 13057,98€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038323

Comune di Samatzai C.F.:82001850922 1390,76€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000038315
AMATORI RUGBY ALGHERO P.I.:01689890901 161405,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000038307

COMUNE DI SAMASSI P.I.:00518190921 25429,50€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

00000038299
Compagnia Barracellare diUssana C.F.:91006740921 10061,12€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038281
ASD SASSARI CITTA' DEI
CANDELIERI 

C.F.:PSENTN49P02E336V

P.I.:92127290903 

162938,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012
DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000038273
Compagnia Barracellare di
Selargius 

C.F.:92034890928 1898,51€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038265
ASD H.A.C NUORO P.I.:01369360910 93682,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA n. 47/14 del 28.11.2012;

DAPI n. 24 del 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000382410

COMUNE DI GIBA C.F.:81002090926

P.I.:01012050926 

65235,38€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

00000038232
GS DISABILI ANMIC P.I.:92018560901 148269,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000038224
Compagnia Barracellare di Sarroch C.F.:03043910920 21949,42€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038216
Istituto Euromediterraneo ISR di
Tempio Ampurias 

C.F.:91028530904 300000,00€ L.R.29.05.2007 n.2 art.28 comma 1 lett.g); L.R. 7 agosto 2009
n.3, art.9 comma 10 lett. k)  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000038208
GS DISABILI PORTO TORRES P.I.:01725600900 148269,00€ L.R. 17/99 ART. 31; DELIBERA DI GIUNTA n. 47/14 del 28.11.2012;

DAPI n. 24 del 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000381910
Compagnia Barracellare di Pula C.F.:02528100924 18075,99€ L.R. 25/88 art, 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,

Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038182

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE P.I.:00236000923 58405,09€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

00000038174
GS BASKET SAN SALVATORE P.I.:01607110929 95558,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 del 28.11.2012;

DAPI N. 24 del 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000038166
Compagnia Barracellare di
Dolianova 

C.F.:03242740920 14291,85€ L.R. 25/88 art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038141
GS SAN PAOLO BASKET P.I.:01915230906 89935,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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00000038125

Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo
(O.I.C.S.)  

P.I.:96182010585 1844355,23 € L.R. 19/96 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio affari internazionali, Settore attività di
cooperazione decentrata della Regione Sardegna

Marco Sechi Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000038091
Fondazione Sardegna Film
Commission 

C.F.:92187280927 250000€ L.R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 2, L.R. 17 dicembre 2012, n.
25, art. 4 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000038067
Fondazione Sardegna Film
Commission 

C.F.:92187280927 250000,00€ L.R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 2 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000038059
CUS CAGLIARI P.I.:80005470929 95043,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000038034
HOCKEY CLUB SUELLI P.I.:02417090921 162193,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000038026
SOCIETA' GINNASTICA AMSICORA P.I.:02230670925 105335,00€ L.R. 17/99 ART. 31; DELIBERA DI GIUNTA n. 47/14 del 28.11.2012;

DAPI n.24 del 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000038018
Compagnia Barracellare di
Assemini 

C.F.:03120800929 3653,89€ L.R. 25/88, art. 29 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

000000380010
CUS CAGLIARI P.I.:80005470929 105335,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000037994
ASD TORRES CALCIO P.I.:02267350904 256080,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000037986
ASD SELARGIUS CALCIO P.I.:02901730925 150916,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000379610
ACD PORTO TORRES P.I.:02124210903 153421,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000037952
POLISPORTIVA ARZACHENA P.I.:02013970906 153421,00€ L.R. 17/99 ART. 31; DELIBERA DI GIUNTA n. 47/14 del 28.11.2012;

DAPI n.24 del 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000037945

Aveni Cirino Aldo C.F.:VNCLDA64R29E441J 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bis DGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum
Progetto

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000037937

Ariu Monica C.F.:RAIMNC70P43H856I 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bisDGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum
Progetto

Quote a carico della RegioneINPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000037929

Desogus Francesca  C.F.:DSGFNC74P68B354I 24000,00€ L.R. n. 31/1998, art. 6 bis DGR n. 43/26 del 27.10.2011 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dottoressa Michela Laura Melis Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum
Progetto

Quote a carico della Regione INPS euro 4435,20INAIL euro 77,16IRAP euro 2040,00 

00000037903
SFIRS S.p.A. P.I.:00206010928 1478024,65€ DGR n. 44/26 del 23.10.2013; DGR n. 30/9 del 11.07.2012; DGR

n. 17/31 del 27.04.2010; DGR n. 19/23 del 14.04.2011; DGR n.
51/39 del 17.11.2008;  

Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio per il coordinamento delle politiche in
materia di riduzione di CO2 - Green economy

Dott.ssa Rosaria Patrizia
Lombardo 

Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto
Contratto
Contratto

000000378210
M.E.C. di Enzo Mammarella & C.
sas 

P.I.:02401340902 2359,05€ D.L. 163, art. 125 del Codice degli Appalti Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza dott.ssa Ada Lai Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti
Contratto
Altri documenti

000000377710
A.R.A.FORM C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

140400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000037754
EXFOR C.F.:92117220928

P.I.:02831830928 

124800,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto
Altri documenti

00000037747
EXFOR C.F.:92117220928

P.I.:02831830928 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/76?s=1&v=9&c=231&c1=231&id=19428
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4322
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4321
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=51931
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4307
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4308
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4309
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4300
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4301
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4294
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4297
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4299
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4288
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4289
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00000037739
Tipografia Cella  P.I.:01379140922 871,20€ D.L. 163 art. 125 del Codice degli Appalti Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza dott.ssa Ada Lai Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000037705
A.R.A.FORM C.F.:02785190923

P.I.:02785190923 

179400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000037689
A.T.I. IA ING. s.r.l.  C.F.:03632520759

P.I.:03632520759 

34805,65€ L.R. n. 5/2007, art. 39 - D.Lgs. n. 163/2007, art. 90. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture idriche

Ing. Pietro Paolo Atzori Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto

00000037663
ANAP SARDEGNA C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000037614
PIRATES ACCADEMIA BASKET SSD
A.R.L. 

P.I.:03321680922 43788,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA N. 47/14 28.11.2012 DECRETO DAPI
N. 24 22.11.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000037572
BODANCHIMICA s.r.l. C.F.:00278110929 1589,77€ D.Lgs. n°163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore di supporto alle attività
investigative A.I.B.

MARIA TERESA SCHIRRU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000037531
Arch Gaetano Lixi  C.F.:LXIGTN61B09B354I

P.I.:02702970928 

7260,00€ art. 125, comma 11, Dlgs 163/2006 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio tecnico, Settore amministrativo

Ing. Marco Tronci Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000037515
S.P.E. Electronics s.r.l.  C.F.:02030710921 8345,37€ D.Lgs. n°163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore della gestione della rete radio,
impianti di telecomunicazioni, innovazione tecnologica

Maria Teresa Schirru Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000037499
Sardegna IT S.r.l. C.F.:03074520929 171820,00€ Lettera d'incarico prot. 31738 del 21/10/2012 recante " Rinnovo

della Convenzione tra RAS e Sardegna IT denominata SARECM -
GO 2012" 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore gestione del
personale delle aziende sanitarie, programmazione della formazione di base e continua del
personale del SSR

Cinzia Laconi Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000037481
Associazione CNOSFAP Regione
Sardegna 

C.F.:00521620922

P.I.:00521620922 

720000,00€ Dlgs. 28 agosto 1997, n. 281; Legge 28 marzo 2003, n. 53; D.G.R.
n. 12/22 del 20.03.2012 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000374410
A.V.C.P. C.F.:97163520584 600,00€ Delib. 21.12.2011 Consiglio A.V.C.P. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore risorse finanziarie e del
personale

Maria Teresa Schirru Contributi alla avcp  

00000037242
Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavoro, servizi e
forniture (A.V.C.P.) 

P.I.:97163520584 30,00€ Deliberazione del 21.12.2011 emanata dall’Autorità di vigilanza
dei contratti pubblici, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della L. 23.12.2005, n. 266  

Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Contributi alla avcp  

00000037226
ANPI ASSOC. NAZIONALEE
PARTIGIANI D'ITALIA 

P.I.:92179810921 11666,65€ L.R. 57/87 CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUO A SOSTEGNO
DELL'ATTIVITA' 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

000000372010
ANPPIA ASS.NAZ.PER.POL.ITA.ANT. P.I.:92021840928 11666,65€ L.R. 57/87 CONCESSIONE CONTIBUTO ANNUO A SOSTEGNO

DELL'ATTIVITA' 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000037192
Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavoro, servizi e
forniture (A.V.C.P.) 

P.I.:97163520584 30,00€ Deliberazione del 21.12.2011 emanata dall’Autorità di vigilanza
dei contratti pubblici, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della L. 23.12.2005, n. 266 

Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Contributi alla avcp  

00000037184
Compagnia Barracellare di
Valledoria 

C.F.:92115090901 11300,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e Funzionamento delle Compagnie
Barracellari 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000037184
Compagnia Barracellare di
Valledoria 

C.F.:92115090901 11300,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e Funzionamento delle Compagnie
Barracellari 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000037135
Compagnia Barracellare di Tergu C.F.:92045070908 8300,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle compagnie

barracellari 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000037093
UNIONE AUTONOMA PARTIGIANI
SARDI UAPS 

P.I.:92021870925 11666,65€ L.R. 57/87 CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNUO A SOSTEGNO
DELL'ATTIVITA' 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Laura Corda Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000037077
S.P.E.Electronics s.r.l. C.F.:02030710921 23207,80€ D.Lgs. n°163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore della gestione della rete radio,
impianti di telecomunicazioni, innovazione tecnologica

Maria Teresa Schirru Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000037036
Ing. Banchiero Giovanni C.F.:BNCGCR55A31B354M

P.I.:01417670922 

50230,62€ L.R. n. 5/2007, art. 16 e D.Lgs. n. 163, artt. 53, 90 e 125 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture portuali e delle opere di competenza regionale

Ing. Pietro Paolo Atzori Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000036996
Compagnia Barracellare di
Semestene 

C.F.:01575780901 9500,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle compagnie
barracellari 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000036947
Compagnia Barracellare di
Esporlatu 

C.F.:90004140902 20900,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle compagnie
barracellari 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000036921
Compagnia Barracellare di Burgos C.F.:02497710901 20300,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle compagnie

barracellari 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000036913

Chiara CAMPO C.F.:CMPCHR70D63F284Q

P.I.:05842550724 

336,10 € L.R. 31/98 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Mario Deriu Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Capitolato speciale

DETERMINAZIONE Prot. n.28657 Rep. n. 1325 del 05.12.2012. Impegno di spesa a favore dell’Arch. Chiara Campo per la partecipazione presso il comune di Livorno, il 27 Novembre 2012 al VIII Comitato di Pilotaggio - CDR 05.01.06 - UPB: S01.03.004, Posizione Finanziaria SC01.0557 (UE), Bilancio regionale 2012 - codice SIOPE 1348  

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4293
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4296
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5704
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4285
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4287
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4277
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4282
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4283
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4264
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4261
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4260
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4274
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4276
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4253
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4632
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6906
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00000036905
Compagnia Barracellare di Alghero C.F.:92075570900 19400,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle compagnie

barracellari 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000036889
Compagnia Barracellare di Loiri
Porto San Paolo 

C.F.:91010180908 14000,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle compagnie
barracellari 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000036871
Compagnia Barracellare di Sagama C.F.:93040670916 9200,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle Compagnie

Barracellari 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000036855
Compagnia Barracellare di Sindia C.F.:92003430912 10100,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle compagnie

barracellari 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000036814
Compagnia Barracellare di Gavoi C.F.:00977150911 13700,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle compagnie

barracellari 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000036798
Compagnia Barracellare di
Villanovaforru 

C.F.:91008690926 9800,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle compagnie
barracellari 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000036749
Compagnia Barracellare di
Lunamatrona 

C.F.:91021420921 10100,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle compagnie
barracellari" 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000036665 A. Manzoni & C. S.p.A.  P.I.:04705810150 9147,60€ art. 83 L.R. n.6 del 1995; artt.1,27,28 e 29 L.R. n.22/98; art. 125,
comma 11, D.Lgs. 163/2006 

Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000036624
Compagnia Barracellare di Sestu C.F.:03432840928 9800,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle Compagnie

Barracellari 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000036582
Asl n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 50000,00€ Accordo Stato Regioni 1 agosto 2007 - Rep Atti n. 168/CSR Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, Settore gestione del
personale delle aziende sanitarie, programmazione della formazione di base e continua del
personale del SSR

Cinzia Laconi Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 

 

00000036558
Compagnia Barracellare Assemini C.F.:03120800929 8600,00€ L.R. 25/88 "Organizzazione e funzionamento delle Compagnie

Barracellari 
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Anna Nieddu Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

 

00000036475
Wolters Kluwer Italia srl - Divisione
Cedam 

P.I.:10209790152 2328.00€ D.P.G.R. 13 novembre 1986, 177 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore biblioteca e archivio storico regionale

Dott. Antonio Salis Procedura negoziata senza
previa indizione di gara art. 221
d.lgs. 163/2006 

Contratto

00000036418
Comune di Santa Giusta P.I.:00072260953 410000,00€ delibera giunta regionale n.38/15 del 18/09/2012 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

Paola Zinzula Trasferimenti agli enti locali  

00000036319
Azienda Speciale Parco di Porto
Conte 

C.F.:92073010909 750000,00€ delibera giunta regionale n. 38/15 del 18.09.2012 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

Paola Zinzula Trasferimenti agli enti locali  

00000036301
comune di Villasimius P.I.:80014170924 540000,00€ delibera giunta regionale n. 38/15 del 19/09/2012 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

Paola Zinzula Trasferimenti agli enti locali  

00000036277

Discava S.r.l.  C.F.:03184430928

P.I.:03184430928 

26172,30€ D.A. LL.PP. n. 4/Gab del 30 maggiuo 2012L.R. n. 7 del 15.03.2012 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Nuoro , Settore opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Ing. Angelo Deriu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DI INTERVENTO GIA' IN ESSERE (contratto di cottimo approvato con Determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro n° 45115/2949 del 11.12.2012)  

00000036236
QUATTRO DONNE SOCIETA'
COOP.VA 

P.I.:02914870924 20000,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000036228
MALDIMAREM SOC. COOPERATIVA P.I.:01908840901 36051,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000362110
PINOCCHIO DANCE SOCIETA'
COOPERATIVA 

P.I.:02844530929 46063,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000036202

Società Discava s.r.l. C.F.:03184430928

P.I.:03184430928 

52347,18€ D.A. LL.PP. n° 4 del 30.05.2012Legge Regionale n. 7 del
15.03.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Nuoro , Settore opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Ing. Angelo Deriu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

Contratto approvato con Determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro n° 27246/1819 del 20.07.2012.  

00000036186
PROGETTI CARPE DIEM SOCIETA'
COOPERATIVA 

P.I.:02427140922 79264,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000036178
THEATRE EN VOL SOC. COOP. P.I.:01829840907 73103,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000361610
Comune di Stintino C.F.:01391300900 3500000,00€ delibera giunta regionale n. 38/15 del 18.09.2012 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio

tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

Paola Zinzula Trasferimenti agli enti locali  

00000036111
TEATRO ACTORES ALIDOS SOCIETA'
COOPERATIVA  

P.I.:01353180928 197957,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000036103
SOC. COOP. FUEDDU E GESTU P.I.:91002890928 85744,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4143
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4152
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4098
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4095
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00000036095
SIRIO SARDEGNA TEATRO SOC.
COOP. A.R.L. 

P.I.:02096880923 61976,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000036087
COOPERATIVA TEATRO OLATA P.I.:01411220922 42780,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000036079
COOPERATIVA TEATRO LA
MASCHERA 

P.I.:01611790922 76670,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000036061
COOPERATIVA TEATRO DI
SARDEGNA 

P.I.:00480180926 239803,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000036053
COOPERATIVA CEDAC P.I.:01668520925 302306,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000036038
CADA DIE TEATRO SOC. COOP.
A.R.L. 

P.I.:02545960920 190986,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000036012
L'AQUILONE DI VIVIANA -
SOC.COOP. 

P.I.:03376170928 50792,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000036004
LE RAGAZZE TERRIBILI SOC.
COOP.VA A.R.L. 

P.I.:02138940909 91720,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035972
COOPERATIVA TEATRO E/O MUSICA P.I.:00297750903 187558,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035964
3P TOUR SOCIETA' COOPERATIVA P.I.:02514210927 53880,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035956
VOX DAY SOCIETA' COOPERATIVA P.I.:02661620928 154467,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035923
SARDEGNA CONCERTI SOC.
COOP.VA 

P.I.:02549830921 185592,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035915
SCUOLA D'ARTE DRAMMATICA P.I.:02050280920 33965,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035907
S'ARZA ASSOCIAZIONE CULTURALE P.I.:02427260902 80242,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000358410
COOP.VA SOCIALE SALTO DEL
DELFINO 

P.I.:03060100926 20000,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035832
COMPAGNIA TEATRO SASSARI P.I.:01393280902 131027,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035824
COMPAGNIA TEATRO LA BOTTE E IL
CILINDRO 

P.I.:01140960905 152950,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035816
COMPAGNIA TEATRALE I
BARBARICIRIDICOLI 

P.I.:00991550914 80759,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035808
ASSOCIAZIONE TEATRO INSTABILE
SENZA SCOPO DI LUCRO 

P.I.:00646450957 168913,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000357910
ASSOCIAZIONE PER LE ARTI ABACO P.I.:01856430929 55000,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035782
ASSOC. L'EFFIMERO MERAVIGLIOSO P.I.:02042980926 94570,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035774
ASSOCIAZIONE LE COMPAGNIE DEL
COCOMERO 

P.I.:02858820927 62036,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035766
ASSOCIAZIONE IL CROGIUOLO
CENTRO DI INTERVENTO TEATRALE 

P.I.:02048820928 112689,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035741
ASSOC.ENTI LOCALI PER LO
SPETTACOLO CIRCUITO PUBBLICO
PROV. DI CAGLIARI 

P.I.:01859050922 192418,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035725
ASS. CULT. UN CHAPITEAU
PARAPLUIE TEATRO INESISTENTE 

P.I.:91039190581 33200,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035717
ASSOCIAZIONE CULTURALE
THEANDRIC 

P.I.:02717770925 52583,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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00000035709
ASS.CULTURALE TEATRO
TRAGODIA 

P.I.:00712090950 75819,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035691
ASSOC.CULTURALE TEATRO TAGES P.I.:92046040926 42000,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035683
ASSOC.CULT.TEATRO DEL
SOTTOSUOLO 

P.I.:02974290922 70117,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035675
ASSOC. CULTUR. TEATRO DEL SALE P.I.:02753260922 37866,00€ Dott.ssa Maria Laura Corda Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035667
ASSOC.SOCIO CULT.RIVERRUN
TEATRO 

P.I.:02396460921 71769,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035659
ASSOCIAZIONE CULTURALE
ORIGAMUNDI 

P.I.:01967660927 66716,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035642
ASSOC.CULTURALE MERIDIANO
ZERO 

P.I.:01692070905 72059,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035634
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA
FABBRICA ILLUMINATA 

P.I.:02868990926 68820,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035618
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILOS P.I.:01073780916 67408,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000356010
ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMPAGNIA TEATRO D'INVERNO 

P.I.:01842130906 68428,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035592
ASSOCIAZIONE CULTURALE
COMPAGNIA çàjka 

P.I.:92092250924 63054,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035584
ASSOCIAZIONE CULTURALE
BOCHETEATRO 

P.I.:00812220911 89522,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035576
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARKA
(H.C.E.) 

P.I.:01514960929 61794,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035568
ASSOC.CULTURALE ANFITEATRO
SUD 

P.I.:01061620918 54525,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000355510
ASSOCIAZIONE COMPAGNIA B P.I.:92121330929 72690,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035543
ASSOCIAZIONE BOTTI DU
SHCOGGIU ONLUS 

P.I.:90009500928 76854,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035535
ASSOCIAZIONE AKROAMA T.L.S. P.I.:01101970927 393892,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035519
ASSOCIAZIONE IS MASCAREDDAS P.I.:02161340928 131835,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035501
ASSOC. FIGLI D'ARTE MEDAS P.I.:01960540928 68534,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035493
ARTE ASSOCIAZIONE REGIONALE
TEATRO ETNICO 

P.I.:01969180924 84688,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035485
A.N.T.A.S. ASSOCIAZIONE
NAZIONALE TEATRO AUTONOMO
SARDO 

P.I.:02462280922 66439,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035477
ROCCE ROSSE COOP. SOCIALE
A.R.L. 

P.I.:01400720916 138925,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035469
S&M SOCIETA' COOP. SOCIALE P.I.:03239640927 77559,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035451
FONDAZIONE PORTOROTONDO P.I.:91034950906 56271,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035444
ENTE MUSICALE DI OZIERI ONLUS P.I.:90002290907 72200,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035436
ENTE MUSICALE DI NUORO P.I.:00776660912 137967,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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00000035428
ENTE CONCERTI MARIALISA DE
CAROLIS SOCIETA' COOPERATIVA
ONLUS 

P.I.:00101950905 619580,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000354110
ENTE CONCERTI CITTA' DI IGLESIAS P.I.:90014300926 40681,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035402
ENTE CONCERTI ALBA PANI
PASSINO 

P.I.:00119920957 139755,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035394
ASSOC. CULTUR. ELENA LEDDA
VOX 

P.I.:92108310928 81552,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035386
CORO POLIFONICO TURRITANO P.I.:01794620904 77213,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035378
CORO A TENORES CULTURA
POPOLARE DI NEONELI 

P.I.:00608120952 74818,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000353610
CIRCOLO MUSICALE ARCI
LABORINTUS 

P.I.:01330210905 62139,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035352
Tecnit srl P.I.:02829590922 1040,60€ Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163  Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione, Settore Centri regionali di
formazione professionale di Cagliari

Susanna Contini Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000035337
BERTAS ASSOCIAZIONE TRA
ARTISTI 

P.I.:01813970900 45719,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035329
ASSOCIAZIONE UANCIU' FREE P.I.:01228850911 38943,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035303
ASSOC.POLIFONICA S.CECILIA
ONLUS 

P.I.:80001900903 62000,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035295
MUSICULTURA SARDEGNA
ASSOCIAZIONE 

P.I.:01455260909 67872,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035287
ASSOCIAZIONE MUSICARE DI
NUORO 

P.I.:01057580910 41993,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035279
ASSOCIAZIONE MUSICANDO
INSIEME 

P.I.:01574460901 62096,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035253
ASSOCIAZIONE CULTURALE TIME IN
JAZZ 

P.I.:90004730900 153214,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035238
ASSOC. CULTURALE TICONZERO P.I.:02389650926 88258,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

000000352210
ASSOC.CULTURALE SUONI E PAUSE P.I.:92051990924 42187,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035212

Data Management - Soluzioni IT per
il Settore pubblico S.p.A. con Socio
Unico  

P.I.:11188501008  161535,00€ L.R. 20.09.2006 n. 14, comma 1, lett. I Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Cagliari

Dott.ssa Margherita Usai Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto

Impegno triennale: 2013 euro 162.537,92 di cui aliquota IVA € 29.037,922014 euro 162.870,00 di cui aliquota IVA € 29.370,00 

00000035204
ASSOCIAZIONE CULTURALE
SPAZIOMUSICA 

P.I.:01184850921 83005,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035196
SHANNARA ASSOC.CULTURALE P.I.:02304490929 87830,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035188
ASSOC.CULTURALE PUNTA GIARA P.I.:90004260924 183426,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

 

000000351710
ASSOCIAZIONE CULTURALE
PROGETTO EVOLUZIONE 

P.I.:90012110921 84075,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda  Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035162
ASSOCIAZIONE CULTURALE PIERO
MARRAS PROJECTS 

P.I.:02354120921 65517,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035154
ASS.CULTURALE PALAZZO
D'INVERNO 

P.I.:01743520924 91070,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035147
ASS. CULT. MUSICALE ENNIO
PORRINO 

P.I.:92031560920 52728,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4053
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4271
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00000035121
ASSOCIAZIONE CULTURALE
MUSICALE ELLIPSIS 

P.I.:01673000905 92427,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035105
ASSOC.CULTURALE L'INTERMEZZO P.I.:93020420910 174099,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035097
FIERA DI GENOVA SPA  C.F.:00540780103

P.I.:00271880106 

6839,53€ Programmazione Comunitaria 2007-2013, Asse IV, linea 4.2.4.d Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari

Dott.ssa Elisabetta Schirru Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti
Altri documenti

00000035089
ASSOC. CULTURALE JANA PROJECT P.I.:01793150903 136445,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035063
ASSOCIAZIONE CULTURALE INTER
ARTES 

P.I.:92043410908 20000,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA N. 30/11 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035055
Provincia di Oristano P.I.:80004010957 225000,00€ L R 20 settembre 2066, n. 14, art. 21, comma 2, lett. h). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000035055
Provincia di Oristano P.I.:80004010957 225000,00€ L R 20 settembre 2066, n. 14, art. 21, comma 2, lett. h). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000035048
Provincia di Nuoro P.I.:00166520916 225000,00€ L R 20 settembre 2066, n. 14, art. 21, comma 2, lett. h). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

000000350310
ASS. CULT. INCONTRI MUSICALI  P.I.:02208440921 64015,00€ L.R. 1/90 ART. 56; DELIBERA DI GIUNTA 30/11 DEL 11.07.2012 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000035022
Provincia di Carbonia-Iglesias P.I.:92121570920 225000,00€ L R 20 settembre 2066, n. 14, art. 21, comma 2, lett. h). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000035014 GENOVASTAND snc  P.I.:03763760109 23595€ Programmazione Comunitaria 2007-2013, Asse IV, linea 4.2.4.d Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari

Dott.ssa Elisabetta Schirru Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000034975
Provincia di Sassari P.I.:00230190902 225000,00€ L R 20 settembre 2066, n. 14, art. 21, comma 2, lett. h). Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000034967
ASD TENNISTAVOLO NORBELLO P.I.:90024070956 29974,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034942
ASD MARCOZZI CAGLIARI P.I.:01686220920 28733,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034934
ASD TENNISTAVOLO NORBELLO P.I.:90024070956 14289,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034926
ASD P.G.S. SAN PAOLO VOLLEY P.I.:01675730921 50069,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034918
SILVIO PELLICO 3P P.I.:02074800901 52781,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034892
ATLETICO ORISTANO CF P.I.:00720190958 95320,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000034876
ASD CALCIO A 5 PAOLO AGUS P.I.:03199720925 46402,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.2012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034868

ENIT ITALIA  P.I.:01008391003 254300€ Programmazione Comunitaria 2007-2013, Asse IV, linea 4.2.4.d Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari

Dott.ssa Elisabetta Schirru Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Art. 57, comma 2, lettera b, D.Lgs 163/2006  

000000348510
ASD TENNISTAVOLO NORBELLO P.I.:90024070956 27823,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.20012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034843
ASD QUATTRO MORI CAGLIARI P.I.:02446780922 26060,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.20012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034819 ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 7800,00€ L.R. n.22 del 17.11.2000 art. 8 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000034801
R.T.I. S.P.E. Electronics s.r.l. C.F.:02030710921 457985,00€ D. Lgs. n.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore della gestione della rete radio,
impianti di telecomunicazioni, innovazione tecnologica

Davide Urrai Procedura ristretta Contratto

00000034736 ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 103000,00€ L.R. n. 22 del 17.11.2000, art. 8 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore sanità animale

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti
Progetto

00000034702
ASD MARCOZZI CAGLIARI P.I.:01686220920 28802,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.20012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda  Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4027
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4025
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00000034686
ASD PALLAVOLO ALFIERI P.I.:80027270927 89973,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.20012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034678
VBA OLIMPIA SANT'ANTIOCO P.I.:02145790925 80325,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.20012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034652
ASTRO CAGLIARI ASD P.I.:02452830926 68477,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.20012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034645
ASD CAGLIARI CALCIO A 5 P.I.:03265290928 80400,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.20012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034637
JCHNUSA PALLAMANO SASSARI P.I.:01075770907 114621,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.20012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034611
TOI Technologies & Organizzation
for Intelligence s.r.l. 

C.F.:02985550132 42350,00€ D.Lgs. n°163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore risorse finanziarie e del
personale

Davide Urrai Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000034561
VIRTUS CAGLIARI ASD P.I.:01661120921 93822,00€ L.R. 17/99 art. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.20012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034538
ASD PROGETTO CALCIO SANT'ELIA P.I.:03278940923 150916,00€ L.R. 17/99 ART. 31 DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.20012

DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000034421
Comitato per le manifestazioni
SCIENZASOCIETA'SCIENZA 

C.F.:92104130924 9894,00€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000034397
Associazione culturale PRESIDI DEL
LIBRO DELLA SARDEGNA 

C.F.:91032200908 35000,00€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000034363

Oneri INPS INAIL IRAP pari a
complessivi EURO 6.720,00.  

C.F.:PRZSRN72M51B107M 24000,00€ F.S.C. 2007-2013 - Interventi di assistenza tecnica (Delibere CIPE
nn. 62/2011, 78/2011, 8/2012, 60/2012, 87/2012 e 93/2012). LR
31/98, ART. 6 BIS 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
affari generali, legali, programmazione e controllo, Settore bilancio, controllo amministrativo-
contabile gestioni economali

Raffaella Lentini Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto

Oneri IRAP, INAIL INPS complessivamente pari a 6.720,00 Euro.Con riferimento al responsabile procedimento in assenza di specifica indicazione è stato riportatto il nominativo del dirigente competente per materia. 

00000034355

A. MANZONI & C. s.p.a. C.F.:04705810150

P.I.:04705810150 

12352,89€ PO FESR Sardegna 2007/2013 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Gruppo di Lavoro POR Sardegna 2000-2006

Graziella Pisu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

liquidazione fattura Manzoni 

00000034348
ASD POLISPORTIVA CALCIO
BUDONI 

P.I.:01343560916 153421,00€ L.R. 17/99 ART. 31DELIBERA DI GIUNTA N. 47/14 28.11.20012
DECRETO DAPI N.24 22.11.2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti

00000034322
Associazione culturale PERDA
SONADORA 

C.F.:90027450957 35000,00€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000342810
Associazione Culturale IPPOGRIFO
senza scopo di lucro 

C.F.:91027450906 16800,00€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000034272
Associazione Fondazione Francesco
Alziator 

C.F.:92190270923 30000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000034157
Associazione culturale
PROHAIRESIS 

C.F.:92141240926 50000,00€ L. R. 20 settembre 2006, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000341410

Poste Italiane SpA C.F.:97103880585

P.I.:01114601006 

54000,00€ art. 125, comma 11 del Dlgs 163/2006 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Dr. Cinzia Lilliu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

L'importo è comprensivo del costo di affrancatura (francobollo) che ammonta ad euro 47.000,00  

00000034025
ASSOCIAZIONE HEURISTIC P.I.:90030640958 35351,00€ L.R.1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000033977
ASSOCIAZIONE CULTURALE
FESTIVAL JAZZ IN SARDEGNA 

P.I.:03393190925 183094,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000033944
Associazione culturale L'ISOLA
DELLE STORIE 

C.F.:93024780913 50000,00€ L. R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000033878
ASSOCIAZIONE CULTURALE
DROMOS 

P.I.:01002580957 83936,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000033795
ASSOC. CULTURALE BALLU TUNDU P.I.:02643180926 42699,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000033738
ART'IN ASSOCIAZIONE CULTURALE P.I.:03175370927 58052,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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000000336710
Società in House Sardegna IT S.r.l. C.F.:03074520929

P.I.:03074520929 

100000,00€ Delibera G.R. n. 14/43 del 4.4.2012 e Delibera G.R. n. 48/26 del
11.12.2012 

Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione progetti nazionali
e comunitari

Dott.ssa Elisabetta Schirru Affidamento diretto a societa' in
house 

Altri documenti
Altri documenti

000000336710
Società in House Sardegna IT S.r.l. C.F.:03074520929

P.I.:03074520929 

100000,00€ Delibera G.R. n. 14/43 del 4.4.2012 e Delibera G.R. n. 48/26 del
11.12.2012 

Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione progetti nazionali
e comunitari

Dott.ssa Elisabetta Schirru Affidamento diretto a societa' in
house 

Altri documenti
Altri documenti

00000033647
Consorzio di gestione del Parco
naturale regionale Molentargius
Saline 

C.F.:92133380920 1600000,00€ L. R. 26 giugno 2012 n. 12 art. 2 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore pianificazione e programmazione istituzionale e finanziaria per le aree
della rete ecologica regionale

Marianna Agostina Mossa Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000033597

Marsh S.p.A. C.F.:01699520159

P.I.:01699520159 

210,00€ Decreto Assessoriale n°8 del 13.06.2012 (Servizio di piena e
intervento idraulico per l'anno 2012 -Servizio del Genio Civile di
Olbia Tempio) 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Olbia-Tempio, Settore delle dighe, acque pubbliche, opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Michele Angelo Pudda Procedura aperta Altri documenti

Affidamento dei servizi assicurativi a cura del Servizio Provveditorato 

00000033498
AVCP C.F.:97163520584

P.I.:97163520584 

30,00€ Decreto Assessore dei Lavori Pubblici n°8 del 13.06.2012
(Servizio di piena e intervento idraulico per l'anno 2012 - Servizio
del Genio Civile di Olbia Tempio) 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Olbia-Tempio, Settore delle dighe, acque pubbliche, opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Michele Angelo Pudda Contributi alla avcp Altri documenti

00000033472
WILD ASINARA PARK S.A.S. C.F.:02440800908 1300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000033456
PES ANTONIO C.F.:PSENTN49B17L987H 7400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000033449

ENIT ITALIA  P.I.:01008391003 49610€ Programmazione Comunitaria 2007-2013, Asse IV, linea 4.2.4.d Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari

Dott.ssa Elisabetta Schirru Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

Art. 57, comma 2, lettera b, D.Lgs 163/2006  

00000033431
IMCO GROUP SRL C.F.:04154230280 6900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000033407
MELONI LUCIA GRAZIA C.F.:MLNLGR55H58G929T 2400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000033381
GE.S.T.A. SRL HOTEL PUNTA
NEGRA 

C.F.:00900300906 36800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000033373
IMMOBILIARE ALBERGHIERA
CATALOGNA S.p.A 

C.F.:00139190904 30900,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000033357
CENTRO SVILUPPO ALBERGHIERO
SPA 

C.F.:01727860908 44300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000033233
IN.CO srl C.F.:02992440921

P.I.:02992440921 

102506,07€ Decreto assessore dei Lavori Pubblici n°45 del 05.08.2010
(Servizio di piena e intervento idraulico e del presidio territoriale) 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Olbia-Tempio, Settore delle dighe, acque pubbliche, opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Michele Angelo Pudda Procedura negoziata derivante
da avvisi con cui si indice la
gara 

Contratto

00000033217
ASSOC.CULT. AMICI DEL
CONSERVAT. ORCHESTRA
FILARMONICA 

P.I.:02027100904 65988,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000033191
ASSOCIAZIONE BLUE NOTE
ORCHESTRA 

P.I.:01487300905 87950,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000033183

Direzione Marittima di Cagliari  C.F.:80001960923 40000,00€ Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Regolamento (CE) n.
1828/2006  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Mario Deriu Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

DETERMINAZIONE Prot. n. 30320 Rep. n. 1371 del 27.12.2012. Approvazione della Convenzione con le Direzioni Marittime di Cagliari e Olbia. Assunzione impegno di spesa per gli oneri derivanti dalla Convezione a favore del beneficiario principale Direzione Marittima di Cagliari e, in subordine, dei beneficiari alternativi distributori di carburante SIF.CDR
05.01.06 - UPB: S01.03.004, Posizione Finanziaria SC01.0558 (UE), Bilancio regionale 2012 - codice SIOPE 10401 - 1411  

00000033175
IT EUROMEDIA S.r.l. C.F.:03075250922

P.I.:03075250922 

1959,14€ Articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(Legge Finanziaria 2000) 

Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione progetti nazionali
e comunitari

Dott.ssa Elisabetta Schirru Sistema dinamico di
acquisizione 

Altri documenti

00000033167
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
MUSICA 

P.I.:80025390925 68911,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000033134

Istituto per l’Ambiente Marino
Costiero del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, UOS di Oristano,
IAMC-CNR. 

C.F.:80054330586

P.I.:02118311006 

1785,00 € Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.Regolamento (CE) n.
1828/2006  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Mario Deriu Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

DETERMINAZIONE Prot. n. 25618 Rep. n. 1210 del 29/10/2012. Impegno di spesa a favore dell’IAMC-CNR. CDR 05.01.06 - UPB: S01.03.004, Posizione Finanziaria SC01.0704, e SC01.0557 (UE), Bilancio regionale 2012 - codice SIOPE 10301 - 1348. 

00000033019
TERSICOREA ASSOCIAZIONE P.I.:92026020922 51460,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000032904
ASSOCIAZIONE CORALE LUIGI
CANEPA 

P.I.:80008900906 56420,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18998
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10818
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3770
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=10812
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00000032888
ASSOCIAZIONE MOTUS MUSICA E
DANZA 

P.I.:92030190901 29496,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000032862
ASSOCIAZIONE LUCIDO SOTTILE P.I.:02814320921 56076,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000032821
ASSOCIAZIONE DANZA
ESTEMPORADA 

P.I.:92052280903 47897,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000032797
ASSOCIAZIONE CULTURALE VOX
2000 

P.I.:02153650920 43678,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000032755
ASSOCIAZIONE CULTURALE
SPAZIODANZA 

P.I.:01691040925 75068,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda  Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000032722
ASS.NE CULTURALE CAROVANA
S.M.I 

P.I.:92048690926 68543,00€ L.R. 1/90 art. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda  Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000032557
ANAP Sardegna C.F.:90006090956

P.I.:00631490950 

82550,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000325410
EVOLVERE Srl C.F.:02536790922

P.I.:02536790922 

29120,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000032516
ECIPA Sardegna C.F.:02182600920

P.I.:02182600920 

8160,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

lgalassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

000000324910
ISFOP C.F.:01560560920

P.I.:01560560920 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

lgalassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000032482

COMUNE DI USINI P.I.:00206220907 1000,00€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

00000032466

COMUNE DI URI C.F.:92081820901 78650,39€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

00000032441

COMUNE DI MUSEI P.I.:00528900921 587,96 € L.R. 20.01.1997, N. 7, “Norme a sostegno dei Lavori Socialmente
Utili” 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

IMPEGNO DI SPESA 

00000032417

Società SI Servizi S.r.l  P.I.:03167550924 16800,26 € L.R. 20.01.1997, N. 7, “Norme a sostegno dei Lavori Socialmente
Utili” 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

IMPEGNO DI SPESA 

00000032383

Comune di Porto Torres  P.I.:00252040902 2910,00 € L.R. 20.01.1997, N. 7, “Norme a sostegno dei Lavori Socialmente
Utili” 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000032359

COMUNE DI MASAINAS C.F.:81002530921 8730,00€ L.R. 20.01.1997, N. 7, “Norme a sostegno dei Lavori Socialmente
Utili” 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000032326
ASL n. 8 Cagliari P.I.:02261430926 20910,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000032318

Comune di Torralba C.F.:80005320900 3456,91€ L.R. 20.01.1997, N. 7, “Norme a sostegno dei Lavori Socialmente
Utili” 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000032292
ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 4545,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000032284
ASL n. 6 Sanluri P.I.:02265950929 2730,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000032268
ASL n. 5 Oristano P.I.:00681110953 3636,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000032243
ASL n. 4 Lanusei P.I.:00978060911 1818,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010  Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3659
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3662
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3598
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3599
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3593
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3596
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3590
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3595
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3576
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3575
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3573
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3570
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3567
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00000032235

COMUNE DI STINTINO P.I.:01391300900 2910,00€ L.R. 20.01.1997, N. 7, “NORME A SOSTEGNO DEI LAVORI
SOCIALMENTE UTILI” 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000032219
ASL n. 3 Nuoro P.I.:00977680917 9090,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000032193
ASL n. 2 Olbia P.I.:01687160901 5454,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000032169

Comune di Iglesias P.I.:00376610929 13478,02€ L.R. 20.01.1997, N. 7, “Norme a sostegno dei Lavori Socialmente
Utili” 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

pagamento 

00000032151
ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 11817,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30-12-2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

000000321110

Comune di Valledoria C.F.:80005850906 9984,00€ L.R. 20.01.1997, N. 7, “Norme a sostegno dei Lavori Socialmente
Utili” 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

pagamento 

00000031989
JOIAS di Elisabetta Usala P.I.:01413120914 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

00000031955
A.i.R. CONSULENZA E FORMAZIONE
SRL 

C.F.:02497340907

P.I.:02497340907 

50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

000000319310

VERVAIN DI TURIS LIDIA P.I.:02453410900 0€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

Per Rinuncia Formale da parte dal beneficiario si è provveduto al disimpegno dell'intero contributo. 

00000031922
TODDE ROSA PINA P.I.:01403330911 48272,56€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031906

GAIA INSTITUTE P.I.:02374970909 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

A fronte dell'impegno di € 50.000,00 a chiusura del progetto è stata erogata la minore somma di € 23,40 

00000031898
SOI ANTONIO P.I.:01164530956 49999,80€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

000000318810

SIUNI FEDERICO P.I.:01156890954 37839,97€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

A fronte dell'impegno di € 37.839,97 a chiusura del progetto è stata erogata la minore somma di € 0,91 

00000031849
ITTE' - ITINERARI TEATRALIZZANTI
di GIUDITTA SIREUS 

P.I.:03443790922 10000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031823
INCONSCIO BLU FONDERIA
ARTISTICA SALE DI SANDRO SALE 

P.I.:01411680919 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031807
PROGETTO NATURA di Fabio
Ronchetti 

P.I.:02488450905 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031799

NET1SAILING SRLCR C.F.:03456700925

P.I.:03456700925 

50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

A fronte dell'impegno di € 50.000,00 a chiusura del progetto è stata erogata la minore somma di € 16.183,29 

00000031732
PROTUSAR DI PIRAS RAFFAELE P.I.:03446080925 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

000000316910
PASS PARTOUR DI PINNA MANUELA P.I.:03441960923 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3566
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3560
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3559
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=21441
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4215
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=21441
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4216
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4212
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4197
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=21441
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4188
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4196
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4179
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4222
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=21441
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4170
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00000031666

RAEECYCLING di Giuseppe Luigi
Pilleri 

P.I.:03448650923 49280,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

A fronte dell'impegno di € 49.280,00 a chiusura del progetto è stata erogata la minore somma di € 16.808,70 

00000031658
TV - SHIRT di Franca Petretto P.I.:02500350901 49997,99€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031625
ROSSOTERRA di Murgia Fabio
Simone 

P.I.:05921040480 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031609

VENAS di Paola Milano P.I.:03448170922 16665,42€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

A fronte dell'impegno di € 16.665,42 a chiusura del progetto è stata erogata la minore somma di € 80,22 

00000031575

COMUNE DI NARCAO P.I.:00535840920 31293,81€ L.R. 37/98 - art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 Contributo agli EE.PP. anche economici per assunzioni
di l.s.u. - Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

PAGAMENTO 

00000031567
LE DUNE DEL SAPORE di RAOUDHA
MARZOUKI 

P.I.:01159960952 49795,78€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031534
TAPPEZZERIA ARTIGIANALE DI
MARIOTTI DEBORAH 

P.I.:01413950914 47000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

000000315010
MARIANI MAURIZIO P.I.:02496930906 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

000000314510

MANCA NICOLA P.I.:03449750920 49400,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

A fronte dell'impegno di € 49.400,00 a chiusura del progetto è stata erogata la minore somma di € 28,80 

00000031435

BOAT & BREAKFAST di Monica
Malzani 

P.I.:03440230922 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

A fronte dell'impegno di € 50.000,00 a chiusura del progetto è stata erogata la minore somma di € 793,51 

00000031393
BIKE TOWN DI GIUSEPPE LODDO P.I.:01406080919 48001,80€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

00000031385
L'OFFICINA DI GIUNONE MONETA DI
LAI MARIA ELENA 

P.I.:03442840926 13224,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031344

GUNGUI GRAZIANO P.I.:01413440916 37820,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

Per Rinuncia Formale da parte dal beneficiario si è provveduto al disimpegno dell'intero contributo. 

00000031328

LA FORESTA INCANTATA SRL C.F.:03446550927

P.I.:03446550927 

49992,11€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

A fronte dell'impegno di € 49.992,11 a chiusura del progetto è stata erogata la minore somma di € 411,26 

00000031302

GHIACCIO STORE DI MARIA THERY
GARZO CALLAU 

P.I.:03446850921 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Lua Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto
Contratto

Con atto aggiuntivo al contratto n.10662/6 del 6.3.2013 viene modificata la denominazione dell'impresa beneficiaria in NATURGHIACCIO di Maria Thery Garzo 

00000031294
LA VOLPE E IL LUPPOLO di Frau
Christian 

P.I.:01163760950 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori” 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031278
LA CASETTA DELLE MERAVIGLIE P.I.:01409860911 49994,77€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori” 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

000000312610
VILLA FERRARA di Ferrara Claudia P.I.:03445550928 46205,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori" 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4195
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4180
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4171
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4184
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4162
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4192
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4166
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4181
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4163
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=21441
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4165
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4209
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4207
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4168
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=16442
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4206
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4191
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4164
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00000031179
BADABO' di Enrica Fara P.I.:01163660952 23153,80€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031146
ARCHITETTO DEMURTAS
LOREDANA 

P.I.:01411290917 44218,26€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

000000311210
WILL & C. MEDIA CORPORATION
SRLCR 

C.F.:02498380902

P.I.:02498380902 

49870,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031062

Ditta Studio Plant  P.I.:02583220922 49653,33€ D.G.R. 32/96 del 24/07/2012; art. 57, comma 5 lett. b) d.lgs
163/2006  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Cagliari

Dott.ssa Margherita Usai Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Altri documenti

Di cui aliquota IVA € 8.820,00 

00000031054
SERVICE AND SERVICES di Tiziana
Concas 

P.I.:03364550925 49999,27€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031039
SARDEGNA OVEST DI SIMONE
CHERCHI 

P.I.:01164320952 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031021
Centro Servizi per l'infanzia RAGGI
DI SOLE di Casula Noemi 

P.I.:01377050917 47800,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000031005
CAREDDU DONATELLA P.I.:01374860912 49999,50€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000030973
CARBONI ALESSANDRO P.I.:02495210904 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000030932
MARY ROSE DI CAPPAI ANTONELLA
MARIA ROSA 

P.I.:02495080901 37580,82€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000030908

CATERINA SPORT E NATURA DI
CAMPUS GIAMPAOLO 

P.I.:01163340951 16112,84€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

A fronte dell'impegno di € 16.112,84 a chiusura del progetto è stata erogata la minore somma di € 2.829,14 

000000308910
CICLO LIFE DI CAMBA PATRIZIO P.I.:05465710969 48938,20€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse

2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori” 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000030874 Ottaviano Carboni C.F.:CRBTVN61L05D344Q 23458,00€ L.R. 21 aprile 2005 n. 5, art. 5, comma 2; L.R. n. 4/2006, art. 21,
comma 5; L.R. n. 12 del 21 giugno 2010. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici Edoardo Balzarini Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

00000030833
A.T. MARINE DESIGN di Arzu Tonino
Felice 

P.I.:01386260911 49980,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000030809
IL MONELLO FILM SrL C.F.:02496850906

P.I.:02496850906 

49916,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

00000030791
ASL n. 8 Cagliari P.I.:02261430926 30253,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

00000030775
ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 6975,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000030742
ASL n. 6 Sanluri P.I.:02265950929 5501€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000030734
WEB RESERVATIONS SARDINIA di
PRIVITERA MARCO 

P.I.:03426720920 50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000030684
ASL n. 5 Oristano P.I.:00681110953 8930,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000030643
ASL n. 4 Lanusei P.I.:00978060911 3114,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4225
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=21441
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4176
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5001
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6172
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4131
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4094
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4140
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4126
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4134
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4153
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=21441
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4127
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4130
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=21441
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3398
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3394
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3389
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3388
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3385
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00000030635
UNIFORM Confcommercio C.F.:02371030921

P.I.:02371030921 

14400€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000030627
ASL n. 3 Nuoro P.I.:00977680917 8631,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000030601
PROCREATIVITY SrL C.F.:03440470924

P.I.:03440470924 

50000,00€ Decisione Comunitaria C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse
2007-2013) Deliberazione G.R. n. 28/21 del 21/07/2010
“Intervento a favore della creazione di nuova imprenditorialità
–Avviso “Europeando: nuovi imprenditori”. 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Contratto

00000030593
UNIFORM Confcommercio C.F.:02371030921

P.I.:02371030921 

10080€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000030577
ASL n. 2 Olbia P.I.:01687160901 8480,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000030569
UNIFORM Confcommercio C.F.:02371030921

P.I.:02371030921 

14400€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000030544
ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 18116,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000030502
UNIFORM Confcommercio C.F.:02371030921

P.I.:02371030921 

2880€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000030486
UNIFORM Confcommercio C.F.:02371030921

P.I.:02371030921 

7200€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000030395
UNIFORM Confcommercio C.F.:02371030921

P.I.:02371030921 

14400€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000030346
Sodexo Motivation Solutions Italia
S.r.l. 

C.F.:05892970152

P.I.:05892970152 

210368,16€ Art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs 163/2006 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali,
Settore supporti direzionali, provvidenze, incarichi esterni

Dott.ssa Gesuina Tomainu Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Capitolato speciale
Altri documenti

00000030338

Ditta Mixer Service, di Stefano
Baldino  

P.I.:01938890900 1325,50 € Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore pianificazione e programmazione in materia di tutela
del suolo lotta alla desertificazione e politiche forestali e tutela delle coste

Mario Deriu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Capitolato speciale

DETERMINAZIONE Prot. n. 25617 Rep. n. 1209 del 29.10.2012. Impegno di spesa a favore della ditta Mixer Service - CDR 05.01.06 - UPB: S01.03.004, Posizione Finanziaria SC01.0704, e SC01.0557 (UE), Bilancio regionale 2012 - codice SIOPE 10301 - 1347. 

00000030288
IAL Sardegna C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

4320,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por FSE 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000030197
Tipografia La Commerciale di Mura
Costantino & C. s.a.s. 

P.I.:00318690906 1984,40€ L.R. 29/01/1994 n. 2  Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore attività generali e contabilità

Riccardo Porcu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000030171

Kuwait Petroleum Italia SpA  C.F.:00435970587

P.I.:00891951006 

120000,00€ art. 33 Dlgs 163/2006 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, Settore gestione finanziaria e contabile

Dr. Cinzia Lilliu Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

Trattasi di un'integrazione all'ordinativo di fornitura relativo all'anno 2012 

00000030114
Sud Company srl C.F.:01076150471 23100,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000030106
  € PO FESR 2007-2013 - ASSE IV – Obiettivo operativo 4.1.2

“Miglioramento degli strumenti della sostenibilità ambientale”
Linea di attività 4.1.2c  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda   

000000300810
S'AXRJOBA SRL C.F.:01132740950 2600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000030072
PUTZU MARIANO C.F.:PTZMRN47T02D968G 14000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000030064
  € PO FESR 2007-2013 - ASSE IV – Obiettivo operativo 4.1.2

“Miglioramento degli strumenti della sostenibilità ambientale”
Linea di attività 4.1.2c  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda   

00000030049
Comune di Villanova Monteleone  P.I.:03247720794 700000,00 € Decreto Legislativo 112/98 e DPCM 5.10.2007.Modalità di

erogazione ai sensi del comma 16 art. 6 L.R. n. 5/2007. 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Trasferimenti agli enti locali Capitolato speciale

Determinazione PROT. N. 29514 REP. N. 1340 DEL 13.12.2012. Impegno e delega su UPB S04.04.002, capitolo SC04.1034 (esercizio 2012) codice bilancio 20203 – codice gestionale 2234. 

00000030015

  € PO FESR 2007-2013 - ASSE IV – Obiettivo operativo 4.1.2
“Miglioramento deglistrumenti della sostenibilità ambientale”
Linea di attività 4.1.2c “ Adeguamento infrastrutturale dei Centri
di educazione ambientale e nei nodi della Rete di informazione,
formazione ed educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda   

00000030007
Comune di Tresnuraghes P.I.:03644600409 870000,00 € Decreto Legislativo 112/98 e DPCM 5.10.2007.Modalità di

erogazione ai sensi del comma 16 art. 6 L.R. n. 5/2007. 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Trasferimenti agli enti locali Capitolato speciale

Determinazione PROT. N. 29883 REP. N. 1356 DEL 18.12.2012. Delega ed Impegno su UPB S04.04.002, capitolo SC04.1034 (esercizio 2012) codice bilancio 20203 – codice gestionale 2234. Il Comune di Tresnuraghes è l'Ente capofila attuatore di un partenariato con il Comune di Magomadas. 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3383
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3386
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3376
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3552
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3374
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3375
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3372
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3370
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3371
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3369
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3364
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3361
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3363
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3339
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3338
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3360
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_145_20081209172432.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_145_20081209172728.xls
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6907
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3320
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3321
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3342
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3838
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4255
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4256
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00000029843 SAUT srl P.I.:01536120908 1170,00€ L.R. 21 del 07.12.2005 / Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000029819 Autoservizi FAB srl P.I.:01854680905 3800,00€ L.R. 21 del 07.12.2005 / Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000029785 ASPO Olbia P.I.:01086610902 6451,50€ L.R. 21 del 07.12.2005 / Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000029751 CTM Cagliari P.I.:00142750926 36307,00€ L.R. 21 del 07.12.2005 / Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000029603 ARST P.I.:00145190922 100958,56€ L.R. 21 del 07.12.2005 / Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento diretto a societa' in
house 

 

00000029579 ATP Sassari P.I.:00121470900 25680,90€ L.R. 21 del 07.12.2005 / Contratto di Servizio Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000029504

Comune di San Vero Milis C.F.:00068380955

P.I.:00068380955 

940000,00 € Decreto Legislativo 112/98 e DPCM 5.10.2007.Modalità di
erogazioni ai sensi del comma 16 art. 6 L.R. n.5/2007  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Trasferimenti agli enti locali Capitolato speciale

Determinazione PROT. N. 29506 REP. N. 1337 DEL 13.12.2012. Delega ed impegno su UPB S04.04.002, capitolo SC04.1034 (esercizio 2012) codice bilancio 20203 – codice gestionale 2234, 

00000029421

SI SERVIZI SRL P.I.:03167550924 130780,07€ L.R. 37/98 – art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 – Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 - L.R.
3/2008 – art. 6, comma 1, lett. c) – Contributo alle Società
Pubbliche per la stabilizzazione di l.s.u.- 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

DOTT.SSA EMERENZIANA
SILENU 

Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

IMPEGNO DI SPESA 

00000029413 Abbanoa S.p.A. C.F.:02934390929 75000,00€ Art. 6 comma 2 della L. R. n.22/2005. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000029405 Consorzio di Bonifica della
Sardegna Centrale 

C.F.:80002690917 30000,00€ Art. 6 comma 2 della L. R. n.22/2005.  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000029397 Amministrazione Provinciali di
Cagliari 

C.F.:00510810922 380000,00€ L.R. 16 dicembre 2005, n. 22 art. 7 comma 2 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000029363 Consorzio di Bonifica
dell’'Oristanese 

C.F.:90022600952 70000,00€ Art. 6 comma 2 della L. R. n.22/2005.  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000029355
dott. Gianni Antonio Serra  C.F.:SRRGNN60L17G113X

P.I.:00712060953 

268,24€ Legge regionale 21 del 1998, art. 2, comma 6. Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio degli affari generali, bilancio e supporti
direzionali , Settore consulenza legale e contenzioso

Alessandro Inghilleri Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Curriculum
Contratto

00000029348

PROSERVICE SPA P.I.:02512570926 842004,97€ L.R. 37/98 – art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 – Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 - L.R.
3/2008 – art. 6, comma 1, lett. c) – Contributo alle Società
Pubbliche per la stabilizzazione di l.s.u.- 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

DOTT.SSA EMERENZIANA
SILENU 

Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

000000293310 Consorzio di Bonifica Sardegna
Meridionale 

C.F.:80000710923 125000,00€ Art. 6 comma 2 della L. R. n.22/2005. Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000029322

IGLESIAS SERVIZI S.R.L. P.I.:03258720923 464468,24€ L.R. 37/98 – art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 – Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 - L.R.
3/2008 – art. 6, comma 1, lett. c) – Contributo alle Società
Pubbliche per la stabilizzazione di l.s.u.- 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

DOTT.SSA EMERENZIANA
SILENU 

Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

00000029314

ALGHERO IN HOUSE S.R.L. P.I.:02307230900 35141,79€ L.R. 37/98 – art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 – Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 - L.R.
3/2008 – art. 6, comma 1, lett. c) – Contributo alle Società
Pubbliche per la stabilizzazione di l.s.u.- 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

DOTT.SSA EMERENZIANA
SILENU 

Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 

00000029298

ALGHERO IN HOUSE S.R.L. P.I.:02307230900 35141,79€ L.R. 37/98 – art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 – Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 - L.R.
3/2008 – art. 6, comma 1, lett. c) – Contributo alle Società
Pubbliche per la stabilizzazione di l.s.u.- 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

DOTT.SSA EMERENZIANA
SILENU 

Beneficiario individuato da
legge regionale 

 

IMPEGNO DI SPESA 

00000029264
A.T.I. IA ING. s.r.l. C.F.:03632520759

P.I.:03632520759 

30375,84€ L.R. n. 5/2007, art. 39 - D.Lgs. n. 163/2007, art. 90. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture idriche

Ing. Pietro Paolo Atzori Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto

00000028977

Comune di Sadali P.I.:00160520912 1739,48€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028969

Comune di Quartu Sant’Elena P.I.:00288630924 14578,92€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028944

Comune di Pula C.F.:92010680921 1923,49€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028902

Comune di Pimentel P.I.:00532150927 818,31€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4239
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4886
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4898
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5007
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4899
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3260
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3259
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4897
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4275
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20071009133751.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20130110111156.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102110928.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20130102111007.pdf
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00000028894

Comune di Ortacesus C.F.:80019670928

P.I.:01617990922 

1126,05€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028886

Comune di Orroli P.I.:00161690912 2136,36€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028878

Comune di Nurri C.F.:81000150912

P.I.:00176070910 

2022,49€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000288610

Comune di Nuraminis C.F.:82002130928 1047,40€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028852
Cral Regione Sardegna P.I.:01347110924 3000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i

criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028837

Comune di Nurallao C.F.:81000130914 1520,09€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028829

Comune di Nuragus C.F.:81000190918

P.I.:00697840916 

1797,85€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028803

Comune di Muravera C.F.:80000630923 4225,03€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028787

Comune di Monastir C.F.:82001930922

P.I.:01428810921 

1471,41€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028779

Comune di Mandas C.F.:80012750925 1693,25€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028761

Comune di Isili P.I.:00159990910 3952,15€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028746

Comune di Guasila C.F.:80007250923

P.I.:01279960924 

2360,95€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028738

Comune di Guamaggiore C.F.:80008970925

P.I.:01845030921 

1166,96€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000287210

Comune di Gesico C.F.:80015830922 905,53€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028712

Comune di Gergei C.F.:81000230912 1678,91€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028704

Comune di Esterzili P.I.:00171430911 971,41€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028688

Comune di Escolca C.F.:81000170910

P.I.:00814010914 

1078,31€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
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000000286710

Comune di Escalaplano P.I.:00161670914 1887,46€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028662

Comune di Elmas C.F.:92027670923

P.I.:02379700921 

3158,00€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028654

Comune di Donori C.F.:80011830926

P.I.:01848300925 

1818,97€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028639

Comune di Domus de Maria C.F.:80003930924

P.I.:01473770921 

1157,62€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028621

Comune di Decimoputzu C.F.:80005740925 2191,69€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028613

Comune di Castiadas C.F.:92017230928

P.I.:01635760927 

2294,19€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028605

Provincia di Cagliari P.I.:00510810922 40130,25€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028597

Comune di Cagliari P.I.:00147990923 40768,22€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028571

Comune di Burcei C.F.:80018850927

P.I.:01836220929 

1435,41€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028548
ASL n. 8 Cagliari P.I.:02261430926 67098,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

000000285310
ASL n. 5 Oristano P.I.:00681110953 19936,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000028514
ASL n. 6 Sanluri P.I.:02265950929 12275€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

000000284810
ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 15568,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000028472

Comune di Barrali C.F.:80019570920

P.I.:00532160926 

1504,74€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028456

Comune di Ballao C.F.:80001950924

P.I.:00540180924 

1849,17€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028449
ASL n. 4 Lanusei P.I.:00978060911 6936,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000028423
Associazione Sportiva Dilettantistica
Cagliari C5 

P.I.:03265290928 20000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028415

Comune di Assemini C.F.:80004870921

P.I.:00544230923 

4283,21€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028407
ASL n. 3 Nuoro P.I.:00977680917 19257,00€ D.G.R. n.47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

d Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti
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00000028399
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000028365

Comune di Armungia C.F.:80019510926

P.I.:01399530920 

1923,98€ L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2 lett. d) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott.ssa Carla Contini Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000028357
ASL n. 2 Olbia P.I.:01687160901 18670,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

000000283410
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

124800,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000028324

SODEXO MOTIVATIONS SOLUTIONS
ITALIA SRL 

C.F.: 05892970152

P.I.:05892970152 

36360,00€ TITOLO DI SPESA 12.7 - D.G.R. N. 9/28 DEL 23 FEBBRAIO 2012
RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E
SERVIZI IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.L.
N. 163/2006 

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Centro regionale di
programmazione, Direzione e coordinamento

Gianluca Cadeddu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti

impegno triennale 2012-2014 

00000028316
ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 40260,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000028308
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

62842,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000028266
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

195000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000028126
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

156000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000028092

Dott.ssa Sechi Francesca C.F.:SCHFNC74M66H118P 24000,00€ D.G.R. n.17/31 del 24.04.2010; D.G.R. n.19/23 del 14.04.211; L.R.
n.31/1998, art. 6 bis, comma1; L.R. n.1/2009; D.G.R. n. 50/21 del
10.11.2009; L.R. n.31/1998, art. 6 bis, comma 3 bis; L.R. n.
16/2011, art.6, comma 1 bis; L.R. n.12/2012 

Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio per il coordinamento delle politiche in
materia di riduzione di CO2 - Green economy

Dott.ssa Rosaria Patrizia
Lombardo 

Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Curriculum

Quote a carico della Regione: INPS 4.435,20 - INAIL 80,80 - IRAP 2.040,00Spese per missioni massimo 1.000,00 

00000028027
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

70200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000027813 Pisu Giovanni Giampaolo
Costruzioni di Pisu Mario snc 

P.I.:02586000925 167661,48€ D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - L.R. 7 agosto 2007, n. 5 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio tecnico, Settore amministrativo

Ing. Marco Tronci Procedura aperta Altri documenti
Altri documenti

00000027706
Ing. Maria Laura Locci C.F.:LCCMLR71R66B745W 30556,00€ L.R. n. 31 del 13 novembre 1998  Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti Antonio De Simone Procedure di selezione ai sensi

dell'art.6-bis della lr 31/1998 
Contratto

Importo comprensivo di corrispettivo, contributi INPS ed INAIL a carico del Collaboratore, contributi INPS ed INAIL ed IRAP a carico del committente Regione Autonoma Sardegna 

000000276810

Comune di Cabras C.F.:80002210955

P.I.:00085490951 

600000,00€ Decreto Legislativo 112/98 e DPCM 5.10.2007.Modalità di
erogazione ai sensi del comma 16 art. 6 L.R. n. 5/2007. 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Trasferimenti agli enti locali Capitolato speciale

Determinazione PROT. N. 29517 REP.N. 1341 DEL 13.12.2012Delega ed impegno su UPB S04.04.002, capitolo SC04.1034 (esercizio 2012) codice bilancio 20203 - codice gestionale 2234. 

00000027599
Ing. Francesca Puggioni C.F.:PGGFNC71P56G120X 38897,77€ L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 - L.R. n. 2 del 29 maggio 2007  Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti Antonio De Simone Procedure di selezione ai sensi

dell'art.6-bis della lr 31/1998 
Contratto

Importo comprensivo di corrispettivo, contributi INPS ed INAIL a carico del Collaboratore, contributi INPS ed INAIL ed IRAP a carico del committente Regione Autonoma Sardegna. 

00000027458
IT EUROMEDIA S.r.l. C.F.:03075250922

P.I.:03075250922 

3555,84€ Art. 26, comma 3 L 23 dicembre 1999, n. 48 (Legge Finanziaria
2000) 

Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, Settore gestione progetti nazionali
e comunitari

Dott.ssa Elisabetta Schirru Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000027367

COMUNE DI IGLESIAS C.F.:00376610929 535110.64€ Finanziamenti a Enti locali per l’attuazione di interventi di politica
attiva per l’impiego ai sensi dell’art. 45 della L. 144/99 -
Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 – L.R. 1/2009 art. 3
comma 5 - Contributo per la stabilizzazione occupazionale le di
L.S.U. attraverso esternalizzazione di servizi pubblici.  

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti agli enti locali  

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. 

00000027334
Associazione Venus Dea C.F.:92156550920 7000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i

criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000027268
Associazione Lyons Club Cagliari C.F.:92182470929 4000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i

criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000027235
Comune di Arbus C.F.:00458060928 890000,00€ Decreto legislativo 112/98 DPCM 5.10.2007.Modalità di

erogazione ai sensi del comma 16 art. 6 L.R. n. 5/2007. 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Trasferimenti agli enti locali Capitolato speciale

Determinazione PROT. N. 29510 REP. N.1338 DEL 13.12.2012. Delega e impegno su UPB S04.04.002, capitolo SC04.1034 (esercizio 2012) codice bilancio 20203 - codice gestionale 2234. 

00000027235
Comune di Arbus C.F.:00458060928 890000,00€ Decreto legislativo 112/98 DPCM 5.10.2007.Modalità di

erogazione ai sensi del comma 16 art. 6 L.R. n. 5/2007. 
Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela del suolo e politiche forestali, Settore attuazione interventi difesa del suolo

Mauro Farris Trasferimenti agli enti locali Capitolato speciale

Determinazione PROT. N. 29510 REP. N.1338 DEL 13.12.2012. Delega e impegno su UPB S04.04.002, capitolo SC04.1034 (esercizio 2012) codice bilancio 20203 - codice gestionale 2234. 
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2999
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3000
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2983
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2984
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3235
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3236
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2976
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2977
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2974
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2990
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2969
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2958
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2961
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2918
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2919
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00000027227
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

9000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000027201
Associazione Culturale La via del
Collegio 

C.F.:92088240921

P.I.:03208450928 

30000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000027177
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

21840,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000027086
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000027052
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000027029
Ing. Emanuela Soddu C.F.:SDDMNL76A49B354G 31625,,46€ L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 - L.R. n. 3 del 07/08/2009 Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti Antonio De Simone Procedure di selezione ai sensi

dell'art.6-bis della lr 31/1998 
Contratto

Importo comprensivo di corrispettivo, contributi INPS ed INAIL a carico del Collaboratore, contributi INPS ed INAIL ed IRAP a carico del committente Regione Autonoma Sardegna 

00000027003
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

1920,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000026989
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

10260,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000026948
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

78000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000026914
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

70200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

000000268810
R.T.I. TRA SELC SOC. COOP
(mandataria) E EUROFINS
ENVIRONMENT TESTING ITALY
S.R.L. (mandante) 

C.F.:03028980278

P.I.:03028980278 

312261,31€ D.G.R. N. 46/24 DEL 27.12.2010, APPROVAZIONE DEL
“PROGRAMMA GENERALE” DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 4.1.2.A DEL
PO FESR 2007/2013 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali

Ing. Nicoletta Sannio Procedura aperta Altri documenti

00000026872
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000026864
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

10080,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000026856
IAL SARDEGNA C.F.:80004790905

P.I.:02166200929 

7200,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000026831
ISTITUTO BENVENUTO CELLINI P.I.:03178090928 62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000026823
ISTITUTO BENVENUTO CELLINI P.I.:03178090928 62400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria

C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000026799
ISFORCOOP C.F.:01378410920

P.I.:01378410920 

14400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000026765
ISOGEA C.F.:92028270921

P.I.:02258340922 

18000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Altri documenti
Contratto

00000026757
R.T.I. S.P.E. Electronics s.r.l. C.F.:02030710921 39560,95€ D.Lgs. n°163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore risorse finanziarie e del
personale

Davide Urrai Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000026732
DITTA BAR RISTORANTE DI BRODU
GIANLUCA  

P.I.:02415300926 170,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto
Altri documenti

00000026724
IERFOP C.F.:92032580927

P.I.:02281700928 

36000,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000026674
DITTA F.LLI CARBONI P.I.:02148980929 207,08€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000026609
R.T.I. TRA ENGINEERING
INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.
(MANDATARIA) ED HYPERBOREA
S.R.L. (MANDANTE) 

C.F.:00967720285

P.I.:05724831002 

7471741,06€ D.G.R. N. 46/24 DEL 27.12.2010, APPROVAZIONE DEL
“PROGRAMMA GENERALE” DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 4.1.2.A DEL
PO FESR 2007/2013 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali

Ing. Nicoletta Sannio Procedura aperta Altri documenti

00000026591
DITTA GIORGIO MARONGIU P.I.:00054550926 75,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
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http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2841
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2842
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2835
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2834
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2825
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2817
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2815


Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 357 di 374

00000026583

A.S.L. SASSARI P.I.:92005870909 350975,46€ L.R. 37/98 – art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, della
L.R. 6/2004 – Contributo agli EE.PP. anche economici per
assunzioni di l.s.u.- Deliberazione G.R. 33/13 del 26/7/2006 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche di sostegno del lavoro

Dott.ssa Emerenziana Silenu Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

 

IMPEGNO DI SPESA 

00000026534
TECHNE CONSULTING SRL  C.F.:07695040589

P.I.:01843121003 

102850,00€ legge regione n. 12 del 30.06.2011 - art.15 comma 5 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali

Ing. Nicoletta Sannio  Procedura aperta Altri documenti

00000026435
DITTA BAR RISTORANTE DI BRODU
GIANLUCA  

P.I.:02415300926 2000,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto
Altri documenti

00000026377
IFOLD C.F.:92021960924

P.I.:02281090924 

114400,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000026302
AOU di Cagliari P.I.:03108560925 25396,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000026294
R.T.I. S.P.E. Electronics s.r.l. C.F.:02030710921 2117,50€ D.Lgs. n°163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore risorse finanziarie e del
personale

Maria Teresa Schirru Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000026286
ASL n. 5 Oristano P.I.:00681110953 45244,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000026278
ASL n. 4 Lanusei  P.I.:00978060911 35437,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000026252
BOSCO CRISTINA C.F.:BSCCST68H42I452C 1200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000026237
ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 73923,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000026203
MADDAU NICOLA C.F.:MDDNCL82E01I452K 8600,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000026187
ARE GIOVANNI MARIA C.F.:RAEGNN73M25G015A 4200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000026039

R.T.I. S.P.E. ELECTRONICS  C.F.:02030710921 695074,46€ D.LGS. 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore della gestione della rete radio,
impianti di telecomunicazioni, innovazione tecnologica

VITTORIO AGUS Procedura ristretta Contratto

Contratto biennale:a)servizi manutenzione ordinaria periodo gennaio 2013/gennaio 2015. Impegno gennaio/dicembre 2013 € 914.674,03- gennaio/dicembre 2014 € 970.339,33 - gennaio 2015 € 58.488,65 - b)sviluppo, manutenzione evolutiva complessivi € 707.490,63 di cui € 695.074,46 impegno 2012 - € 12.416,17 impegno 2013 - non si pubblica il
disciplinare di gara che contiene dati tecnici riservati. 

00000025932
COOPERATIVA TIPOGRAFICA
EDITORIALE  

P.I.:00184040921 118,58€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000025908
DITTA IMPIANTISTICA L.
ELETTRONICA DI SECCI ANTONIO 

P.I.:01373000924 158,40€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000025866
SYSTEM TECNICA S.r.l. P.I.:02688980925 540,31€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto
Contratto
Contratto

00000025791
SOCIETA' ENI S.p.A. P.I.:00905811006 6000,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

00000025767
SOCIETA' ENI S.p.A.  P.I.:00905811006 6000,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

00000025759
CNOSFAP C.F.:00521620922

P.I.:00521620922 

14280,00€ Legge n. 2 del 28/01/2009, art. 19 e Decisione Comunitaria
C(2007)6081 del 30.11.2007 (Por fse 2007-2013) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Avviso pubblico per la selezione
di progetti formativi 

Contratto
Altri documenti

00000025734
C2 S.r.l. P.I.:01121130197 591,34€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000000257010
DITTA ALDO SIAS  P.I.:03004940924 86,52€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000025593
ARUANA' SRL C.F.:02045850902 1800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000025544
HOTEL RISTORANTE LA TORRE SRL C.F.:00545770919 32700,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2808
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2789
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2790
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2780
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2786
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2771
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3319
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2770
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2768
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2763
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2766
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2754
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2751
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2746
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2747
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2748
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2749
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2744
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2742
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2752
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2755
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2740
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2737
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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000000253210
DITTA PATTA PEPPINO  P.I.:01804000923 625,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto
Contratto
Contratto

00000025155
ASL n. 8 Cagliari P.I.:02261430926 67098,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000025155
ASL n. 8 Cagliari P.I.:02261430926 67098,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000025106
Polisportiva Olimpia Onlus C.F.:90013300927 12000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i

criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000025023
ASL n. 6 Sanluri P.I.:02265950929 12275,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000025015
ASL n. 7 Carbonia P.I.:02261310920 15568,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000024984
ASL n. 5 Oristano P.I.:00681110953 19936€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000024976
ASL n. 4 Lanusei P.I.:00978060911 6936,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000024943
Fondazione Giuseppe Siotto C.F.:92069050927 12000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i

criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000024919
ASL n. 3 Nuoro P.I.:00977680917 19257€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000024885
ASL n. 2 Olbia P.I.:01687160901 18670,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private per fini
diversi dalsociale 

Altri documenti

000000247610
Consorzio per la pubblica lettura
"Sebastiano Satta" di Nuoro 

P.I.:80004890911 200000,00€ Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7, art. 12, comma 16, lett. a) Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni librari, biblioteca e
archivio storico regionali, Settore beni librari - Sassari

Dott. Antonio Salis Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000024646
ELSA The European Law Students
Association 

C.F.:92047640922 7500,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000024588
ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 40260,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000024562
TURIGEST 2000 DI ERITTU ANTONIO
E C. SAS 

C.F.:01096320914 6000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000024554
ERA INFORMATICA S.R.L. C.F.:02452200922

P.I.:02452200922 

134915,00€ legge regione n. 12 del 30.06.2011 - art.15 comma 5  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali

ING. NICOLETTA SANNIO Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti

00000024539
SARDEGNA RESORTS SRL C.F.:03873060960 59800,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000024513
Capo Ceraso Servizi Turistici C.F.:01979390901 6400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000024489
IL VIALE DI DEDOLA PATRIZIO C.F.:DDLPRZ73P20B068L 1200,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000024463
BLU HOTELS SPA C.F.:01396340901 141300,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000024398
RENTING DIBONOMO & C. S.N.C. C.F.:01647190923 6400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

000000243810
PROFIM S.r.l C.F.:03836190581 16400,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2719
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2720
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2721
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2722
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2715
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2715
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3958
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3957
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=30602
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2708
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2702
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2701
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2697
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2693
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2694
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=30602
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2692
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2690
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20120814133158.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2668
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2669
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=30602
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2685
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2675
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
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00000024356
TETI SRL C.F.:00522570092 9000,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000024299
ASL n. 8 Cagliari P.I.:02261430926 20000,00€ .G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

000000241910
AOU di Cagliari P.I.:03108560925 26506,31€ D.G.R. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000024091
ASL n. 6 di Sanluri  P.I.:02265950929 11402,71€ D.G.R. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000024034
ASL n. 5 Oristano P.I.:00681110953 24639,20€ D.G.R. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000023994
Società UB21  C.F.:03401900927 5000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i

criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000023945
ASL n. 4 Lanusei P.I.:00978060911 10002,38€ D.G.R. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000023887

LAI ELISABETTA C.F.:LAILBT80B45B354H 41976,00€ Accordo di programma quadro "Azioni di sistema" art. 3 -
22/12/2005 - L.R. n. 31/98 art. 6Bis - L.R. n. 12/2012 art. 1 comma
1  

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Dott. Renato Serra Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti
Curriculum

Quote a carico della Regione: INPS 5386,00 - INAIL 113,33 - IRAP 3568,00 - 

00000023846
ASL n. 1 di Sassari P.I.:92005870909 67449,40€ D.G.R. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000023804
Associazione Terzo Millennio C.F.:90009200925 8000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i

criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000023309
Comune di Sassari C.F.:00239740905 15000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i

criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000232010
Manuela Mascia C.F.:MSCMNL76E60B354P 43200€ D.Leg. 198/2006 e smi Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Capitolato speciale

00000023085

Comune di Guspini C.F.:00493110928 125000,00€ PO FESR 2007-2013 - ASSE IV – Obiettivo operativo 4.1.2
“Miglioramento degli strumenti della sostenibilità ambientale”
Linea di attività 4.1.2c “Adeguamento infrastrutturale dei Centri
di educazione ambientale e nei nodi della Rete di informazione,
formazione ed educazione ambientale” 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Avviso pubblico per la selezione
di operazioni a regia
regionalefinanziate con il po
fesr 2007-2013 

 

Delega/impegno: determinazione n. 15640/det/659 del 27/06/2012 

00000022863

Agenzia Conservatoria delle Coste C.F.:03176390924 350000,00€ PO FESR 2007-2013 - Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.2 - Linea
d'attività 4.1.2b "Realizzazione di azioni innovative e sperimentali
del PAAR" 

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, Settore della
sostenibilità ambientale

Lucia Anna Sedda Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 

 

Delega/impegno: determinazione 13587/det/569 del 6/06/2012la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/52 del 29.12.2009 che approva il Piano di Azione Ambientale Regionale (PAAR), programma le risorse finanziarie riguardanti il POR FESR 2009-2013 – Asse IV – Obiettivo Operativo 4.1.2 e nella scheda relativa all’azione 4 destina un importo di Euro
350.000,00 all'Agenzia COnservatoria delle Coste 

00000022517

PCS Sviluppo s.r.l C.F.:02463060927

P.I.:02463060927 

48279,00€ art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 9 del
Regolamento che disciplina le acquisizioni di beni e servizi in
economia (Allegato A alla D.G.R. n. 9/28 del 23/2/2012) 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione
generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio della
governance della formazione professionale, Settore gestione finanziaria

Luca Galassi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Importo comprensivo di IVA ai termini di legge 

00000022327
COMITATO REGIONALE C.O.N.I. P.I.:01405170588 605000,00 € LR 17/99 art. 38; Deliberazione G.R. n. 34/46 del 7 agosto 2012,

di approvazione del programma delle attività annuali del CONI
per l'anno 2012 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore sport

Dott.ssa Maria Laura Corda Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti
Altri documenti

00000022145
Fabio Carboni C.F.:CRBFBA79T28E281B

P.I.:02963230921 

78,65€ art.125 D.Lgs.163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore risorse finanziarie e del
personale

Maria Teresa Schirru Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000022061
Restauri Fancello di Bruno Fancello C.F.:00668000953

P.I.:00668000953 

23680,91€ Lavori di manutenzione Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio territoriale demanio e patrimonio Tempio-Olbia, Settore patrimonio

Giovanni Antonio Carta Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000021774

CENTRO ASSISTENZA DI MADEDDU
PINO & C. SNC 

C.F.:00631950953

P.I.:00631950953 

118483,20€ D.LGS 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio affari generali, del personale ed economato, Settore bilancio ed economato

BRUNELLA SIRIGU Procedura aperta Contratto
Disciplinare di gara
Capitolato speciale

L'IMPORTO PREVISTO NEL CONTRATTO E' STATO INTEGRATO, A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA NORMATIVA, CON L'IMPORTO DELL'IVA AL 21%  

00000021659
DITTA FLORIS ANDREA P.I.:03279130920 50,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000021642
DITTA ARU AGRICOLA P.I.:02032980928 10,00€ Art. 125 del D.Lgs 136/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2661
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2642
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2627
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2621
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2631
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2632
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=30602
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2613
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2623
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2622
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2624
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=14024
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2604
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2596
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2595
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=30602
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2553
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=30602
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2557
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4961
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2717
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20120904180340.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20120904180422.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2495
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2467
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2468
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2469
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2441
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2439
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00000021634
DITTA SYSTEM TECNICA S.n.c. P.I.:02688980925 67,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000021618
SOCIETA' EUROSERVICE S.r.l. P.I.:02427300922 273,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto

000000216010
SOCIETA' LE 4 GOMME DI TRULLU A.
PAOLA & C. s.a.s. 

P.I.:03158660922 82,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000021592
DITTA FC AUTORICAMBI P.I.:02222550929 379,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000021576
SOCIETA' DE'CARROZ S.r.l.
CONCESSIONARIO NISSAN 

P.I.:01093860920 137,94€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000000215510
DITTA PATTA PEPPINO P.I.:01804000923 3223,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000021501
SOCIETA' ELETTROMARKET s.a.s P.I.:02493330928 279,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000021444
SOCIETA' ERRABIAN S.p.A. P.I.:02044501001 144,93€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto
Contratto

00000021386
SOCIETA' ENI S.p.A P.I.:00905811006 10000,00€ L.R. n° 6 DEL 15/03/12 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

00000021345 Light System s.r.l. P.I.:02304090901 23504,25€ D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, art. 125, comma 10 e D.A.LL.PP.
n.23 del 01.04.2010, art. 6. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture portuali e delle opere di competenza regionale

Ing Pietro Paolo Atzori Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti

000000212210
ARCHEOTOUR Soc. Coop. C.F.:00569110950 2500,00€ POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

Altri documenti

00000021154
  € POR FSE 2007-2013 ASSE II - OCCUPABILITA', LINEA e.5.1 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

EMERENZIANA SILENU   

00000021139
ASL di Cagliari P.I.:02261430926 300688,58€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000021121
Raimonda Aini C.F.:NAINNR71R44G337F 25000,00€ Determinazione DG Lav n. 45441/6107 del 25.9.2012 Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio politiche
del lavoro e per le pari opportunità, Settore delle politiche attive per il lavoro e per le pari
opportunità

Emerenziana Silenu Avviso pubblico su selezione di
operazioni finanziate con il por
fse sardegna 2007/2013 

 

00000021097
ASL di Carbonia P.I.:02261310920 70820,33€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

000000208010
ASL n. 6 Sanluri P.I.:02265950929 54731,68€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000020743
ASL n. 5 Oristano P.I.:00681110953 90756,34€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000020719
Comune Macomer P.I.:83000270914 10011,84€ L.R. 21 del 7 dicembre 2005 Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei

sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto
dott. Salvatore Pietro Cogoni Trasferimenti agli enti locali  

Trasferimento Enti Locali (Macomer) 

00000020701
ASL n. 4 Lanusei P.I.:00978060911 36936,25€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000020172
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS
ITALIA SRL 

P.I.:05892970152 10895,57€ art. 7 L.R. 16/2011 e art. 3, c. 17 L.R. 6/2012 Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale
dell'organizzazione e metodo e del personale, Servizio reclutamento e mobilità, Settore
regolamenti e bandi per il reclutamento. Mobilità

dott.ssa Tomainu Gesuina Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto

00000020016
ASL n. 3 Nuoro P.I.:00977680917 84302,36€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000019984
SOCIETA' FRANCESCO CONTINI
EREDI 

P.I.:03323260921 237,16€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000019976
ASL n. 2 Olbia P.I.:01687160901 82204,16€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000019943
ASL n. 1 Sassari P.I.:92005870909 179560,31€ D.G.R. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000019851
DITTA ARU AGRICOLTURA  P.I.:02695720926 280,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2437
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2431
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2432
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2429
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2426
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2424
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2420
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2410
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2401
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2402
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2396
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2389
http://www.sardegnalavoro.it/portal/sil-portale.aspx?enc=ymqgKePJQjfIX6 Lf1C25byAfRMMgE2viLNfqc1rfRaTQey2GVNwQQyhodv7x8jkB3e2yma17wGTwamGa jf6RgZn5tdWhozKGa4FSlQkERBSbdH23/OsSOeSIeEAqNe7QKHUt163ZpGVLU7p9PcYGtVdlt5ucZcPBeiDUXZ0J6odGd9ZwhbjoiEBjOAGsMK
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2369
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2368
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2365
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2341
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2336
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2813
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2327
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2262
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2252
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2247
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2241
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00000019729
DITTA BIOLOGIC FORESTER P.I.:02723520926 133,10€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000019604
DITTA ALDO SIAS  P.I.:03004940924 11,11€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000019547
SYSTEM TECNICA S.r.l. P.I.:02688980925 125,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto
Contratto

00000019505
DITTA ERREBIAN S.p.A. P.I.:02044501001 1718,87€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

00000019398 Yassine Hamza C.F.:4778449 / 73828922 3600€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008 

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

000000193810
CPS Computer 2000 Srl C.F.:01857050908

P.I.:01857050908 

4173,29€ D. Lgs. 163/2006, art. 125 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Direzione generale
della programmazione, bilancio,credito e assetto del territorio, Servizio supporti direzionali e
gestione del personale

Dott.ssa Antonia Cuccu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000019372 Gabriella Danza C.F.:DNZGRL70P54A662Y 4200€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008 

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

00000019364
Athena Srl C.F.:01368460901

P.I.:01368460901 

13794,00€ D. Lgs. 163/2006, art. 125 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Direzione generale
della programmazione, bilancio,credito e assetto del territorio, Servizio supporti direzionali e
gestione del personale

Dott.ssa Antonia Cuccu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto
Capitolato speciale

00000019356
Nanosystems Srl C.F.:01085650446

P.I.:01085650446 

312,18€ D. Lgs. 163/2006, art. 125 Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Direzione generale
della programmazione, bilancio,credito e assetto del territorio, Servizio supporti direzionali e
gestione del personale

Dott.ssa Antonia Cuccu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000019331
ASL di Cagliari P.I.:02261430926 203379,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000019323 Marco Curzel C.F.:CRZMRC70E20L378K 4100€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

00000019315
ASL di Carbonia P.I.:02261310920 35644,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000019307
ASL di Sanluri P.I.:02265950929 27036,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000019299
ASL di Oristano P.I.:00681110953 43617,00€ d.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000019281
ASL di Lanusei  P.I.:00978060911 15526,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000019273 Veronica D'Angelo C.F.:DNGVNC75L43F839H 1900€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008 

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione finanziaria

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

00000019265
ASL di Nuoro P.I.:00977680917 41540,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000192410
ASL di Olbia P.I.:01687160901 42864,00€ D.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000019232
ASL di Sassari P.I.:92005870909 90394,00€ DD.G.R. n. 47/24 del 30.12.2010 Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000019216 Mordechai Barratson Borocin C.F.:12912641 3000€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008 

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

00000019182 MARIA DOLORES HEDO
CASSINELLO 

P.I.:08963408-D 3700€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

00000019166
THEODOROS SEREMETAKIS C.F.:27087000694

P.I.:EL055056324 

3900€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008 

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

00000019158
Dipartimento di Scienze Biomediche
dell'Università degli Studi di Sassari 

P.I.:00196350904 15000,00€ Conferenza Stato-Regioni del 28.9.2000, D.G.R. n. 41/16 del
17.12.2002 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
prevenzione, Settore igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie
infettive, piani di prevenzione

Donatella Campus Incarico attribuito dalla giunta
regionale. 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000018861
DITTA PATTA PEPPINO  P.I.:01804000923 163,35€ art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto
Contratto

000000187710
AMATORI s.r.l. P.I.:00921030912 4480,02€ art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000018713
DITTA FRANCESCO CONTINI EREDI
s.a.s  

P.I.:03323260921 242,60€ art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto

00000018697
SOCIETA' DPI DI TROIS & C. s.a.s P.I.:02695720926 770,77€ art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2243
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2225
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2212
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2213
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2214
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2207
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2197
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2200
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2195
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2201
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2202
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2199
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2192
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2193
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2190
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2185
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2183
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2182
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2181
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2180
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2178
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2177
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2179
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2175
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2169
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2168
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2170
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2174
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2173
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2156
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2157
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2158
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2128
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2122
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2123
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2118
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00000018663
Comune di Sassari C.F.:00239740905 2000000,00€ Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

del 18 settembre 2001 n. 468, concernente il “Programma
Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati"-
U.P.B. SO4.06.002 - capitolo SC04.1300 - bilancio 2012/R.  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing: salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Altri documenti
Contratto

00000018606
DITTA PUDDU LUCIANO P.I.:00614410926 180,00€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000000185810
Consorzio Industriale Provinciale di
Sassari (ex CASI) 

C.F.:00124720905

P.I.:00124720905 

1900000,00€ Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
del 18 settembre 2001 n. 468, concernente il “Programma
Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati" -
bilancio 2012/R. U.P.B. SO4.06.002 - capitolo SC04.1300  

Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Trasferimenti agli enti locali Contratto
Altri documenti

00000018457
GEST.POR.TUR. s.r.l. P.I.:02599310923 617,50€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000000183910

SardegnaIT S.r.l. P.I.:03074520929 37752,00€ D.G.R. n.36/1 del 04/09/2012, D.G.R.n.50/5 del 05.12.2006 e
D.G.R. n.4/8 del 02.02.2010 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio  Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

Atto integrativo del 04.12.2012 (proroga per ulteriori 12 mensilità), approvato con Determinazione del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni Prot.n.8856/Rep.n.530 del 12.10.2012. Importo contrattuale € 31.200,00 oltre € 6.552,00 per l'Iva 

000000183910

SardegnaIT S.r.l. P.I.:03074520929 37752,00€ D.G.R. n.36/1 del 04/09/2012, D.G.R.n.50/5 del 05.12.2006 e
D.G.R. n.4/8 del 02.02.2010 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio  Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

Atto integrativo del 04.12.2012 (proroga per ulteriori 12 mensilità), approvato con Determinazione del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni Prot.n.8856/Rep.n.530 del 12.10.2012. Importo contrattuale € 31.200,00 oltre € 6.552,00 per l'Iva 

000000183910

SardegnaIT S.r.l. P.I.:03074520929 37752,00€ D.G.R. n.36/1 del 04/09/2012, D.G.R.n.50/5 del 05.12.2006 e
D.G.R. n.4/8 del 02.02.2010 

Presidenza, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna,
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, Settore
cartografico e del sistema informativo territoriale per il dissesto idrogeologico

Direttore del Servizio  Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

Atto integrativo del 04.12.2012 (proroga per ulteriori 12 mensilità), approvato con Determinazione del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni Prot.n.8856/Rep.n.530 del 12.10.2012. Importo contrattuale € 31.200,00 oltre € 6.552,00 per l'Iva 

00000018259
SOCIETA' SYSTEM TECNICA s.n.c. P.I.:02688980925 16,50€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

00000018226
Società GAS HOUSE P.I.:02693250926 34,50€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000018218 Virgil Pamfil P.I.:1530622400216 3600€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008 

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Maria Giovanna Pinna Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Altri documenti
Contratto

00000018192
R.T.I. SPE Electronics s.r.l.  C.F.:02030710921 8228,00€ D.Lgs. n°163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore della gestione della rete radio,
impianti di telecomunicazioni, innovazione tecnologica

Vittorio Agus Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000018184
Società Ambiente s.c. mandataria
del raggruppamento temporaneo
Ambiente s.c. - OIKOS Progetti s.r.l.
 

P.I.:00262540453 63313,25€ D. Lgs. n. 163/2006 - art. 55 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela dell'atmosfera e del territorio, Settore bonifica siti inquinati

Ing. Salvatore Pinna Procedura aperta Contratto
Altri documenti

00000018135

Manifattura N.P. srl C.F.:00080670904

P.I.:00080670904 

33308,83€ Legge 1329/1965 "Sabatini" settore industria Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sostegno agli investimenti produttivi ed alla finanza di impresa

Stefano Piras Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

Provvedimento di concessione provvisoria del contributo 

00000018036
A. PILLONI P.I.:02468900929 4,50€ Art.125 del D.Lgs163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto

00000017921
Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici dilavoro, servizi e
forniture (A.V.C.P.) 

P.I.:97163520584 30,00€ Deliberazione del 21.12.2011 emanata dall’Autorità di vigilanza
dei contratti pubblici, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della L. 23.12.2005, n. 266 

Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio di previsione e prevenzione rischi Antonella Giglio Contributi alla avcp  

00000017905
Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavoro, servizi e
forniture (A.V.C.P.) 

P.I.:97163520584 30,00€ Deliberazione del 21.12.2011 emanata dall’Autorità di vigilanza
dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della L. 23.12.2005, n. 266 

Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio di previsione e prevenzione rischi Antonella Giglio Contributi alla avcp  

00000017863
ALDO SIAS P.I.:03004940924 664,76€ ART. 125 DEL D.lgs N. 163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias, Settore degli affari
generali,gestione del personale e risorse finanziarie

SATTANINO ALBERTO Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti
Contratto
Contratto

00000017756
ASSOC. CULTURALE ANTON
STADLER 

P.I.:90014090923 58420,00€ L.R. 1/90 ART. 56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000017723
A.S.M.E.D. ASSOCIAZIONE SARDA
MUSICA E DANZA 

P.I.:01041510924 100221,00 € L.R. N.1/90 ART.56 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio spettacolo, sport, editoria e
informazione, Settore spettacolo

Dott.ssa Maria Laura Corda  Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

 

00000017632

Reno srl C.F.:02472590922

P.I.:02472590922 

35577,28€ Linea di attività 6.2.2.e PO FESR 2007-2013 - Legge 598/1994 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sostegno agli investimenti produttivi ed alla finanza di impresa

Stefano Piras Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti

Provvedimento di concessione provvisoria del contributo 

00000017582

GV Orosei Marbles srl  C.F.:01390770913

P.I.:01390770913 

92233,33€ Linea di attività 6.2.2.e PO FESR 2007-2013 - Legge 598/1994 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sostegno agli investimenti produttivi ed alla finanza di impresa

Stefano Piras Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

Provvedimento di concessione provvisoria del contributo 

00000017582

GV Orosei Marbles srl  C.F.:01390770913

P.I.:01390770913 

92233,33€ Linea di attività 6.2.2.e PO FESR 2007-2013 - Legge 598/1994 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sostegno agli investimenti produttivi ed alla finanza di impresa

Stefano Piras Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

Provvedimento di concessione provvisoria del contributo 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2114
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4912
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2100
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4907
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4908
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2089
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4774
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4774
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4774
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2075
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2073
http://www.enpicbcmed.eu/communication/selection-assessors-charge-evaluation-second-call-standard-projects
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2186
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2421
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2092
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2094
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=3999
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2063
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2064
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2048
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2049
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2050
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4014
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4004
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4004


Sovvenzioni, contributi, corrispettivi e benefici di natura economica - Anno 2012
Numero identificativo Beneficiario Dati fiscali Importo Norma Ufficio Responsabile Modalità Links

Pagina 363 di 374

00000017574

Ecoservice srl C.F.:02171980903

P.I.:02171980903 

125979,29€ Linea di attività 6.2.2.e PO FESR 2007-2013 - Legge 598/1994 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sostegno agli investimenti produttivi ed alla finanza di impresa

Stefano Piras Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

Provvedimento di concessione definitiva del contributo prot. 19276 rep. 575 del 27.08.13 

00000017533

Infoservicepress srl C.F.:02342160906

P.I.:02342160906 

69156,49€ Linea di attività 6.2.2.e PO FESR 2007-2013 - Legge 598/1994 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sostegno agli investimenti produttivi ed alla finanza di impresa

Stefano Piras Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

Provvedimento di concessione provvisoria del contributo 

00000017525
Dandy Pubblicità di Giovanni Scalas C.F.:SCLGNN47S25E742A

P.I.:00328340922 

1400€ D.L. 163 art. 125 Codice degli Appalti Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza dott.ssa Ada Lai Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti
Contratto
Altri documenti

00000017228

Marroncolor srl C.F.:00064520919

P.I.:00064520919 

73666,95€ Linea di attività 6.2.2.e PO FESR 2007-2013 - Legge 598/1994 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sostegno agli investimenti produttivi ed alla finanza di impresa

Stefano Piras Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

Provvedimento di concessione definitiva del contributo 

00000017095 Rigenera System s.n.c. P.I.:02193240922 3194,40€ Art. 125, co. 11, D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000000169810 S.A.M. Sarda Acque Minerali S.p.a. P.I.:00181540923 951,35€ Art. 125, co. 11, D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000016832 REA s.r.l. P.I.:01362850925 4680,14€ Ar. 125, co. 11, D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000016816 Molinari Vincenzo di Molinari
Claudio & c. s.n.c. 

P.I.:01395430174 12903,44€ Art. 125, co. 11, D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000016816 Molinari Vincenzo di Molinari
Claudio & c. s.n.c. 

P.I.:01395430174 12903,44€ Art. 125, co. 11, D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000016717 C2 s.r.l. P.I.:01121130197 275,88€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000016451
R.T.I. SPE Electronics s.r.l. C.F.:02030710921 421,08€ D.Lgs. n.163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore risorse finanziarie e del
personale

MARIA TERESA SCHIRRU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

000000164110
R.T.I. SPE Electronics s.r.l. C.F.:02030710921 2710,40€ D.Lgs. n°163/2006  Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza

ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore risorse finanziarie e del
personale

MARIA TERESA SCHIRRU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

00000016402

Soc. Delussu Costruzioni S.r.l. C.F.:01036990917

P.I.:01036990917 

81601,20€ Decreto Assessore Lavori Pubblici R.A.S. n° 4/GAB del 30 maggio
2012;L.R. 07.08.2007 n° 5D.Lgs. 12.04.2006 n°163;D.P.R.
05.10.2010 n°207 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Nuoro , Settore opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Ing. Angelo Deriu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto
Altri documenti

Impegno a favore dell'Impresa Delussu Costruzioni S.r.l per interventi inseriti nel programma del "Servizio di piena" 2012 (D.A. LL.PP. n° 4/GAB del 30 maggio 2012). 

00000016394 Promo Rigenera s.r.l. P.I.:01431180551 1050,58€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000016352 DPS Informatica s.n.c. di Presello
Gianni & c. 

P.I.:01486330309 917,52€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000016311 Piccì s.r.l. P.I.:04836030876 2751,54€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio di previsione e prevenzione rischi Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000016287 Systemax Italy s.r.l. P.I.:08376630151 931,28€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio di previsione e prevenzione rischi Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000000162210

Engineering Ingegneria Informatica
s.p.a. 

C.F.:00967720285

P.I.:05724831002 

3756698€ Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 7 - Bilancio di previsione per
l'anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014; Legge
Regionale 15 marzo 2012, n. 6 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
2012); Determina a contrarre n. 771 del 22.06.2012. 

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio
sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del
rischio, Settore sistema informativo

Federica Loi Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

00000016212
Dott.ssa Marinella Spissu C.F.:SPSMNL54A44D376P 761,04€ Legge Regionale n. 27 del 22 giugno 1997 e s.m.i. Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale della sanità, Servizio

affari generali e istituzionali
Dott.ssa Donatella Campus Decreto assessoriale  

Decreto Assessoriale n. 20 del 18/07/2007 integrato e modificato con Decreto Assessoriale n. 28 del 22/07/2009 

00000016139
Sardabus di Addis Francesco P.I.:00009730904 2167370,84€ L.R. n. 21 del 7 dicembre 2005 Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei

sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto
dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Capitolato speciale

Importo complessivo biennale anni 2011 e 2012 iva esclusa. Con il presente atto vengono apportate solo variazioni parziali delle percorrenze e, conseguentemente, dei relativi corrispettivi rispetto al contratto originario rep. 85 del 30.12.2010. 

00000016121
Autoservizi Antonio Giagheddu P.I.:01096700909 149814,40€ L.R. n. 21 del 7 dicembre 2005 Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei

sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto
dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

Importo complessivo biennale anni 2011 e 2012 iva esclusa. Con il presente atto vengono apportate solo variazioni parziali delle percorrenze e, conseguentemente, dei relativi corrispettivi rispetto al contratto originario rep. 50 del 30.12.2010. 

00000016097
F.A.T.A. Eredi Angius Felice snc P.I.:00038320958 508195,10€ L.R. n. 21 del 7 dicembre 2005 Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei

sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto
dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

Importo complessivo biennale anni 2011 e 2012 iva esclusa. Con il presente atto vengono apportate solo variazioni parziali delle percorrenze e, conseguentemente, dei relativi corrispettivi rispetto al contratto originario rep. 78 del 30.12.2010. 

00000015925
Udella Sport snc di Monica e Ivano
Udella 

P.I.:01693110924 200€ D.L.163 art. 125 Codice degli Appalti Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza dott.ssa Ada Lai Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti
Altri documenti
Contratto

000000158010
Sciola Pinuccio P.I.:00618790927 2420€ D.L. 163 art. 125 del Codice degli Appalti  Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza dott.ssa Ada Lai  Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Altri documenti
Contratto
Altri documenti

00000015776
S.E.TRAND s.r.l.  C.F.:00629500927

P.I.:00629500927 

3264,58€ ART. 125, D.Lgs. n°163/2006 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza
ambientale, Servizio vigilanza e coordinamento tecnico, Settore risorse finanziarie e del
personale

MARIA TERESA SCHIRRU Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4005
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4003
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2052
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2053
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2055
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4002
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2004
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1994
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1982
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1979
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1979
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1973
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2271
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=2427
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1947
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1946
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1942
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1939
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1927
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1924
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1914
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1910
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1909
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1881
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1883
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6369
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1868
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1869
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1884
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1863
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00000015719 Eurotecno s.r.l. P.I.:04585871009 272,43€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio di previsione e prevenzione rischi Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000015693
Boutique della Cornice P.I.:01110290929 290,40€ art. 125 del Codice degli Appalti del D.L.163 Presidenza, Ufficio di Gabinetto della Presidenza dott.ssa Ada Lai Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto
Contratto
Altri documenti

00000015685 C2 s.r.l. P.I.:01121130197 275,88€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000015669 Promo Rigenera s.r.l. P.I.:01431180551 1518,43€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000015644 Eco Laser Informatica s.r.l. P.I.:04427081007 917,76€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000015628 Eco Roma System s.a.s. P.I.:05342731006 133,10€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000015594 Formazione CAD s.r.l. P.I.:04647990656 234,74€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000015586 Cartoidee di Cultraro Vasta
Giuseppe 

P.I.:04406950875 314,48€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000000155610
W2K P.I.:06810761004 195,01€ Art. 128 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti

direzionali
Antonella Giglio Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

Una parte della fornitura di materiale riguarda il servizio di Previsione e Prevenzione Rischi. 

00000015495 Tecnoinformatica s.r.l. P.I.:01716800667 603,79€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio di previsione e prevenzione rischi Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000015479
W2K P.I.:06810761004 410,48€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio di previsione e prevenzione rischi Antonella Giglio Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

Una parte della fornitura di materiale riguarda il servizio degli Affari Generali, bilancio e supporti direzionali. 

00000015461
Castagnoli Alessandro C.F.:CSTLSN55A27D026C 31339,68€ Art. 125, comma 11, del dlgs 163/2006 e art. 9 della D.G.R. n.

9/29 del 23 febbraio 2012 (Disciplina delle acquisizioni di beni e
servizi in economia) 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio sistema informativo territoriale regionale

Dott. Alessandro Corrias Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Curriculum

00000015453 SAREMAR S.p.A. P.I.:01719180927 1275157,49€ Legge Regionale 7 Agosto 2012, n. 15, all’art. 1, 2° comma. Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore appalti servizi di trasporto

Dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000015446 Hoffman Italia s.p.a. P.I.:03792250288 845,79€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio di previsione e prevenzione rischi Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000015388 SAREMAR S.p.A. P.I.:01719180927 1352459,02€ Legge Regionale 7 Agosto 2012, n. 15, all’art. 1, 2° comma. Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore appalti servizi di trasporto

Dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto

000000153710 Team Office s.r.l. P.I.:04272801004 2331,67€ Art. 125 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio di previsione e prevenzione rischi Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000015362 Datamarket s.r.l. P.I.:00884490673 47250,92€ Art. 128 del D.Lgs 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio di previsione e prevenzione rischi Antonella Giglio Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000015271
Italware (in RTI) P.I.:02102821002 6412,92€ Art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio di previsione e prevenzione rischi Antonella Giglio Affidamento diretto in adesione

ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto

00000015073
Italia Distribuzioni S.r.L.  P.I.:09648871003 23958,00€ L.R. 6/1995, art. 83; L.R. 22/1998, artt. 2-27-28-29; D.Lgs.

163/2006, art. 125, comma 11 
Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto
Contratto

00000015032 Ing. Nicola Manunza C.F.:MNNNCL72D08B354R 13750,14€ D.Lgs n. 163 del 12.04.2006. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture portuali e delle opere di competenza regionale

Ing. Pietro Paolo Atzori Affidamento diretto a societa' in
house 

Contratto

00000015008 DPI di Trois e C. s.a.s. P.I.:02695720926 5716,16€ Art. 125, co. 11, D.Lgs. 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000014969
Ing. Antonio Ruju C.F.:RJUNTN42A28E987A

P.I.:00147180905 

66961,39€ D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture portuali e delle opere di competenza regionale

Ing. Pietro Paolo Atzori Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto

00000014936
Martech s.r.l. C.F.:02551920925

P.I.:02551920925 

38478,00€ D.Lgs. n. 163/2006. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture portuali e delle opere di competenza regionale

Ing. Pietro Paolo Atzori Procedura aperta Contratto

00000014928 CTM S.p.a. Cagliari P.I.:00142750926 4200000,00€ L. R. 7 dicembre 2005 n. 21 Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

Dott. Salvatore Pietro Cogoni Procedura ristretta Altri documenti

00000014878 Dielle grafiche s.r.l.  P.I.:02078810906 484,00€ Art. 125, co. 11, D.Lgs. 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

00000014845

Associazione Temporanea
d’impresa composta da Compucart
Società Cooperativa (mandataria) –
Space S.p.a. (mandante)  

P.I.:01602620922 156980,00€ Contratto d'appalto di servizi (dlgs 163/2006) Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio sistema informativo territoriale regionale

Dott. Alessandro Corrias Procedura aperta Capitolato speciale
Disciplinare di gara
Contratto
Altri documenti

L'importo impegnato a seguito dell'incremento dell'IVA dal 21 al 22% è pari ad € 157.954,64 

00000014654 C.I.El. - Corongiu Impiantistica
elettroindustriale s.r.l. 

P.I.:02481230924 19643,14€ Art. 125, co. 11 D.Lgs. n. 163/2006 Presidenza, Direzione generale della protezione civile, Servizio affari generali, bilancio e supporti
direzionali

Antonella Giglio Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

000000143410
Sophos Engineering s.r.l. C.F.:01353480914

P.I.:01353480914 

15100,80€ D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 artt. 90 e 125. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture portuali e delle opere di competenza regionale

Ing. Pietro Paolo Atzori Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

00000014332 Anageo del Dott. Gianfranco Mulas P.I.:00937120913 14810,40€ D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 art. 53 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture portuali e delle opere di competenza regionale

Ing. Pietro Paolo Atzori Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti

00000014274
Tecnica Prove s.r.l. P.I.:03079670927 5596,25€ D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,

Settore delle infrastrutture portuali e delle opere di competenza regionale
Ing. Pietro Paolo Atzori Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1865
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1854
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1856
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6088
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1852
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1849
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1845
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1844
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1839
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1838
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1834
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1830
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1827
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=13311
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=13312
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1825
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1824
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1823
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1826
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1821
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1818
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1809
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00000014266
Associazione sportiva dilettantistica
IOLAOS 

C.F.:92091960903

P.I.:02163170901 

5000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000014241
Associazione sportiva dilettantistica
Special Olympics Italia Onlus 

P.I.:06044931001 10000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000014225
Associazione culturale Caribe P.I.:02857790923 20000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i

criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000139210 Delcomar s.r.l. P.I.:01217940905 17898078,00€ L.R. 07.12.2005 n. 21, Decr. Ass.Trasp. n. 16 del 31.12.2010,
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., L.R. 07.08.2007 n. 5 e s.m.i. 

Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

Dott. Salvatore Pietro Cogoni Procedura aperta Contratto

00000013896

Dr.ssa Francesca Saragat C.F.:SRGFNC76A55B745S 28162,56€ L.R. n° 31/1998, art. 6 bis, comma I; L.R. n° 2/2007, art.36,
comma II; L.R. n° 1/2009, art.1 comma 44; L.R. n° 3/2009, art. 3
commi V e VII; L.R. n° 12/2012 art.4, comma III. 

Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Beneficiario individuato da
legge regionale 

Curriculum
Contratto
Altri documenti

Quote a carico della Regione:INPS 5.204,44 INAIL 94,81 IRAP 2.394,00  

00000013888

Dr.ssa Elisabetta Orru' C.F.:RROLBT74B48D827V 28162,56€ L.R. n° 31/1998, art. 6 bis, comma I; L.R. n° 2/2007, art.36,
comma II; L.R. n° 1/2009, art.1 comma 44; L.R. n° 3/2009, art. 3
commi V e VII; L.R. n° 12/2012 art.4, comma III. 

Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Beneficiario individuato da
legge regionale 

Curriculum
Contratto
Altri documenti

Quote a carico della Regione:INPS 5.204,44 INAIL 94,81 IRAP 2.394,00  

00000013839 Delcomar s.r.l. P.I.:01217940905 9169993,80€ L.R. 07.12.2005 n. 21, Decr.Ass. Trasporti n. 16 del 31.12.2010,
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., L.R. 07.08.2007 n. 5 e s.m.i. 

Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei
sistemi di trasporto, Settore gestione contratti di trasporto

Dott. Salvatore Pietro Cogoni Procedura aperta Contratto

00000013813
Bua Antonietta C.F.:BUANNT74H64A115K 41523,74€ Assistenza Tecnica POR FSE 2007/2013 - ASSE VI Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio degli
affari generali, bilancio e controlli FSE, Settore controlli e coordinamento dell'attività contenziosa
dell'Assessorato

Emerenziana Silenu Beneficiario individuato da
legge regionale 

Contratto

00000013797
Loddo Valeria C.F.:LDDVLR74E48B354B 47537,92€ Assistenza Tecnica POR FSE 2007/2013 - ASSE VI Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio degli
affari generali, bilancio e controlli FSE, Settore controlli e coordinamento dell'attività contenziosa
dell'Assessorato

Emerenziana Silenu Beneficiario individuato da
legge regionale 

Contratto

00000013763

Dr.ssa Simona Deiana C.F.:DNESMN77D44B354O 28882,56€ L.R. n° 31/1998, art. 6 bis, comma I; L.R. n° 2/2007, art.36,
comma II; L.R. n° 1/2009, art.1 comma 44; L.R. n° 3/2009, art. 3
commi V e VII; L.R. n° 12/2012 art.4, comma III. 

Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Beneficiario individuato da
legge regionale 

Contratto
Curriculum
Altri documenti

Quote a carico della Regione:INPS 5.337,50 INAIL 97,24 IRAP 2.455,02  

00000013698
Manno Mario C.F.:MNNMRA75A15B354A 50114,40€ Assistenza Tecnica POR FSE 2007/2013 - ASSE VI Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Direzione

generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio degli
affari generali, bilancio e controlli FSE, Settore controlli e coordinamento dell'attività contenziosa
dell'Assessorato

Emerenziana Silenu Beneficiario individuato da
legge regionale 

Contratto

00000013672

Dr.ssa Laura Argentiero C.F.:RGNLRA78S60B354P 28162,56€ L.R. n° 31/1998, art. 6 bis, comma I; L.R. n° 2/2007, art.36,
comma II; L.R. n° 1/2009, art.1 comma 44; L.R. n° 3/2009, art. 3
commi V e VII; L.R. n° 12/2012 art.4, comma III. 

Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Beneficiario individuato da
legge regionale 

Curriculum
Altri documenti
Contratto

Quote a carico della Regione:INPS 5.204,44 INAIL 94,81 IRAP 2.394,00  

00000013664
Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture 

P.I.:97163520584 825,00€ Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture del 3 novembre 2010, emanata in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 per l’anno 2011 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio sistema informativo territoriale regionale

Dott.Alessandro Corrias Contributi alla avcp  

00000013631
Consorzio Camù Centri d'Arte e
Musei di Cagliari 

C.F.:02874490929

P.I.:02874490929 

2706,14€ Progetto Comunitario MARTE+ - P.O. Italia Francia Marittimo
2007-2013 - Determinazione n. 24526/973 del 18/12/2012 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Direzione generale dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Servizio pesca e acquacoltura

Dott.ssa Manuela Marinelli Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

00000013268
Festival Internazionale Jazz in
Sardegna 

P.I.:03393190925 130000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

000000121210

Avvocato Franco Conti C.F.:CNTFNC49P20I452G

P.I.:00142860907 

3617,04€ L.R. 21 giugno 2010 n. 12 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio affari generali,
personale, bilancio

Dott. Giovanni Puddu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

Oneri straodinari della gestione corrente conseguenti alla cessata gestione liquidatoria dell'E.S.A.F. 

00000012112

Avvocato Franco Conti C.F.:CNTFNC49P20I452G

P.I.:00142860907 

3649,21€ L.R. 21 giugno 2010 n. 12 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio affari generali,
personale, bilancio, Settore affari generali e legali

Dott. Giovanni Puddu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

Oneri straodinari della gestione corrente conseguenti alla cessata gestione liquidatoria dell'E.S.A.F. 

00000011981
A.R.S.T. S.P.A. P.I.:00145190922 831335,14€ L.R. n.21 del 07/12/2005 - D.G.R. n. 39/43 del 26/09/2012. Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei

sistemi di trasporto
Dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento diretto a societa' in

house 
Altri documenti
Contratto
Contratto

00000011973
A.R.S.T. S.P.A. P.I.:00145190922 22018204,18€ L.R. n.21 del 07/12/2005 - D.G.R. n. 39/43 del 26/09/2012. Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei

sistemi di trasporto
Dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento diretto a societa' in

house 
Altri documenti
Contratto
Contratto

00000011957
CTM SPA P.I.:00142750926 8443166,30€ L.R. n.21 del 07/12/2005 - D.G.R. n. 39/43 del 26/09/2012.  Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti, Servizio degli appalti e gestione dei

sistemi di trasporto
Dott. Salvatore Pietro Cogoni Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Altri documenti
Contratto
Contratto

00000011734
Avvocato Chiara Ronga C.F.:RNGCHR69S63H703W 773,92€ L.R. 21 giugno 2010 n. 12 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio affari generali,

personale, bilancio, Settore affari generali e legali
Dott. Giovanni Puddu Affidamento in economia -

affidamento diretto 
 

Oneri straodinari della gestione corrente conseguenti alla cessata gestione liquidatoria dell'E.S.A.F. 
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000000116510
Comune di Lanusei P.I.:00139020911 30000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i

criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000011635
Associazione Fondazione Francesco
Alziator 

C.F.:92190270923 30000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000011627

SOC. PROMOTEO snc - SS P.I.:02468330903 20000,00€ LR 26/97 ART. 11 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio lingua e cultura sarda,
Settore tutela lingua e cultura sarda

Dott.ssa Cristina Baiocchi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Altri documenti
Contratto

L'IMPORTO EROGATO: 19.999,01 (DISIMPEGNO: 0,01) 

00000011601
Società Poligrafix S.r.l P.I.:02078810906 15000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i

criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000011528

Visibilia S.r.L.  P.I.:09701661002 141200,00€ L.R. 6/1995, art. 83; L.R. 22/1998, art. 1-27-28-29; D.Lgs.
163/2006, art 57, comma 2, lettera b) 

Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Contratto
Contratto

Contributo dovuto all'AVCP dalla stazione appaltante € 30,00 

00000011502

Pomilio Blumm srl  P.I.:01304780685 60500€ Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo
2007/2013 approvato con Decisione della Commissione Europea
4242/2008  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Anna Paola Mura Procedura negoziata derivante
da avvisi con cui si indice la
gara 

Contratto
Disciplinare di gara
Capitolato speciale

Estensione del contratto ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/2006 

00000011478

Alice srl C.F.:02442200925

P.I.:02442200925 

35626,23€ Linea di attività 6.2.2.e PO FESR 2007-2013 - Legge 598/94  Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio per le politiche dello
sviluppo industriale, Settore sostegno agli investimenti produttivi ed alla finanza di impresa

Stefano Piras Avviso pubblico per la selezione
di progetti d’impresa 

Altri documenti

Provvedimento di concessione provvisoria del contributo 

000000114610
Notaio Dr.ssa Maria Cristina Lobina P.I.:01983580927 116,91€ L.R. 21 giugno 2010 n. 12 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio affari generali,

personale, bilancio, Settore affari generali e legali
Dott. Giovanni Puddu Affidamento in economia -

affidamento diretto 
 

Oneri straodinari della gestione corrente conseguenti alla cessata gestione liquidatoria dell'E.S.A.F. 

00000011023
Ditta Tecnica Commerciale
Termoidraulica S.p.A. 

P.I.:02130170356 3064,54€ Art. 74 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano, Settore affari generali, interventi residuali, edilizia demaniale patrimoniale

ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 21% 

00000010991
Ditta S.P. S.A.S. di Serpi Maurizio &
C. 

P.I.:00692160955 1355,20€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 21% 

00000010959
Marsh S.p.A. P.I.:01699520159 210,00€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 8/GAB del

24.05.2011 - Art. 111 D.Lgs. n. 163/2006 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Procedura aperta  

Sub impegno di spesa sull'impegno n. 4120005357. Copertura assicurativa cantiere. Procedura affidamento servizi assicurativi a cura del Servizio Provveditorato. 

00000010934
Lobina s.n.c. di Salvatore Lobina P.I.:00732340914 170510,84 € Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 8/GAB del

24.05.2011 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto
Contratto

Sub impegno di spesa sull'impegno n. 4120005357. Si allega il contratto principale ed anche l'atto aggiuntivo relativo al sub impegno di € 16.344,33 a favore della stessa ditta, già pubblicato con scheda n. 00000012443.  

000000109010

Studio Associato Serv.Ing. Servizi
d’ingegneria Ingg. Lecca – Sardu –
Sequi 

P.I.:01036410957 6461,21€ Art. 74 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano, Settore affari generali, interventi residuali, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Affidamento a cura del Servizio Appalti, contratti e Segreteria UTR 

00000010892
Ditta Multiservice s.a.s. di Aldo Serci
& C. 

P.I.:02014960922 3977,88€ Art. 74 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano, Settore affari generali, interventi residuali, edilizia demaniale patrimoniale

vacante Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 21% 

00000010652
Associazione Skepto International C.F.:92169520928 3000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i

criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000010603

Avv.to Lai Giuseppe  C.F.:LAIGPP60S28B354N

P.I.:01715090922 

44596,44€ L.R. 21 giugno 2010 n. 12 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio affari generali,
personale, bilancio, Settore affari generali e legali

Dott. Giovanni Puddu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

Oneri straodinari della gestione corrente conseguenti alla cessata gestione liquidatoria dell'E.S.A.F. 

00000010496

Avv.to Lai Giuseppe  C.F.:LAIGPP60S28B354N

P.I.:01715090922 

8808,80€ L.R. 21 giugno 2010 n. 12 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio affari generali,
personale, bilancio, Settore affari generali e legali

Dott. Giovanni Puddu Affidamento in economia -
affidamento diretto 

 

Oneri straodinari della gestione corrente conseguenti alla cessata gestione liquidatoria dell'E.S.A.F. 

00000010488
Fondazione Antonio Segni C.F.:92021310906

P.I.:02207020906 

30000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000010363
Arti Grafiche Pisano S.r.L.  P.I.:01056390923 18688,50€ L.R. n. 6/1995, art. 83; L.R. 22/1998, art. 2-27-28-29; D.Lgs.

163/2006, art 125, comma 11  
Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto
Contratto

00000010355

Mia Mind in Action  P.I.:02179760356 36300,00€ L.R. n. 6/1995, art. 83; L.R. 22/1998, art. 2-27-28-29; D.Lgs.
163/2006, art 125, comma 11 

Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Progetto
Curriculum
Curriculum
Contratto
Curriculum

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1420
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1421
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=30602
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1416
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1417
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=30602
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1559
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1560
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1411
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1412
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=30602
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1747
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1748
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1749
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1400
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1401
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1402
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=4006
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6502
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6492
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5483
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5484
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6479
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6471
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1281
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1282
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=30602
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1266
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1267
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&id=28163
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1245
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1246
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1247
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1241
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1242
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1243
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1244
http://www.miacomunicazione.it/?cat=2&pag=8
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00000009795

ACAGLIARI.IT P.I.:02313230928 7258,50€ L.R.6/95, L.R. 22/98 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti

Deliberazione n. 39/12 del 23.09.2011 

00000009746

Comune di Bosa P.I.:83000090916 50000,00 € Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti
Altri documenti

Convenzione 

00000009738

A.MANZONI&C. spa P.I.:04705810150 10000,00€ L.R. 6/95, L.R.22/98 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti

Deliberazione n. 39/12 del 23.09.2011 

00000009738

A.MANZONI&C. spa P.I.:04705810150 10000,00€ L.R. 6/95, L.R.22/98 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti

Deliberazione n. 39/12 del 23.09.2011 

00000009696

Consorzio di Bonifica
dell’Oristanese 

P.I.:90022600952 160000,00 € Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti
Altri documenti

Convenzione in attuazione del Protocollo d'Intesa del 05.04.2012 tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna, e dell'Accordo di Programma del 30.05.2012 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. 

000000096710
Ecotekna s.r.l. P.I.:01102170915 10048,76 € Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 8/GAB del

24.05.2011 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

Sub impegno di spesa per importo contrattuale aggiuntivo per lavori di perizia + I.V.A. 21% 

00000009654 COMUNE DI PULA P.I.:92010680921 512254,94€ Legge Regionale 26 febbraio 1996, n. 14, Legge Regionale 21
dicembre 1996, n. 37, Legge Regionale 6 dicembre 1997, n. 32 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000009654 COMUNE DI PULA P.I.:92010680921 512254,94€ Legge Regionale 26 febbraio 1996, n. 14, Legge Regionale 21
dicembre 1996, n. 37, Legge Regionale 6 dicembre 1997, n. 32 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000009647
Cooperativa di lavoro e servizio
Concordia – società cooperativa 

P.I.:00565130952 22385,00€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 21% 

00000009639

Telesat Broadcast srl P.I.:02685070928 5810,40€ L.R. n.6/1995 art. 83 e LR n.22/1998 artt 28,29,30 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti

Deliberazione n. 39/12 del 23.09.2011 

00000009621
Marsh S.p.A. P.I.:01699520159 210,00€ Art. 74 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348 - Art. 111 D.Lgs. n.

163/2006 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano, Settore affari generali, interventi residuali, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Valeria Sechi Procedura aperta  

Copertura assicurativa cantiere. Procedura affidamento servizi assicurativi a cura del Servizio Provveditorato. 

00000009589

Radio Tele Gallura P.I.:02345250902 3177,00€ L.R. n.6/1995 art. 83 e LR n.22/1998 artt 28,29,30 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti

Deliberazione n. 39/12 del 23.09.2011 

00000009571
Marsh S.p.A. P.I.:01699520159 1440,00€ Art. 74 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348 - Artt. 10, 111 e 112 D.Lgs.

12.03.2006, n. 163 - Artt. 8, 11 e 13 L.R. 07.08.2007, n. 5. 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano, Settore affari generali, interventi residuali, edilizia demaniale patrimoniale

ing. Valeria Sechi Procedura aperta  

coperture assicurative anno 2012 tecnici interni interessati nei lavori - procedura affidamento servizi assicurativia a cura del Servizio Provveditorato. 

00000009563

Antenna 1 Sardegna srl P.I.:01438770909 18367,20€ L.R. n.6/1995 art. 83 e LR n.22/1998 artt 28,29,30 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti

Deliberazione n. 39/12 del 23.09.2011 

00000009548
ABBANOA S.p.A P.I.:02934390929 956171,38€ L.R. 21 giugno 2010 n. 12 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio affari generali,

personale, bilancio, Settore bilancio, monitoraggio, controllo contabile finanziario e di gestione
Dott. Stefano Ferri Beneficiario individuato da

legge regionale 
 

Attivita' connesse alla chiusura delle partite passive ex ESAF ancora aperte al 31/12/2010 trasferite alla competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici in forza della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2010.  

00000009514

Impresa IFRAS S.p.A. P.I.:02024270924 317057,28€ Art. 74 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano, Settore affari generali, interventi residuali, edilizia demaniale patrimoniale

ing. Valeria Sechi Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando 

Contratto
Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 10% (€ 216.082,57 sul capitolo SC07.1229/R (manutenzione str.) - impegno SAP n. 4120007138, e € 21.650,86 sul capitolo SC04.2747/R (abbattimento barriere architettoniche) - impegni SAP n. 4120007139 e n. 4120007140. Appalto a cura del Servizio Appalti, Contratti e Segreteria UTRImporto atto aggiuntivo + I.V.A. 10% (€
79.197,46 sul cap. SC07.1229/R impegni SAP n. 4140000003 e n.4140000004; € 126,39 sul cap. SC04.2747/R impegno SAP n. 4140000005) 

00000009464
ABBANOA S.p.A P.I.:02934390929 75901,49€ L.R. 21 giugno 2010 n. 12 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio affari generali,

personale, bilancio, Settore bilancio, monitoraggio, controllo contabile finanziario e di gestione
Dott. Stefano Ferri Beneficiario individuato da

legge regionale 
 

Attivita' connesse alla chiusura delle partite passive ex ESAF ancora aperte al 31/12/2010 trasferite alla competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici in forza della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2010.  

00000009332

Price WaterhouseCoopers Advisory
spa 

C.F.:03230150967

P.I.:03230150967 

89107,78€ POR 2007-2013 - Linea di attività 1.1.1.a Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e
contratti in ambito Ict, Settore progettazione tecnica

Dott.ssa Ornella Cauli Procedura aperta Contratto
Altri documenti

Pagamento del 2° e ultimo SAL della proroga del contratto (rep. n. 60) attivata con Atto di sottomissione sottoscritto in data 28.06.2012, ai sensi dell'art. 56, comma 5°, della L.R. 5/2007.  

00000009316 COMUNE DI PULA P.I.:92010680921 163085,25€ Legge Regionale 26 febbraio 1996, n. 14, Legge Regionale 21
dicembre 1996, n. 37, Legge Regionale 6 dicembre 1997, n. 32 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000092910 COMUNE DI PULA P.I.:92010680921 156812,74€ Legge Regionale 26 febbraio 1996, n. 14, Legge Regionale 21
dicembre 1996, n. 37, Legge Regionale 6 dicembre 1997, n. 32 

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000009043
Associazione nazionale Arma di
Cavalleria 

P.I.:02780550923 2000,00€ L.R. n. 6/95 art. 83; L.R. n. 22/98 artt. 1,27,28 e 29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1122
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1123
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5419
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5420
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1118
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1119
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1118
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1119
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5410
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5411
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5503
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20130201132303.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20130201132303.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6467
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1113
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1110
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1108
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=6448
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=47382
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18908
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18910
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20130201132303.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20130201132303.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1020
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1021
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20120719101839.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20110125095348.pdf
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00000009001
Dipartimento di Storia, beni culturali
e Territorio dell'Università degli
Studi di Cagliari 

P.I.:00443370929 5000,00€ L.R. n. 6/95 art. 83; L.R. n. 22/98 artt. 1, 27, 28 e 29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000008987

Prof. Gian Michele Roberti C.F.:RBRGMC59D04F839Z

P.I.:07567291005 

18876,00€ art. 6 bis L.R. 31/98 Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti Ing. Giorgio Ferrari  Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti

iMPORTO COMPRENSIVO DI ONORARIO LORDO IVA E ONERI ASSICURATIVI 

00000008896
ABBANOA S.p.A. P.I.:02934390929 45000000,00€ Art. 4, comma 32, legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio affari generali,

personale, bilancio, Settore bilancio, monitoraggio, controllo contabile finanziario e di gestione
Dott. Stefano Ferri Beneficiario individuato da

legge regionale 
 

La liquidazione ed il pagamento sono da disporsi con successivo provvedimento subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione Europea del Piano di ristrutturazione della Società ABBANOA S.p.A. notificato in data 22 gennaio 2013. 

00000008722
COMUNE DI VILLASIMIUS P.I.:80014170924 15059,35€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008698
COMUNE DI VILLASALTO P.I.:01391410923 2926,99€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000086810
COMUNE DI VILLAPERUCCIO P.I.:81005130927 21544,83€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008649
COMUNE DI VILLANOVATULO P.I.:81000730911 15708,41€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008623
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA P.I.:00517980926 18705,62€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008573
COMUNE DI VILLANOVA
MONTELEONE 

P.I.:00233770908 15507,31€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008565

COMUNE DI VILLAGRANDE
STRISAILI 

P.I.:82000010916 32256,52€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

GESTIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE MONUMENTALI E DEL PATRIMONIO STORICO DEI COMUNI DI VILLAGRANDE STRISAILI, TORTOLI' E ILBONO 

000000085410
COMUNE DI VILLAGRANDE
STRISAILI 

P.I.:82000010916 21093,42€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott.ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008516 COMUNE DI VIDDALBA P.I.:82005770902 14127,97€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000084910

Radio Studio One srl P.I.:02609220922 2400,00€ L.R. n.6/1995 art. 83 e LR n.22/1998 artt 28,29,30 - Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti

Deliberazione n.39/12 del 23.09.2011 

00000008482
COMUNE DI TRATALIAS P.I.:81001590926 8211,36€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008466

Comune di Bosa P.I.:83000090916 100000,00€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

Convenzione 

00000008441
COMUNE DI TORRALBA P.I.:80005320900 22675,05€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008425

RSI Radio Sardegna International
srl 

P.I.:01096450901 2400,00€ L.R. n.6/1995 art. 83 e LR n.22/1998 artt 28,29,30 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Contratto

Deliberazione n.39/12 del 23.09.2011 

00000008417

Comune di Bosa P.I.:83000090916 200000,00€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

Convenzione 

00000008409

Radio Cuore sas P.I.:00619690951 2400,00€ L.R. n.6/1995 art. 83 e LR n.22/1998 artt 28,29,30 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti

Deliberazione n. 39/12 del 23.09.2011 

00000008383 COMUNE DI NURAMINIS P.I.:82002130928 8761,75€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008367

Radio Macomer Centrale snc P.I.:00203460910 2400,00€ L.R. n.6/1995 art. 83 e LR n.22/1998 artt 28,29,30  Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti

Deliberazione n.39/12 del 23.09.2011 

00000008342

Consorzio di Bonifica
dell’Oristanese 

P.I.:90022600952 800000,00€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti

Convenzione in attuazione del Protocollo d’Intesa del 05.04.2012 tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna, e dell'Accordo di Programma stipulato del 30.05.2012 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1010
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1011
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20120719101839.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20110125095348.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1090
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1091
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=940
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5427
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=936
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5437
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=932
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20071206103427.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=930
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5448
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00000008318

Ditta Leica Geosystems S.p.A. C.F.:12090330155

P.I.:12090330155 

1669,80€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 21% 

00000008292
Marsh S.p.A. P.I.:01699520159 210,00€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del

30.05.2012 - Art. 111 D.Lgs. n. 163/2006 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Procedura aperta  

Copertura assicurativa cantiere. Procedura affidamento servizi assicurativi a cura del Servizio Provveditorato. 

000000082510 COMUNE DI TETI P.I.:81000970913 6960,22€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008227
COMUNE DI SUNI P.I.:83001330915 8067,22€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008219
COMUNE DI SINNAI P.I.:80014650925 4085,15€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008201
COMUNE DI SIDDI P.I.:82002080925 7988,32€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008193
COMUNE DI SEULO P.I.:00160490918 9487,33€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008177
COMUNE DI SEUI P.I.:00155310915 17557,09€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008151
COMUNE DI SENORBI' P.I.:80008070924 19903,67€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000008102
COMUNE DI SARDARA P.I.:82000170926 21557,67€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000080610

COMUNE DI SANT'ANTIOCO P.I.:81002570927 21544,83€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

GESTIONE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE 

00000008037

COMUNE DI SANT'ANTIOCO P.I.:81002570927 36083,77€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 

00000008003
COMUNE DI SANTADI P.I.:81003190923 19332,20€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000007997 COMUNE DI SANLURI P.I.:82002670923 9763,44€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000007989 COMUNE DI SAMUGHEO P.I.:00073500951 11422,16€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000007948
COMUNE DI SADALI P.I.:00160520912 9848,14€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000079310

Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (A.V.C.P.) 

P.I.:97163520584 30,00€ Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 - Articolo 1 comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Contributi alla avcp  

Contribuzione per gara. 

00000007922

Impresa Delussu Stefano, – Codice
fiscale – Partita I.V.A.  

C.F.:DLSSFN75A27F979O

P.I.:01122230913 

41583,42€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 21% 

00000007914 COMUNE DI OROSEI P.I.:00134670918 5659,5€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000078810

Consorzio di Bonifica della
Sardegna Meridionale 

P.I.:80000710923 40000,00€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti
Altri documenti

Convenzione in attuazione del Protocollo d’Intesa del 05.04.2012 tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna, e dell'Accordo di Programma del 30.05.2012 tra la Regione Autonoma della Sardegnae il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. 

00000007872 COMUNE DI SENEGHE P.I.:00070890959 21000,00€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000007872 COMUNE DI SENEGHE P.I.:00070890959 21000,00€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000007856 COMUNE DI SUNI P.I.:83001330915 33151,5€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000007849
COMUNE DI PULA P.I.:92010680921 46641,27€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000007823
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO P.I.:92121560921 54527,76€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5631
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=18924
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20071206103427.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5609
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5610
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20071206103427.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20071206103427.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20071206103427.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
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00000007815

P.B.M. srl P.I.:01959730928 10305,00€ L.R. 6/95, L.R. 22/98 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Altri documenti
Contratto
Altri documenti

Deliberazione n.39/12 del 23.09.2011 

00000007781
COMUNE DI PERFUGAS P.I.:00261120901 13556,5€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000007757
Comune di Carbonia P.I.:01514170925 10000,00€ L.R. 6/95 art 83;L.R.22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis  Altri documenti

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000007674
Associazione Cagliari in
Cortometraggio 

P.I.:03253840924 10000,00€ L.R. 6/95 art 83; L.R. n. 22/98 artt 1,27,28,29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i
criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000007559
COMUNE DI PAULILATINO P.I.:00072980956 25845,24€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000007369

COMUNE DI OZIERI P.I.:00247640907 17736,63€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

GESTIONE E CUSTODIA STRUTTURE MUSEALI 

000000073110
COMUNE DI OZIERI P.I.:00247640907 21835,34€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali
Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

GESTIONE BENI CULTURALI DI OZIERI 

00000007278 COMUNE DI OSINI P.I.:00152060919 13933,29€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000007252
COMUNE DI ORUNE P.I.:00161070917 13374,53€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott.ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000007237
Comune di La Maddalena P.I.:00246420905 10000,00€ L.R. n. 6/95 art 83; L.R. n. 22/98 artt 1,27,28 e 29 Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore

comunicazione istituzionale
Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo i

criteri stabiliti con d.g.r. 47/6
del 30.12.2010 

Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti
Altri documenti

00000007229
COMUNE DI ORTACESUS P.I.:80019670928 11538,69€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000007096

COMUNE DI ORROLI P.I.:00161690912 60962,80€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

GESTIONE SITI COMUNI DI ORROLI, SERRI E GONI 

000000070710
COMUNE DI ORISTANO P.I.:00052090958 22116,29€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006999
COMUNE DI MAMOIADA P.I.:93002340912 7720,08€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006973
COMUNE DI MACOMER P.I.:83000270914 17185,15€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006932
COMUNE DI LANUSEI P.I.:00139020911 19241,91€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006882
COMUNE DI LACONI P.I.:81001370915 14927,35€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006874
COMUNE DI ISILI P.I.:00159990910 6837,67€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006841 COMUNE DI IRGOLI P.I.:80005110913 11720,53€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006825
COMUNE DI FORDONGIANUS P.I.:80003470954 24705,70€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006817
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE P.I.:00236000923 12255,44€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006783
COMUNE DI DORGALI P.I.:00160210910 24073,52€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006742
"SA CORONA ARRUBIA" CONSORZIO
TURISTICO DELLA MARMILLA 

P.I.:91006690928 77733,77€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti correnti ad altri
enti delle amministrazioni locali 

Altri documenti

00000006676
COMUNE DI CASTELSARDO P.I.:01090440908 24523,73€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=879
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1116
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=864
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=865
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=30602
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=827
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=828
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=30602
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=808
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=809
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=30602
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=23229
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
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000000066510
Consorzio Industriale Provinciale
dell'Ogliastra. 

C.F.:00071030910

P.I.:00071030910 

2570875,00€ L.R. n. 5 del 07.08.2007. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture portuali e delle opere di competenza regionale

Ing. Pietro Paolo Atzori Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000006643
Comune di Tortoli' C.F.:00068560911

P.I.:00068560911 

1279125,00€ L.R. n. 5 del 07.08.2007. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture portuali e delle opere di competenza regionale

Ing. Pietro Paolo Atzori Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000006619 INTERNATIONAL srl per Radio
Internazionale Costa Smeralda 

P.I.:01351750904 2400,00€ L.R. n.6/1995 art. 83 e LR n.22/1998 artt 28,29,30 - Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000006619 INTERNATIONAL srl per Radio
Internazionale Costa Smeralda 

P.I.:01351750904 2400,00€ L.R. n.6/1995 art. 83 e LR n.22/1998 artt 28,29,30 - Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

00000006585

STUDIO 101 srl per Radio Sintony P.I.:01928730926 3840,00€ L.R. n.6/1995 art. 83 e LR n.22/1998 artt 28,29,30 - Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti

deliberazione n.39/12 del 23.09.2011 

00000006569
COMUNE DI CARBONIA P.I.:81001610922 43776,36€ LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006551 Comune di Selargius P.I.:80002090928 700000,00€ APQ viabilità - PAC (D.G.R. 34/14 del 07.08.2012) D.G.R. n. 31/11
del 20.07.2011 -D.A.LL.PP. n. 11 del 23.11.2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità locale e infrastrutture di trasporto

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000006536
COMUNE DI CALASETTA P.I.:81001650928 1997,08€ LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000065110

COMUNE DI CAGLIARI P.I.:00147990923 28987,23€ LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

GESTIONE BENI CULTURALI CITTADINI E CASTELLO SAN MICHELE 

00000006494 Comune di Monserrato P.I.:92033080927 3600000,00€ APQ Viabilità - PAC (D.G.R. 34/14 del 07.08.2012) D.G.R. n.31/11
del 20.07.2011 - D.A.LL.PP. n. 11 del 23.11.2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità locale e infrastrutture di trasporto

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000006486

COMUNE DI CAGLIARI P.I.:00147990923 42054,24€ LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

GESTIONE SERVIZI BENI MONUMENTALI 

000000064610 Comune di Monserrato P.I.:92033080927 950000,00€ APQ Viabilità - PAC (D.G.R. 34/14 del 07/08/2012)D.G.R. n. 31/11
del 20.07.2011 - D.A.LL.PP. n. 11 del 23.11.2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità locale e infrastrutture di trasporto

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000006452
COMUNE DI CABRAS P.I.:80002210955 41716,74€ LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006411 Comune di Selargius P.I.:80002090928 2900000,00€ APQ Viabilità - PAC (D.G.R.34/14 del 07/08/2012) D.G.R. n. 31/11
del 20/07/2011- D.A.LL.PP. n. 11 del 23.11.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità locale e infrastrutture di trasporto

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000006403
COMUNE DI BURGOS P.I.:81001170901 9750,73€ LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006361 Provincia di Cagliari P.I.:00510810922 600000,00€ APQ viabilità - PAC (D.G.R. n. 34/14 del 07/08/2012) D.G.R. n.
31/11 del 20.07.2011 - D.A.LL.PP. n. 11 del 23.11.2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità locale e infrastrutture di trasporto

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000006338
COMUNE DI BOSA P.I.:83000090916 9437,97€ LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006312 COMUNE DI BITTI P.I.:80006550919 19332,20€ LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006189
COMUNE DI BERCHIDDA P.I.:00111140901 15149,65€ LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006163
COMUNE DI BARUMINI P.I.:02431060926 42406,59€ LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006148
COMUNE DI ATZARA P.I.:00162890917 5483,61€ LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000061310
COMUNE DI ARMUNGIA P.I.:80019510926 7430,74€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

000000060810
COMUNE DI ARITZO P.I.:00160010914 8170,30€ LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione

generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006072
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
NUORO 

P.I.:00166520916 10772,41€ LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006 n. 14  Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott.ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000006056
Comune di Alghero P.I.:00248610909 11324,75€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 ART. 21 COMMA 1

LETT.C) 
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, Settore
patrimonio culturale ''Sardegna''

Dott. ssa Maria Paola Nuvoli Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000005991 Comune di Abbasanta P.I.:00068600956 19890,83€ Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali

Dott. Renato Serra Trasferimenti agli enti locali Altri documenti

00000005926
Marsh S.p.A. P.I.:01699520159 210,00€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del

30.05.2012 - Art. 111 D.Lgs. n. 163/2006 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Procedura aperta  

Copertura assicurativa cantiere. Procedura affidamento servizi assicurativi a cura del Servizio Provveditorato. 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=724
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=723
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=716
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=716
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=713
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=&t=1&anno=
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000000059010

Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (A.V.C.P.) 

P.I.:97163520584 30,00€ Articolo 1 comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Contributi alla avcp  

Contribuzione per gara. 

00000005884
Impresa COS.MO.TER. s.n.c. di
Alessandro & Bruno Martini 

P.I.:01188250912 86186,65€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 21% 

00000005876
Marsh S.p.A. P.I.:01699520159 210,00€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del

30.05.2012 - Art. 111 D.Lgs. n. 163/2006 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Procedura aperta  

Copertura assicurativa cantiere. Procedura affidamento servizi assicurativi a cura del Servizio Provveditorato. 

000000058510

Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (A.V.C.P.) 

P.I.:97163520584 30,00€ Articolo 1 comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Contributi alla avcp  

Contribuzione per gara. 

00000005843
Impresa Proge.co Archeo s.r.l. P.I.:01156510917 61583,68€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del

30.05.2012 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 21% 

00000005793
Marsh S.p.A. P.I.:01699520159 210,00€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del

30.05.2012 - Art. 111 D.Lgs. n. 163/2006 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Procedura aperta  

Copertura assicurativa cantiere. Procedura affidamento servizi assicurativi a cura del Servizio Provveditorato. 

00000005777

Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (A.V.C.P.) 

P.I.:97163520584 30,00€ Articolo 1 comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Contributi alla avcp  

Contribuzione per gara. 

00000005751
Proge.co Archeo s.r.l. P.I.:01156510917 75899,55€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del

30.05.2012 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 21% 

00000005744
Marsh S.p.A. P.I.:01699520159 210,00€ L.R. 15.03.2012, n. 7 - Art. 111 D.Lgs. n. 163/2006 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di

Oristano
Ing. Valeria Sechi Procedura aperta  

Copertura assicurativa cantiere. Procedura affidamento servizi assicurativi a cura del Servizio Provveditorato. 

00000005686
Impresa Porcu Armando P.I.:00531890952 25960,76 € L.R. 15.03.2012, n. 7 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di

Oristano
Ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -

affidamento diretto 
Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 21% 

00000005579

Consorzio di Bonifica
dell’Oristanese 

P.I.:90022600952 30000,00€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Altri documenti
Altri documenti

Convenzione in attuazione del Protocollo di intesa del 05.04.2012 tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna, e dell'Accordo di programma del 30.05.2012 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. 

00000005546
Ditta S.P. S.A.S. di Serpi Maurizio &
C. 

P.I.:00692160955 2470,82€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 21% 

00000005504
Ditta Fulgheri Impianti di Fulgheri
Antonello 

P.I.:00716430954 1936,00€ Art. 74 del D.P.R. 19.06.1979, n. 348 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano, Settore affari generali, interventi residuali, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 21% 

00000005462

Ricerca e Cooperazione  P.I.:07011600587  4464111,69€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2010  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

Altri documenti
Contratto
Progetto

Scheda n. identificativo 00000002337 errata da sostituire 

00000004762 Provincia di Nuoro C.F.:00166520916 326483,08€ L.R. Sardegna 21 aprile 2005 n. 7 art.25 Assessorato del turismo, artigianato e commercio, Direzione generale del turismo, artigianato e
commercio, Servizio affari generali

Dott.ssa Donatella Miranda
Capelli 

Trasferimenti correnti ad altri
enti pubblici 

 

00000004713 Comune di Cagliari P.I.:00147990923 1500000,00€ APQ viabilità - PAC (D.G.R. n.34/14 del 07/08/2012)- D.G.R. n.
31/11 del 20.07.2011 - D.A.LL.PP. n. 11 del 23.11.2012. 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità locale e infrastrutture di trasporto

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000004614 Comune di Cagliari P.I.:00147990923 950000,00€ APQ viabilità - PAC (D.G.R. n.34/14 del 07.08.2012) D.G.R.31/11
del 20.07.2011 - D.A.LL.PP. n.11 del 23.11.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio viabilità e
infrastrutture di trasporto , Settore della viabilità locale e infrastrutture di trasporto

Ing. Massimiliano Ponti Trasferimenti agli enti locali  

00000004028
SARDEGNA TV S.R.L. P.I.:02915410928 72600,00€ Dlgs. n. 163/2006 art.57,comma 2 lettera b; L.R. n° 6/1995,

art.83, L.R. n° 22/1998, artt. 1-27-28-29. 
Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti
Progetto

00000003673

PBM Pubblicità multimediale per
Radiolina 

P.I.:01959730928 3840,00 € L.R. 15 marzo 2012, n.6 - L.R. 15 marzo 2012, n.7 - D.Lgs.
163/2006  

Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Procedura selettiva secondo
criteri stabiliti con delibera di
giunta regionale 

Contratto
Altri documenti

Deliberazione n.39/12 del 23.09.2011 

000000035910

Prof. Massimo Deiana C.F.:DNEMSM62H12B354X 46004,00€ Contratto rep. Ass.to trasp. n. 12 del 19.09.2012 Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti Ing. Giorgio Ferrari  Procedure di selezione ai sensi
dell'art.6-bis della lr 31/1998 

Contratto
Altri documenti
Altri documenti

Importo comprensivo di onorario lordo Irpef ed Irap e di fondo per rimborso eventuali spese di missione. 

00000003038
University of Malta, Institute for
Tourism, Travel and Culture 

P.I.:MT 12894031 1740600,00 € Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2009  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

Contratto
Progetto
Altri documenti

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5587
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5576
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5572
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5570
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5553
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5554
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5545
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=5535
http://www.enpicbcmed.eu/calls-for-proposals/first-call-strategic-projects/how-to-apply
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=566
http://www.enpicbcmed.eu/sites/default/files/grant_contracts_awarded_18.01.2013.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=376
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20120719101839.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=544
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=665
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20111003105004.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1074
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1075
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=1076
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/allegati.php?op=4&idRec=228
http://www.enpicbcmed.eu/sites/default/files/heland_0.pdf
http://www.enpicbcmed.eu/calls-for-proposals/first-call-standard-projects/how-to-apply
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00000002519
UNICA_Dipart. Ingegn. civile,
ambient. ed archit. 

P.I.:00443370929 35090,00€ Indagine campionaria sul traffico passeggeri in transito negli
aeroporti sardi. Contr. rep. Ass.to trasp. n. 11 del 27.12.2012 

Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti Ing. Giorgio Ferrari  Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Altri documenti

Studio finanziato con risorse regiionali del cap. SC01.0708 U.P.B. S01.04.001 C.d.r. 00.13.01.00 in cconto competenza 2012.  

00000002469
Fundación Pública Andaluza El
Legado Andalusí 

P.I.:G18411975 3738288,42 € Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2010 

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

Contratto
Progetto
Altri documenti

00000002451
Consorzio ARCA P.I.:05215710822 4458161,68 € Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2010  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

Contratto
Progetto
Altri documenti

00000002444
Cambra Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Barcelona 

P.I.:ESQ0873001B 2880309,96€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2010  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

Contratto
Progetto
Altri documenti

00000002436
Agència d'Ecologia Urbana de
Barcelona 

P.I.:ESP0800075D 4473521,63€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2010  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

Contratto
Progetto
Altri documenti

00000002428
Presidenza del Consiglio dei
MinistriDipartimento per gli Affari
Regionali, il turismo e lo sport 

P.I.:80188230587 4412687,99€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2010  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

Altri documenti
Contratto

000000024110
Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura - UNIONCAMERE 

P.I.:01000211001 4497197,28 € Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2010  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

Contratto
Progetto
Altri documenti

00000002345
Métropole Nice Côte d’Azur P.I.:FR 00 200 030 195 00016 4308355,80€ Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2010  
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

Contratto
Progetto
Altri documenti

00000002337   € Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2010 

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura   

00000002329
Comune di Alghero P.I.:00249350901  2754583,00 € Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013

approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2010 
Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

Contratto
Progetto
Altri documenti

00000002295

Marsh S.p.A. C.F.:01699520159

P.I.:01699520159 

210,00€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 - Art. 111 D.Lgs. n. 163/2006 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Procedura aperta  

Copertura assicurativa cantiere. Procedura affidamento servizi assicurativi a cura del Servizio Provveditorato. 

00000002287
Chamber of Commerce, Industry
and Agriculture of Beirut and Mount
Lebanon 

P.I.:79998-601 3714185,38 € Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2010  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

Contratto
Progetto
Altri documenti

00000002253
Universitat Autònoma de Barcelona
 

P.I.:ESQ0818002H  4025925,00 € Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2010  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

Contratto
Progetto
Altri documenti

000000022210

Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (A.V.C.P.) 

C.F.:97163520584

P.I.:97163520584 

30,00€ Articolo 1 comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Contributi alla avcp  

Contribuzione per gara. 

00000002212
Istituto per la Cooperazione
Universitaria ONLUS - ICU 

P.I.:80046590586 4498152,50 € Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013
approvato con Decisione CE n.C (2008) 4242 del 14/8/2008  

Presidenza, Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo, Servizio per la gestione operativa

Dott.ssa Anna Paola Mura Avviso per la presentazione di
progetti di cooperazione
transfrontaliera finanziati dal po
enpi cbc med 2007/2013 

Progetto
Contratto
Altri documenti

00000002196 ditta CO.M.IN s.r.l.  P.I.:01667440927 34317,99€ D. lgs. 163/2006 art. 125, comma 8 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio tecnico, Settore amministrativo

Ing. Marco Tronci  Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Altri documenti
Contratto

00000001685
Consorzio Industriale Provinciale
dell'Ogliastra 

C.F.:00071030910

P.I.:00071030910 

11496895,00€ L.R. n. 5 del 07.08.2007. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture portuali e delle opere di competenza regionale

Geom. Cristina Mulas Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000001677
Comune di Sarroch C.F.:80006310926

P.I.:80006310926 

1000000,00€ L.R. n. 5 del 07.08.2007 Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture portuali e delle opere di competenza regionale

Ing. Gianluca Lilliu Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000001552
Comune di Castelsardo aderente
all'associazione Borghi più belli
d'Italia 

P.I.:01090440908 102060,00€ L.R. n. 6/2012, art. 4, comma 3 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Rag. Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000001537
Comune di Carloforte aderente
all'associazione Borghi più belli
d'Italia 

P.I.:81002450922 102060,00€ L.R. n. 6/2012, art. 4, comma 3 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Rag. Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000001529
Comune di Bosa aderente
all'associazione Borghi più belli
d'Italia 

P.I.:83000090916 102060,00€ L.R. n. 6/2012, art. 4, comma 3 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Rag. Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  

00000001446
Comune di Galtellì capofila
associazione regionale Borghi
autentici d'Italia 

P.I.:80003250919 459270,00€ L.R. n. 6/2012, art. 4, comma 3 Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio degli enti locali, Settore della programmazione e pianificazione dei trasferimenti agli enti
locali e della polizia locale

Rag. Anna Nieddu Trasferimenti agli enti locali  
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00000001339
Impresa Pisano Bruno Costruzioni
srl 

C.F.:03213380920

P.I.:03213380920 

45016,37€ Programma di Edilizia demaniale - Fondi Statali - Contratto n.
3743 del 16.01.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Cagliari, Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Giuseppe Anedda Procedura aperta Contratto

00000001305

PBM S.R.L. P.I.:01959730928 6050€ art. 83 L.R. n.6 del 1995; artt.1,27,28 e 29 LR n.22/98 e art. 19,
comma 1 lettera b Dlgs.163/2006 

Presidenza, Direzione generale della presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, Settore
comunicazione istituzionale

Dott.ssa Michela Laura Melis Affidamento in economia -
affidamento diretto 

Contratto
Contratto
Contratto
Altri documenti
Altri documenti

00000001271
IVRAM di Antonio Torre e company
S.a.S. 

C.F.:01381140902

P.I.:01381140902 

88935,00€ L.R. 7/2012 Cap. SC04.2289 UPB 04.08.016 Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio
tutela della natura, Settore Istituto Regionale della fauna selvatica (IRFS) e attività venatoria

Davide Brugnone Procedura aperta Disciplinare di gara
Altri documenti
Contratto
Contratto

00000001156
Ente Acque della Sardegna C.F.:00140940925

P.I.:00140940925 

1000000,00€ L.R. n. 19/2006 - D.G.R. n. 34/27 del 07.08.2012. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio infrastrutture ,
Settore delle infrastrutture idriche

Ing. Pietro Paolo Atzori Beneficiario individuato da
legge regionale 

Altri documenti

00000001131 DEIAS SEBASTIANO P.I.:01173200914 5255,25€ D.P.R. 19.06.1979 n. 348;L.R. 07.08.2007 n. 5. Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Nuoro

Geom. BUSIA Gianfranco Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto
Altri documenti

00000001107
Studio Associato Mura-Tomasello P.I.:00194940912 20134,40 € D.P.R. 19.06.1979 n. 348L. R. 07.08.2007, n. 5Decreto Legislativo

n. 163/2006D.P.R. 05/10/2010, n. 207 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Nuoro , Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Salvatore Spanu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto
Altri documenti

ONORARI SPETTANTI PER LA VERIFICA TECNICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE (DPR 207/2010 - Parte II, Titolo II, Capo II, artt. 44 ÷ 59) 

00000001107
Studio Associato Mura-Tomasello P.I.:00194940912 20134,40 € D.P.R. 19.06.1979 n. 348L. R. 07.08.2007, n. 5Decreto Legislativo

n. 163/2006D.P.R. 05/10/2010, n. 207 
Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Nuoro , Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Salvatore Spanu Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto
Altri documenti

ONORARI SPETTANTI PER LA VERIFICA TECNICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE (DPR 207/2010 - Parte II, Titolo II, Capo II, artt. 44 ÷ 59) 

00000001099

TEPOR Spa C.F.:00511500928

P.I.:00511500928 

7356,50€ D.P.R. 19.06.1979 n. 348L. R. 07.08.2007, n. 5Decreto Legislativo
n. 163/2006D.P.R. 05/10/2010, n. 207 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Nuoro , Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Salvatore Spanu Procedura ristretta derivante da
avvisi con cui si indice la gara 

Altri documenti
Contratto

ulteriore impegno per maggiori lavori (rispetto al Contratto principale Rep. n. 3692 del 26.11.2010 stipulato con A.T.I. D.C.G. Srl (Mandataria) e TEPOR Spa (Mandante)) conseguenti a Perizia s. e di v. e relativo atto suppletivo, riferito alla quota parte spettante all'impresa TEPOR Spa. 

00000000893

D.C.G. Srl (capogruppo) C.F.:02437480920

P.I.:02437480920 

44073,15€ D.P.R. 19.06.1979 n. 348L. R. 07.08.2007, n. 5Decreto Legislativo
n. 163/2006D.P.R. 05/10/2010, n. 207 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Nuoro , Settore affari generali, interventi residui, edilizia demaniale patrimoniale

Ing. Salvatore Spanu Procedura ristretta derivante da
avvisi con cui si indice la gara 

Altri documenti
Contratto

Ulteriore impegno (rispetto al Contratto principale Rep. n. 3692 del 26.11.2010 stipulato con A.T.I. D.C.G. Srl (Mandataria) e TEPOR Spa (Mandante) per maggiori lavori conseguenti a Perizia s. e di v. ed al relativo atto di sottomissione, riferito alla quota parte spettante all'impresa D.C.G. 

00000000885

Consorzio di Bonifica della
Sardegna Centrale - Nuoro - 

C.F.:80002690917

P.I.:80002690917 

800000,00€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 4/GAB del
24.05.2011 e n. 9/GAB del 30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Nuoro , Settore opere idrauliche ed assetto idrogeologico

Ing. Angelo Deriu Affidamento diretto in adesione
ad accordo
quadro/convenzione 

Contratto
Altri documenti

Convenzione n. 7698 del 17.12.2012, approvata con determinazione del Diretore del servizio del Genio Civile di Nuoro n.46176/3008 del 18.12.2012. 

00000000604 Cons.coop. Consorzio tra
cooperative di produzione e lavoro 

P.I.:00140990409 5289732,74€ art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, art. 17, comma 4,
lettera a), della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, Direzione generale degli
affari generali e della società dell'informazione , Servizio infrastrutture e reti

PIERO BERRITTA Procedura aperta Contratto
Altri documenti

00000000414   € D.G.R. 12/31 del 10 marzo 2011 Assessorato dell'industria, Direzione generale dell'industria, Servizio bilancio, contenzioso e affari
generali, Settore affari giuridici e amministrativi e coordinamento regionale Suap

Spiga Delfina   

00000000281

Impresa IMELCO s.r.l. C.F.:00601220957

P.I.:00601220957 

46729,09€ Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3/GAB del
30.05.2012 

Assessorato dei lavori pubblici, Direzione generale dei lavori pubblici, Servizio del genio civile di
Oristano

Ing. Valeria Sechi Affidamento in economia -
cottimo fiduciario 

Contratto

Importo contrattuale + I.V.A. 21% 
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