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i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, n.1303/2013, n. 1304/2013 e 1305/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di

VISTI

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante “codice dei contratti pubblici”;VISTO

la L.R. 14 settembre 2006, n. 14 concernente “Norme in materia di beni culturali,

istituti e luoghi della cultura”;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii. “Norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle

leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;

VISTA

il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. recante “Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii. recante “Norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative

norme di attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). APQ Regione

Sardegna - "Area Interna - Alta Marmilla". Convenzione Attuativa Rep. n. 4918/Conv.

11 del 18.12.2019. Approvazione della Convenzione di delega e finanziamento n.

Rep. 180 prot. n. 19561 del 3.09.2021 e impegno di euro 250.000,00

(duecentocinquanta/00) a favore dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla, Codice

Fiscale 90037280956, Partita Iva 01116370956, Cod. Forn. 18299, Pos. Fin. SC01.

0644 (FR) del Bilancio 2021, PCdF U.2.03.01.02.005, Missione 14, programma 01,

macroaggregato 203, C.d.R. 00.11.01.03. ESIGIBILITA’ 2021, 2022, 2023, 2024,

2025 e 2026. CUP Vari.

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione
ID Provvedimento: 368538

DETERMINAZIONE n. 0001404 Protocollo n. 0019655 del 06/09/2021
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l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione dalla Commissione

Europea il 29/10/2014, che prevede un approccio integrato volto ad affrontare le sfide

demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche

caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all’art. 174

del TFUE, mediante la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di

rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da

attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo

VISTO

le LL.RR. 25 febbraio 2021, n. 4 e n. 5 relative rispettivamente a "Legge di stabilità

2021" e "Bilancio di previsione triennale 2021-2023";

VISTO

la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, Regolamento

recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi

strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE “Regolamento del parlamento

europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46

/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22

settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la

presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate

concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di

certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014

che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto

riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di

investimento europei;

VISTO

Esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione europea;
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il FSC 2014-2020, di cui alla Delibera di Giunta regionale 46/5 del 10 agosto 2016

“Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio

2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione

VISTO

il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Sardegna 2014-2020 approvato con

Determinazione AdG (Autorità di Gestione fondi comunitari) prot. 4082/386 del

30.05.2017 e successivamente modificato e integrato da ultimo nella versione 3.0

con determinazione AdG rep. n. 1176 prot. n. 9218 del 22.12.2020;

VISTO

il PSR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea il 19 agosto 2015

con Decisione di esecuzione C(2015) 5893 e modificato con la Decisione di

esecuzione C(2016) 8506 dell'8 dicembre 2016, il quale richiama l'Accordo di

Partenariato e le due aree SNAI Alta Marmilla e Gennargentu Mandrolisai;

VISTO

il POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C

(2015) 4926 del 17.07.2015, successivamente con Decisione C (2018) 557 del

25.01.2018 e con Decisione C(2020) 967 del 20.2.2020, dove la Sardegna individua

tra le direttrici strategiche per lo sviluppo integrato dei territori le aree interne, nelle

quali agirà secondo l’omonima strategia – con declinazione nazionale e regionale –

SNAI e SRAI;

VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2014-2019), adottato dalla Giunta con la

DGR n. 41/3 del 21.10.2014 e approvato dal Consiglio nella seduta del 24 febbraio

2015, il quale definisce l’attuazione della politica regionale per lo sviluppo locale

come "Programmazione territoriale" (Strategia 5.8), con particolare riguardo alle aree

interne e rurali (Strategia 5.7) prevedendo un insieme integrato di modalità attuative,

in stretta sinergia con la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI);

VISTO

le delibere del CIPE n. 9/2015, n. 43/2016, n. 80/2017 e n. 52/2018 che approvano gli

indirizzi operativi della Strategia nazionale per le aree interne, ripartiscono le risorse

stanziate con le leggi di stabilità su base annua e regolamentano la governance delle

risorse, le modalità di trasferimento e monitoraggio;

VISTO

(FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
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della stipula dell’Accordo di programma quadro “Regione Autonoma della Sardegna -

Area Interna Alta Marmilla” (APQ) tra Unione di Comuni Alta Marmilla, Regione

Autonoma della Sardegna, Agenzia per la coesione territoriale, Ministero dell’

DATO ATTO

la Delibera di Giunta Regionale n. 58/20 del 27.11.2018,” Sperimentazione della

Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) - Strategia d'Area Alta Marmilla.

Schema di Accordo di Programma Quadro e autorizzazione alla sottoscrizione”, in cui

si è approvato lo schema di “Accordo di programma quadro - Area Interna Alta

Marmilla”;

VISTA

il “Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Unione di Comuni

Alta Marmilla", sottoscritto dalle parti digitalmente in data 11 settembre 2017, con cui

si è provveduto, ai sensi del Punto 2.3 della delibera CIPE n. 9/2015, a definire i

rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Unione di Comuni Alta Marmilla

per l’attuazione del progetto d’Area Interna”;

VISTO

la Delibera di Giunta Regionale n. 36/23 del 25.7.2017, “Sperimentazione della

Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Strategia d'Area Alta Marmilla”, con

cui si è provveduto, tra gli altri, ad approvare il documento di Strategia d'Area Alta

Marmilla, comprensivo del quadro finanziario, dello Schema Risultati Attesi Indicatori

di Risultato e delle Schede Intervento, e lo schema di Protocollo di Intesa per

l'attuazione della Strategia d'Area Alta Marmilla dando mandato al Presidente della

Regione per la sua sottoscrizione;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 6/13 del 10.2.2015, "Sperimentazione della

Strategia nazionale per le Aree Interne. Individuazione e selezione aree interne della

Sardegna, presa d'atto del "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree

Interne" del CTAI-DPS e individuazione Area Prototipo Sardegna", che individua

quale prima area di sperimentazione l'Alta Marmilla, rappresentata dall'Unione di

Comuni Alta Marmilla composta dai Comuni di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni,

Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori,

Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Sini, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde;

VISTA

Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le risorse FSC del

periodo di programmazione 2014-2020”: area tematica n. 4 “Turismo, cultura,

valorizzazione risorse naturali” – Linea di azione “Programmazione territoriale”;
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le schede oggetto della Convenzione Attuativa rep. n. 4918/Conv.11 del

30.06.2021 degli interventi a valere sulla Sperimentazione della Strategia Nazionale

per le Aree Interne (SNAI). Accordo di Programma Quadro Regione Autonoma della

Sardegna - “Area Interna - Alta Marmilla” in capo al Servizio Patrimonio Culturale,

Editoria e Informazione e finanziati con fondi regionali (FR) sono:

- 4.6.1  – Localizzazione: Tutto il territorio, Titolo: "Sperimentazione di un sistema per

la valorizzazione e la gestione di attrattori culturali – Costruzione e sperimentazione

del modello per la messa in rete e la  realizzazione di 4 piani di valorizzazione

"  – importo euro 200.000,00, CUP C39F18000780006;audience development centred

- 4.6.2 – Localizzazione: Tutto il territorio, Titolo: "Sperimentazione di un sistema per

la valorizzazione e  la gestione di attrattori culturali – Creazione e organizzazione di

servizi innovativi, anche con supporti  tecnologici, per la gestione e la fruizione del

" – importo euro 50.000,00,patrimonio  culturale materiale e immateriale

CUP  C39F18000790006;

VISTE

che in data 30.06.2021 è stata stipulata in forma digitale la Convenzione attuativa

rep. n.  4918/Conv.11 che regolamenta la realizzazione dell’Accordo di Programma

Quadro “Area Interna – Alta Marmilla” e ne disciplina le modalità di attuazione delle

operazioni in cui lo stesso è articolato;

VISTO

la Delibera n. 12/8 del 01.04.2021 "Sperimentazione della Strategia Nazionale per le

Aree Interne (SNAI). Accordo di Programma Quadro Regione Autonoma della

Sardegna - “Area Interna - Alta Marmilla”. Variazione fonte finanziaria interventi in

capo alla Regione Sardegna. Indirizzi per l’attuazione. Sistema di Gestione e

Controllo (Si.Ge.Co.) per l’utilizzo delle risorse della Legge di Stabilità e Allegati.", ha

provveduto ad approvare la variazione della fonte finanziaria degli interventi previsti

in APQ in capo alla Regione Sardegna, riproteggendoli su Fondi Regionali, gli

indirizzi per l’attuazione della Deliberazione medesima e il Si.Ge.Co. e i suoi Allegati

per l’utilizzo delle risorse della Legge di Stabilità;

VISTA

Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo,

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con nota di trasmissione n. I.

0003984 del12.03.2019;
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che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alla

Convenzione di delega e finanziamento n. Rep. 180 prot. n. 19561 del 3.09.2021 in

favore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla, trovano copertura, per una

dotazione pari a complessivi euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), a valere

CONSIDERATO

la determinazione del Centro Regionale di Programmazione prot. n. 4795 del

25.06.2021 recante "Bilancio regionale 2021-2023 - Variazioni al Bilancio Finanziario

gestionale - Sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) -

Strategia d'Area Alta Marmilla – Variazione compensativa di competenza e cassa -

Capitolo SC01.0644 – C.d.r. 00.03.60.00 e C.d.r. 00.11.01.03";

VISTA

la determinazione del Servizio bilancio e controllo delibere di Giunta regionale prot. n.

22333 del 21.06.2021 recante "Bilancio regionale 2021 - 2023. Variazioni al Bilancio

Finanziario gestionale: attribuzione del capitolo di spesa SC01.0644 al CDR

00.11.01.03. Direzione Generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport";

VISTA

la Convenzione di delega e finanziamento n. Rep. 180 prot. n. 19561 del 3.09.2021

tra il Direttore del Servizio Patrimonio culturale, Editoria e Informazione e il legale

rappresentante dell'Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla (soggetto attuatore

unico), che stabilisce gli adempimenti cui il soggetto attuatore deve sottostare nonché

le disposizioni obbligatorie per la realizzazione degli interventi individuati, allegata

alla presente determinazione;

VISTA

il Decreto dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

n. 28786/79 del 09/08/2019 con cui vengono conferite, alla Dott.ssa Paola Zinzula, le

funzioni di Direttore del Servizio Patrimonio culturale, Editoria e Informazione della

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’

Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTO

l'art. 2 della Convenzione Attuativa Rep. rep. n.4918/Conv.11 del 30.06.2021 dispone

che il Responsabile d'Azione, coincidente con il Responsabile del Servizio Patrimonio

Culturale, Editoria e informazione, provveda a delegare il Soggetto Attuatore Unico,

secondo le modalità previste nella predetta Convenzione, per l'attuazione

degli interventi;

CONSIDERATO

CHE
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la Deliberazione di G.R. n. 25/19 del 3.3.2016 e relativi allegati, recante “Direttive per

la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e

finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali

(delega o convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6

e7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delibera G.R.

n. 40/8 del 7/8/2015”;

VISTA

la Deliberazione di G.R. n. 40/8 del 7.8.2015 recante “Direttive per la predisposizione,

adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la

cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex

art. 6 L.R. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5 e 7”;

VISTA

sulla Pos. Fin. SC01.0644 (FR), PCdF U.2.03.01.02.005, Missione 14, programma

01, macroaggregato 203, C.d.R. 00.11.01.03, ESIGIBILITA’ 2021, 2022, 2023, 2024,

2025 e 2026 secondo la seguente ripartizione:

intervento 4.6.1:  Localizzazione: Tutto il territorio, Titolo: "Sperimentazione di un

sistema per la valorizzazione e la gestione di attrattori culturali – Costruzione e

sperimentazione del modello per la messa in rete e la realizzazione di 4 piani di

"– importo euro 200.000,00, CUPvalorizzazione audience development centred

C39F18000780006

annualità 2021 - euro 40.000,00 (quarantamila/00);

annualità 2022 - euro 40.000,00 (quarantamila/00);

annualità 2023 - euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

annualità 2024 - euro 70.000,00 (settantamila/00);

intervento 4.6.2: – Localizzazione: Tutto il territorio, Titolo: "Sperimentazione di un

sistema per la valorizzazione e la gestione di attrattori culturali – Creazione e

organizzazione di servizi innovativi, anche con supporti tecnologici, per la gestione e

" – importo eurola fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale

50.000,00, CUP C39F18000790006

annualità 2024 - euro 10.000,00 (diecimila/00);

annualità 2025 - euro 30.000,00 (trentamila/00);

annualità 2026 - euro 10.000,00 (diecimila/00);
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E’ disposto   in favore del soggetto Attuatore Unico, Unione dei Comuni Alta Marmilla

(Cod. Forn. 18299), l’impegno complessivo Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila

/00) a valere sulla Pos. Fin. SC01.0644 (FR), PCdF U.2.03.01.02.005, Missione 14,

programma 01, macroaggregato 203, C.d.R. 00.11.01.03, ESIGIBILITA’ 2021, 2022,

2023, 2024, 2025 e 2026 secondo la seguente ripartizione:

ART.2

E’ approvata la convenzione di delega e finanziamento n. Rep. 180 prot. n. 19561 del

3.09.2021 relativa alla Sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne

(SNAI) - APQ Regione Sardegna - "Area Interna - Alta Marmilla" e relativo

disciplinare allegato.

ART.1

DETERMINA

che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica

non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6bis della

L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 26 del D. Lgs.

n. 33/2013 e che agli stessi si è adempiuto con schede rispettivamente

n. 00005348495 e n.  00005348511, allegate alla presente determinazione;

CONSIDERATO

altresì di dover impegnare le somme di cui alla precedente convenzione di delega e

finanziamento n. Rep. 180 prot. n. 19561 del 3.09.2021 per l'importo complessivo di

euro 250.000,00 in favore dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla;

RITENUTO

pertanto necessario procedere all'approvazione della convenzione di delega e

finanziamento n. Rep. 180 prot. n. 19561 del 3.09.2021 tra il Direttore del Servizio

Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione e il legale rappresentante dell'Unione

dei Comuni dell'Alta Marmilla (soggetto attuatore unico), che stabilisce gli

adempimenti cui il soggetto attuatore deve sottostare nonché le disposizioni

obbligatorie per la realizzazione degli interventi individuati, allegata alla presente

determinazione;

RITENUTO

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/23 del 2 ottobre 2018 e relativi allegati,

recante “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei

cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa previsti dall'art. 8, commi 5 e 6,

della L.R. n. 8/2018. Adeguamento delle precedenti direttive introdotte con le

Delibere di G.R. n. 40/8 del 7.8.2015 e n. 25/19 del 3.5.2016";

VISTA
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La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari

per gli adempimenti di competenza e notificata all'Assessore della Pubblica

Istruzione, BeniCulturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi dell'art. 21,

comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) e sul sito ufficiale della Regione Autonoma

della Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it.

ART.4

Al pagamento si provvederà con successive determinazioni.ART.3

intervento 4.6.1:Localizzazione: Tutto il territorio, Titolo: "Sperimentazione di un

sistema per la valorizzazione e la gestione di attrattori culturali – Costruzione e

sperimentazione del modello per la messa in rete e la realizzazione di 4 piani di

"– importo euro 200.000,00, CUPvalorizzazione audience development centred

C39F18000780006

annualità 2021 - euro 40.000,00 (quarantamila/00);

annualità 2022 - euro 40.000,00 (quarantamila/00);

annualità 2023 - euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

annualità 2024 - euro 70.000,00 (settantamila/00);

intervento 4.6.2: – Localizzazione: Tutto il territorio, Titolo: "Sperimentazione di un

sistema per la valorizzazione e la gestione di attrattori culturali – Creazione e

organizzazione di servizi innovativi, anche con supporti tecnologici, per la gestione e

" – importo eurola fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale

50.000,00, CUP C39F18000790006

annualità 2024 - euro 10.000,00 (diecimila/00);

annualità 2025 - euro 30.000,00 (trentamila/00);

annualità 2026 - euro 10.000,00 (diecimila/00).

                                                                                                               IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

                                                                                                                             Paola Zinzula
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Capitolo Centro di Responsabilità Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore Codifica PCF CUP

SC01.0644 00.11.01.03 06/09/2021 S.N.A.I.Piani valorizz.audience deve.nt Cent./2021 40.000,00 UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA U.2.03.01.02.005 C39F18000780006

SC01.0644 00.11.01.03 01/01/2022 S.N.A.I.Piani valorizz.audience deve.nt Cent./2022 40.000,00 UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA U.2.03.01.02.005 C39F18000780006

SC01.0644 00.11.01.03 01/01/2023 S.N.A.I.Piani valorizz.audience deve.nt Cent./2023 50.000,00 UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA U.2.03.01.02.005 C39F18000780006

SC01.0644 00.11.01.03 01/01/2024 S.N.A.I.Piani valorizz.audience deve.nt Cent./2024 70.000,00 UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA U.2.03.01.02.005 C39F18000780006

SC01.0644 00.11.01.03 06/09/2021 SNAI Creazione eorganizz. servizi innovativi/2021 0,00 UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA U.2.03.01.02.005 C39F18000790006

SC01.0644 00.11.01.03 01/01/2022 SNAI Creazione eorganizz. servizi innovativi/2022 0,00 UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA U.2.03.01.02.005 C39F18000790006

SC01.0644 00.11.01.03 01/01/2023 SNAI Creazione eorganizz. servizi innovativi/2023 0,00 UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA U.2.03.01.02.005 C39F18000790006

SC01.0644 00.11.01.03 01/01/2024 SNAI Creazione eorganizz. servizi innovativi/2024 10.000,00 UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA U.2.03.01.02.005 C39F18000790006

SC01.0644 00.11.01.03 01/01/2025 SNAI Creazione eorganizz. servizi innovativi/2025 30.000,00 UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA U.2.03.01.02.005 C39F18000790006

SC01.0644 00.11.01.03 01/01/2026 SNAI Creazione eorganizz. servizi innovativi/2026 10.000,00 UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA U.2.03.01.02.005 C39F18000790006

Riassunto dei dati finanziari

SC01.0644 TOTALE

2021 40.000,00 40.000,00
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2022 40.000,00 40.000,00

2023 50.000,00 50.000,00

2024 80.000,00 80.000,00

2025 30.000,00 30.000,00

2026 10.000,00 10.000,00

TOTALE 250.000,00 250.000,00
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Siglato da:

PAOLA DORE

MARIA CATERINA MELONI
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