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DELIBERAZIONE DEL VICE PRESIDENTE N. O4I2OI8

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 20TT.2O2I, PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI-
D.M. N. 14 DEL 1610U2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 2l del mese di d,icembre presso la sede dell'Ente Parco nazionale
dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10,

Il Vice Presidente
Cesareo Troia, nominato Componente del Consiglio Direttivo dell'Ente con Decreto del Ministro
dell'Ambiente n. 283 del 2l dicembrc 2015 ed eletto Vice Presidente, ai sensi dell'art. 8 dello
Statuto, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 03/16 del2410212016.

PREMESSO CHE:
Con nota n. 61ll del 14.1,2.2018 è stato convocato it Consiglio Direttivo per il
21.12.2018 alle ore 9,30 con all'o.d.g., tra I'altro, I'argomento:
4- Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, programma biennale di
forniture e servizi- D.M. n. 14 del 16/0112018: Approvazione;

Visto che alle ore 10,30 non risultava il numero legale per 1o svolgimento del
Consiglio Direttivo al quale risultavano presenti:
: . Cesareo Troia Vice Presidente

: H'""åi,',:'i'ååî;: ffff 'åilî
Gli stessi nel proporre la riconvãcazione del Consiglio Direttivo al l6 gennaio 2019
ritenevano ricorressero le ragioni di indifferibilità e di vrgeîza connesse alla
necessaria approvazione di:
1- Relazione delle Performance 20171'
2-Approvazione Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, programma
biennale di forniture e servizi- D.M. n. 14 del l610L12018;
ai sensi dell'art. 9 c. 3 della Legge n. 39411991 e dell'art. 6, comma 2. dello Statuto
dell'Ente;

Considerato che I'adozione del Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021,
programma biennale di forniture e servizi- D.M. n. 14 del 1610112018 era già stato
oggetto del Consiglio Direttivo del 29.12.2018 e che l'approvazione definitiva del
programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali
aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di
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quanto previsto al comma 4 del predetto Decreto e con pubblicazione in formato
open-datapresso i siti informatici di cui agli articoli2l, comma 7 e 29 del codice;

Considerato che i termini dei trenta giorni sono scaduti e pertanto, valutata la indifferibilità
ed urgenza per evitare una ritardata apptovazione in presenza di una già adottata valutazione del
Consiglio Direttivo;

VISTI
-l'art. 2l d,el D, Lgs. N.50 del 1810412016 e s.m.i. stabilisce che le Amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, per i lavori il cui
importo stimato sia pari o superiore a € 100.000, ed il programma biennale per
I'acquisizione di forniture e servizi, di importo unitario stimato pari o superiore a €
40.000,00, e che i predetti programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza del bilancio;

- con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1610112018, n. 14,
sono state definite le procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per I'acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali, in attuazione dell'art. 21, c. 8, del
D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.;

- l'art. 5, c. 5 del predetto decreto stabilisce che successivamente alla adozione, il
programma triennale e I'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del
committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazioàe di cui al primo periodo del
presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente
all'elenco annuale dei lavori, con gli eventua'li aggiornamenti, avviene entro i
successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in
assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo
periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente
articolo, e con pubblicazione in formato open-data presso i siti informatici di cui agli
articoli 21, commaT e 29 del codice;

- con deliberazione Presidenziale n. 0ll20l2 del 2310412012 si è proceduto alla
nomina del Responsabile 'per I'attuazione del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche nella persona della Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente, Arch.
Mariagiovanna Dell'Aglio ;

- il Programma Triennale delle opere Pubbliche 2019 - 2021 e l'elenco annuale.
2019(Allegato I), come predisposti dal Responsabile del Programma, nonché il
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programma biennale di forniture e servizi (Allegato II), predisposti secondo gli schemi
tipo di cui al D.M. n. 14 del l610112018 sono composti dalle seguenti schede:
-Allegato I -scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori
previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- Allegato I -scheda B: elenoo delle opere pubbliche incompiute;
- Allegato I -scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21,
comma 5, e 191 del Decreto Legislativo n.5012016 e smi, ivi compresi quelli resi
disponibifi per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera
pubblica incompiuta;
- Allegato I -scheda D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli
elementi essenziali per la loro individuazione;
- 'Allegato I -scheda E: lavori che compongono I'elenco annuale, con indicazione degli
elementi essenziali per la loro individuazione;
- Allegato I -scheda F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei
casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM l4l20l8;
- Allegato II -scheda A: quadro delle risorse necessarie alla rcalizzazione del
programma
- Allegato II -scheda B: Elenòo degli acquisti del Programma;
- Allegato II -scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del
precedente programma biennale e non riproposti e non avviati.
- con Deliberazione n. 3612018 del 2810912018 sono stati adottati, ai sensi dell'art.2l
del D.Lgs. N.50/2016 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 1610ll20l8, n. 14, Programma Triennale delle opere Pubbliche 2019 - 2021 e

l'elenco annuale 2019 (Allegato I), come predisposto dal Responsabile del
Programma, nonché il programma biennale di forniture e servizi 201912020 (Allegato
II), allegati al presente provvedimento e predisposti secondo gli schemi tipo di cui al
D.M. n. 14 del 1610112018 e composti dalle predette schede; si è altresì provveduto
alla pubblicazione della stessa documentazione sul sito istituzionale dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:
- A norma dell'art.5, c.5, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 1610ll20l8, n. 14, entro trenta giorni dalla pubblicazione non sono pervenute
osservazioni a riguardo;
- L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei
lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni
dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle
consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del
presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del predetto Decreto e

con pubblicazione in formato open-data presso i siti informatici di cui agli articoli2l,
comma 7 e 29 del codice.
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Per quanto sopra occorre procedere all'approvazione del Programma Triennale delle
opere Pubbliche 2019 - 2021 e I'elenco annuale 2019 (Allegato I), come predisposto
dal Responsabile del Programma, nonché il programma biennale di forniture e servizi
201912020 (Allegato II), allegati al presente próvvedimento e predisposti secondo gli
schemitipo di cui al D.M. n. l4 del 16/0112018 e composti dallepredette schede.

CONSIDERATO
- che gli Uffici dell'Ente hanno provveduto ad elaborare la documentazione

necessaria e che occorre provvedere all'approvazione del Programma triennale
delle opere pubbliche 2019-2021, programma biennale di forniture e servizi- D.M.
n. 14 del 16/0112018;

- che esistono le condizioni di cui all'art. 9 c. 3 della Legge n.39411991 e dell'art.
6, comma 2. e dello Statuto dell'Ente che prevedono per le ragioni di indifferibilità
e di urgenza connesse alla scadenza dei termini di approvazione.

Tutto quanto innanzi premesso,
DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Deliberazione

DI APPROVARE come approva il Programma triennale delle opere pubbliche 2019:
2021, programma biennale di forniture e servizi- D.M. n. 14 del 1610112018 che
allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale come trasmessa dagli
Uffici dell'Ente con gli allegati di cui in premessa;

DI ADOTTARE il presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 c. 3 della Legge
n.39411991 e dell'art. 6, comma 2. dello Statuto dell'Ente per le ragioni di
indifferibilità e di urgenza conn€sse alla necessaria tempestività dei tempi di
presentazione delle candidature.

DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Direttivo
nella prossima seduta.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo in ragione
della scadenza dei termini'di a rovazione

Il Direttore
f.to Prof. Domenico Nicoletti

Il Vice Presidente
f.to Dott. Cesareo Troia
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DESCRIZIONE DI SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISITI NEL P.T.OO.PP. E P.B.F. -2019

A. Relativi al Programma Triennale delle Opere Pubbliche -Annualità 2019 si prevedono i seguenti

interventi in attuazione degli atti di seguito richiamati:

- Cap. 11110 "Finanziamento per progetti ftnanziafi da Comunità Europea, Stato, Regione" pari a €

1.376.107,86, con riferimento al capitolo di entrata 16002 con la quota di finanziamento dell'Ente

considerando:

- € 420.700,00 derivano dal finanziamento previsto all'interno del "PROGRAMMA TRIENNALE

DELLE OPERE PUBBLICffi 20ß12021" relativamente al progetto di conservazione e recupero

degli habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse conservazionistico, presenti presso il sito

delle Cave di Bauxite in agro di Spinazzola, la cui fase negoziale si è conclusa con l'ammissione a

finanziamento secondo il predetto importo, g"iusta Det. Dir. n. 63 del 0410412018 della Sezione

valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Detto finanziamento rientra nell'Asse VI -
Azione 6.5. l" del POR-Puglia 2014-2020 "Interventi per la tutela e valorizzazione della

biodiversità terestre e marina" previsti dalle nuove strategie UE per la biodiversità, dal Prioritized

Action Framework (PAF) approvato con DGR 1296114, dai Piani di Gestione della Rete Natura

2000 e dalle Misure di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000 (R.R. 6/16) giusta Det.

Dir. Dirigente Sezione Tutela eYalorizzazione del Paesaggio.

- Detto finanziamento si aggiunge al progetto di recupero vegetazionale con finalità di promozione

delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula con stanziamenti a valere sul

bilanCio di questo Ente per un importo complessivo di € 897.610,06;

- € 57.727,80 in relazione alla prosecuzione del Progetto di Cooperazione Tenitoriale

PATH

B. Relativamente al Programma Biennale delle Forniture e Servizi che prevede i seguenti interventi

ftnaruiati e cofinanziati, in attuazione degli atti di seguito richiamati:

Descrizione servizi Importo previsto - anno 2019

la Murgia abbraccia Matera - in attuazione della D.G.R. n. 693 del
2410412018

287.326,75 C

PATH - Promoting area attractiveness through hiking and introducing
a different touristic approach - INTERREG V-A Grecia-Italia 2014-
2020

57 .727,80 C

Piano di gestione integrato dei Siti Unesco della Puglia-- in attuazione
della D.G.R. n. 693 del 2410412018

300.000,00 €

Treno verde dei parchi della Puglia - in attuazione della D.G.R. n.693
del24l04l20l8 300.000,00 €



I relativi capitoli di spesa sono i seguenti:

- Cap. llll0 "Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" - Fromotinþ

arca attractiveness through hiking and introducing a different touristic approach - INTERREG V-A

Grecia-Itali a 201 4 -2020.

- Il progetto P.A.T.H. ed il relativo budget sono stati approvati dall'Unione Europea (rif.

Comunicazione con nota trasmessa alla capofila prot. JS-59/18 del 15/0512015) per un importo

complessivo di e 8$.947,63 e nello specifico, il progeffo di competenza del Parco Nazionale

dell'Alta Murgia, individuato col codice PB5 nell'Application Form, beneficia di un finanziamento

complessivo di e | 47 .727,80 di cui si prevede I'impegno per € 90.000,00 nell'anno 20 I 8;

- Cap. lllll " Interventi per la vqlorizzazione della murgia e della gravina che abbracciano Matera- Scheda

operazione,,11'C287.326,75 per I'anno 2019 (importo progetto totale € 340.000,00).

Già realizzato nel 2018 per euro 52.673,25, con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5

del 19 gennaio 2018 si è assunta mabozzadi protocollo d'intesa con il MISE, il MIBACT e la

- Regione Puglia "Per la diffusione di connettività Wi-fi e piattaforme intelligenti sul territorio

italiano per l'attuazione di misure sperimentali e di buone pratiche di valorizzazione del

patrimonio culturale ". Tale prowedimento comprensivo di altre misure, tra cui la richiesta di

adesione al progetto "La Murgia abbraccia Matera" e la proposta di un "Piano INTEGRATO di

Gestione dei siti UNESCO della Puglia" tra cui Castel del Monte nell'area parco, è stato

trasmesso alla Regione Puglia Assessorato al TuriSmo per la sua approvazione.

Cap. 11112 *PANO DI GESTIONE INTEGRATO DEI SITI LTNESCO DELLA PUGLU" € 300.000,00

per I'anno 2019 edeuro 240.000,00 per i12020;

La Regione Puglia con DGR 69312018 ha aderito alle richieste e ha ampliato il programma

dell'Ente e proposto all'Ente di essere area pilota di altre è più rilevanti iniziative con adesione

e cofinanziamento delle iniziative che riguardano le competenze e finalità dell'Ente Parco, che

portano alla possibile attuazione dei progetti innovativi previsti all'intemo del Piano del Parco,

fino alla iöeazione ed attuazione di strategie e interventi da sviluppare lungo le tratte ferroviarie

pugliesi dismesse in cooperazione con altri Parchi interessati.

Il Progetto PIANO DI GESTIONE INTEGRATO DEI SITI UNESCO DELLA PUGLIA con

proposta di candidatura dell'estensione del sito Castel del Monte all'intero Parco Nazionale

dell'Alta Murgia. Deriva dalla Legge Regionale n.6812017 -L.R.4012016 art.20-2l,finanziato

in euro 400 mila dalla stessa regione ed euro 140 mila da reperire nel Bilancio dell'Ente.

Cap. 11113 "TRENO VERDE DEI PARCHI DELLA PUGLA" € 300.000,00 in attuazionç della D.G.R.

n. 693 del 241041201 8, Progetto ftnanziato da Legge Regionale n.67 /2017 -arf.78 in euro 300 mila e da

Bilanci Enti Parco aderenti 2018 in euro 120 mila.



ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BrF,'.NNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZ[2019|2020

del Parco Nazionale delllAlta Murgia

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (I)

Il referente del programma
(.,..,............,,,)

Note
(1) I deti delquadro delle risorse sono calcolati come somma delle informaz¡on¡ elemenlari relative a ciascun intêrvento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono

acqu¡s¡te dal sistema (software) e rese dispon¡bili ¡n banca deti ma non visualizzate nel programma.

del õrcdramma

lmporto Totale

1 _r 75.n54-55

180.000

1.3O5.O54:55

finanz¡er¡e
Seændo enno

360.000.0(

€

36n nno no

Dlsponr!
Primo anno

765.O54.55

180.000,00 €

945.O54.55 €

ITPOLOGIA RISORSE

risorse derivânti dâ entrate avent¡ dest¡nazione vincolata oer leooe
ricôrqê dFr¡vânti dã êntrate âadrr¡site med¡ânte contraz¡one di mutuo
risorse acouisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di b¡lanc¡o
t¡nanziamenti acqu¡sibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottoþre
1990, n.310, convert¡to con modificazion¡ dalla legge 22 dicembre 1990, n
án?
r¡sorse derivânt¡ da trasferimento di immobili ex art.191 D,Los. 50/2016
altro
totâlê





ILEGAm n. SCmDA B : RæUM BENNALE DEGLI ACQUSTI DI FoRNTnJRE E SERVIZI20l9no{
ùlP¡m r*lo¡¡L d.ll'Alt¡ Müryi¡

. ELENCO DEGLI ACOUISTI DEL PROGRAMMA
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ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERvIzt20l9l2020
dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia

ELENCO DEGL¡INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTIE NON AWIATI

Il referente del programma
(........,...........)

(1) breve descrizione dei motivi

Note

Motivo per ¡¡ quale I'intervento non è
riproposto (l!

testo

non neoli ob¡ett¡v¡ dell'ente

L¡vello di priorità

Ereditato da scheda B

IMPORTO INTERVENTO

Ered¡tato da precedente
programma

1 00.ooo,oo €

DESCR]ZONE ACQUISTO

Ereditato da precedente
programma

UP! FESTA DEL PARCO

CUP

Ereditato da
precedente programma

coDtcE uNtco
INTERVENTO.

cul

codice

ÇPA 1A 02





ALLEGATO I - SCIIEDA-A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ZOl9l2O2l

DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MTIRGIA

QUADRO DELLE RISORSE NEGESSARIE ALLA REALIZ7j^ZIONE DEL PROGRAIIilA (r)

Il r€ferente del programma
(....................)

t{otr

sono acqr¡biþ dal sbtema (softnere) e rese disponibili in b€nca dati ma non visualizzaþ nel programma.

lmpoÉo Tot l.

420.770,00 e

€

€

897.610,06 €

€

€

€

1.318.380,06 €

Teuô ânnôSecondo annoPrimo anno

420,770,00 e

897.ó10,06 €

1.318,380,06 €

Î¡POLOGIA RISORSE

r¡sorse derivariti da entrate aventi destinaz¡one vincolata per legge

risorse derivanti da entrate acquisite rnediante coRtrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti d¡ capitali privati

stanziamenti dì bilancio

f¡nanziamenti acquisibil¡ ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n, 3lO, convertito con modif¡cazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n
¿ñ?

risorse derlvanti da trasferimento di immobili ex art.191 D'Lgs. 50/2016

Altra tipologÉð

Tottlc





ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRJENNALE Df,LLE OPERE PUBBLICHE 2ol9no2l

DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

f1)

Eå¡dî. d¡.t¡
rFE ptÞlia.i ieß¡
&f.dcob 191&l

fåbellà B.S

dcIOpêra

Sho d¡

¿Él OM
aùol7d¡Þ

6tÈtrúÈ?

låbèllå 8.3

hhñ ß)
sÂL

bwñ (2'dlnÈredo (2d.Ibpæ

Tãb.llå 8.2Tåbêllå 8.1

EÞm;d.k oFé lñdeldc

cuP lrÌ

(1)

IA
(3) ev.nãmedoêllwod

nelqGl. foÞ.E iruhp¡dâ ñenh: è obbligaþno Fr M iprcæü ewbü dâl 1 Fnnaio m3

¡b sêd6 crlñ€e didêmorEbæl'lnÞmdo dcvè *È dpoùþ b glii¡leùêrlìdelpmgãmm. d iliåI. ehda D
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ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMM-A. TRIENNALE DELLE OPERE PLBBLICIJE2AI9a02L

DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA M¡JRGIA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

EênædqlllnmulldßFñlblll.Ê2l,6nn¡5,ê.Ê191 d.lD.Lgs.502016

V.bE Süilb

Td.

nFùpnlblllÊ s! lñmul.
ddvân! då OFE lnæñplüb

flnsussl$ñÉ d!Íhæ5a

Tâbellå c.4

gl¡ lnduso ln
pqhhÈdl

dbdssld.dlcrl
æ27 DLtlmf I
dÞdb dålb L
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Îåbella c.3
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ALLEGÀTo I . sG¡DÀ D: PRoGMMn TRIENNALT DELLE OPERB PUBgLIü31Ãrsl2Ar
dcl P¡Eo Nd¡o¡rb &ll'Àlh Mory¡¡

ELÊNCO DEGU INIERVENTI DEL PROGMMMA
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ALLEGATO | - SCHEITA E: PROCRAMMA TruENNALE DELLE OPEnE PUBBLICIIE 2419/2021

dcl Pùco Nuion¡lc dcll'Àlt¡ Murgia

INTERVENTl .RICOMPRESI NELTELENCO ANNUALE 2OI9

lñrcñqluiloo
nilor squb dl

dñøpqñllw11

EÞd¡tâto dð *hdå D

CEilMLE d æMMM& O SOGGEM AæREdrcRE ALOULE S
IWNÞE DELreÀRE S FRæEDUil d AFHDAUEilTO

fuoddüe

te*o

dlæÀUS
l.ßþDl

PþGf,MXE

Tabellå E.2
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st

SI

CilbñÊ
UfuIfrUvr[o d þffi

Ereditab då sheda D
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Fh.fË

Tàbdlà E.1

AMB
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Ercdltåto då shêda D

6.m.ù

hpú.nnu¡dtå

EÊdiÞto dà sdedå D

Mnú

RæTNASEOEL
PRæEUMEffiO

&édltåto då sded¿ D

Gd Ultl Eñdño

Ach. ü¿lTþÊnE
Èf^gllo

DSC@ONE IFEWEIO

Eroditåto då rhedâ D

:ôISETVÆIONI € REdÞERO DEGU
IAMATE DÊLTE SÞÉC¡É
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ADñ ' MêgEmêù normltu
AM8- AEru ahÞiedå|.
COP - ømpleÞmetu OFE lþmpi6
CPA - ø@@¡om dêl Ftnmonb
MIS - M(¡lbEmdo. imm.do di *NÞio
URA-oulü ñ.m
VAB -Vùtubhè hñiüþbt
DEM - &ñolEoæ OæE lmmÞ¡da
DEOP - &mdEbre oFrc pEsHld ! rcn dù dilAbil¡
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ALLEGATO I - SCHEDA F'; PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

del Parco Nazionale dell'Alta Murgia

ELENCO DEGLI INTERVENT¡ PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AWIATI

Il referente del programma
("""',.'.."""")

(1) breve descriáone de¡ motivi

motivo per il quale l'¡ntervento
non è riproposto (t)

testo

L¡vello d¡ pr¡orità

Ered¡tato da scheda D

IiIPORTO INTERVENTO

Ereditato da precedente
pro9ramma

DESCRIZIONE INTERVENTO

Ered¡tato da precedente
programma

CUP

Ered¡tato da precedente

. programma

CODICE UN¡CO
INTERVENTO . CUI

Codice




