
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 26 del 24/07/2020 

 

OGGETTO: POR FSE 2014/2020 ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE. 

COSTITUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI DI ISTITUTI 

TECNICI SUPERIORI (ITS) E PER IL FINANZIAMENTO DEI 

RELATIVI PERCORSI FORMATIVI. ADESIONE  DEL 

COMUNE DI ARZACHENA ALLA COSTITUENDA 

FONDAZIONE ITS. APPROVAZION 

           

 
Nell’anno 2020 addì 24 del mese di LUGLIO alle ore 10.58 in Arzachena e nella sala delle adunanze 

della Casa Comunale ed in modalità video conferenza. 

Convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, 

trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in sessione Straordinaria  con l’intervento dei 

Signori Consiglieri: 

Cognome e Nome                                P.      A. Cognome e Nome                                P.      A. 

Rino Cudoni   X 
 Gabriella Demuro  X 

 

Roberto Ragnedda   X 
 Salvatore Mendula  X 

 

Cristina Usai   X 
 Michele Occhioni   X 

 

Fabio Fresi   
X Maria Rita Giovanna Giagoni   X 

 

Alessandro Careddu  X 
 Alessandro Malu   X 

 

Valentina Geromino  X 
 Dorotea Fiori   X 

 

Claudia Giagoni   
X Vittoria Candida Fresi   

X 

Mario Giacomo Russu   X 
 Rocco Luigi Astore   

X 

Giovanna Maria Azara  X 
 

   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rino Cudoni, con la partecipazione del Segretario 

Generale Dott.ssa Barbara Pini, verificata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, 

dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, tra i quali 

risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto 

concerne la discussione, al relativo verbale di seduta. 
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in virtù del quale la seduta odierna di Consiglio 

comunale si svolge in modalità telematica, nel rispetto dei vincoli e prescrizioni imposte dalla normativa; 
 

Richiamato il Provvedimento del Presidente del Consiglio del 31.03.2020, con il quale sono stati 

previamente fissati i criteri per la tenuta delle sedute di Consiglio comunale in modalità a distanza; 
 

Verificato, che ricorrono le condizioni precisate nei succitati provvedimenti per il funzionamento delle 

riunioni del Consiglio in modalità a distanza, grazie all’utilizzo dell’applicativo fornito dell’Unione dei 

Comuni “Gallura” denominato Cisco Webex Meetings, e ritenuto pertanto possibile il regolare svolgimento 

della presente riunione di Consiglio comunale mediante collegamento in video conferenza;  
 

Dato atto che:  

− il Presidente del Consiglio Avv. Rino Cudoni, il Sindaco Avv. Roberto Ragnedda, il Segretario Generale 

dott.ssa Barbara Pini sono presenti fisicamente nella sede del Comune, nell’Aula Consiliare; 

− i restanti Consiglieri comunali, in seguito all’appello nominale effettuato dal Segretario, risultanti presenti 

alla seduta a distanza, (assenti i consiglieri Fresi Fabio, Giagoni Claudia, Fresi Vittoria Candida e Astore 

Luigi Rocco) e regolarmente collegati in video conferenza con il proprio dispositivo mediante l’applicativo 

“Cisco Webex Meetings”;  

− che il Segretario Generale ed i componenti tutti, hanno accertato univocamente l’identità dei soggetti 

partecipanti, attraverso dichiarazione della data e delle proprie generalità, pertanto risultano chiaramente 

identificabili e riconoscibili mediante videoconferenza; 
 

Vista la proposta di deliberazione N° 28 del 17.07.2020, con la quale si propone: <<POR FSE 2014/2020 ASSE 

III ISTRUZIONE E FORMAZIONE. COSTITUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI DI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) E 

PER IL FINANZIAMENTO DEI RELATIVI PERCORSI FORMATIVI. ADESIONE  DEL COMUNE DI ARZACHENA ALLA 

COSTITUENDA FONDAZIONE ITS. APPROVAZIONE SCHEMA DI STATUTO >> 
 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente del 

Settore 5 “Attività produttive, Promozione turistica, Cultura, Sport e Spettacolo” in ordine alla regolarità 

tecnica e del Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità contabile, e preso atto del parere 

positivo della Commissione Consiliare III°, nella seduta del 23.07.2020; 
 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri così come riportato nel verbale di seduta; 
 

Con votazione favorevole unanime dei Consiglieri presenti – assenti 4 (Fresi Fabio, Giagoni Claudia, Fresi 

Vittoria Candida e Astore Luigi Rocco); 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<POR FSE 2014/2020 ASSE III ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE. COSTITUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI DI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) E PER IL 

FINANZIAMENTO DEI RELATIVI PERCORSI FORMATIVI. ADESIONE  DEL COMUNE DI ARZACHENA ALLA 

COSTITUENDA FONDAZIONE ITS. APPROVAZIONE SCHEMA DI STATUTO>> 
 

IL CONSIGLIO 
 

Con votazione favorevole unanime dei Consiglieri presenti – assenti 4 (Fresi Fabio, Giagoni Claudia, Fresi 

Vittoria Candida e Astore Luigi Rocco); 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 
 

                   Il Presidente del Consiglio         Il Segretario Generale 

    Avv. Rino Cudoni          Dott.ssa Barbara Pini 
               

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la 

firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, 

all’indirizzo web http://www.comunearzachena.gov.it 
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PROP. N. 28  del  17/07/2020  di Consiglio Comunale 
 

OGGETTO:   POR FSE 2014/2020 ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE. 

COSTITUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI DI ISTITUTI TECNICI 

SUPERIORI (ITS) E PER IL FINANZIAMENTO DEI RELATIVI 

PERCORSI FORMATIVI. ADESIONE  DEL COMUNE DI 

ARZACHENA ALLA COSTITUENDA FONDAZIONE ITS. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI STATUTO.  
 

Il Dirigente del Settore 5 - Att. produttive, promozione turistica, Cultura Sport 

Spettacolo   
 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 

- il Comune di Arzachena  intende promuovere lo sviluppo territoriale integrato nell’ambito della 

politica di coesione europea, nazionale e regionale attraverso tutti gli strumenti operativi e 

finanziari disponibili e in linea con la propria pianificazione strategica; 

- con tale iniziativa si intende cogliere le opportunità offerte dalla programmazione a regia 

europea, nazionale e regionale, attraverso la realizzazione di un insieme coordinato di azioni 

capace di interpretare tutte le dimensioni della sostenibilità in ambito urbano;  

- tra gli obiettivi di mandato del Sindaco  occorre rafforzare il sistema delle conoscenze e delle 

competenze specialistiche attraverso la creazione di un polo universitario e formativo di 

eccellenza a sostegno della domanda di innovazione tecnologia e gestionale proveniente dai 

settori produttivi strategici”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/10 del 19 maggio 2015 avente ad oggetto 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" – Priorità Scuola e 

Università”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 43/12 del 1 settembre 2015 avente ad oggetto 

“Condizionalità ex ante - POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di 

Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico, e il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, n. 713 del 16 settembre 2016 “Linee guida in materia di 

semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e 

formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, 

comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni, Province e Comuni per la realizzazione del sistema di 

monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell’articolo 14 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e del Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 7 febbraio 2013. Accordo ai sensi dell’art. 9 comma 2, lettera c) del D.Lgs 28 agosto 1997, 

n.281. Repertorio atti n. 90/CU del 05 agosto 2014; 

 

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali per la ripartizione del finanziamento 

nazionale destinato ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dall’articolo 1, comma 875, 

legge n. 296 del 2006, così come modificato dall’art. 7, comma 37-ter del Decreto legge n. 95 del 
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2012. Modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti 

Tecnici Superiori ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 

gennaio 2008 e del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto 

con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro dello Sviluppo economico e il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 febbraio 2013 – Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 

2, lettera c) del D.Lgs.28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 133/CU del 17 dicembre 2015; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/17 del 9 agosto 2017, con la quale 

sono state approvate le “Linee guida per la programmazione degli interventi di Istruzione Tecnica 

Superiore per il triennio 2017/2020”, in cui, tra l’altro, si prevede la possibilità di costituire nuove 

Fondazioni ITS; 

DATO ATTO che nelle stesse “Linee guida per la programmazione degli interventi di Istruzione 

Tecnica Superiore per il triennio 2017/2020” si prevede quale sostegno finanziario relativo alla 

stessa programmazione, tra l’altro, l’utilizzo di risorse del Programma Operativo FSE Sardegna 

2014-2020; 

DATO ATTO che l’obiettivo Specifico 10.6 del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 

2014-2020 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica” prevede di “avvicinare il 

mondo dell’istruzione e della formazione al mercato del lavoro, attraverso la qualificazione della 

formazione tecnico professionale e il rafforzamento del raccordo tra la formazione e i fabbisogni del 

tessuto produttivo. Attraverso tale obiettivo specifico, la Regione intende sostenere percorsi di 

apprendimento basati sul lavoro, fortemente orientati all’inserimento occupazionale, misure 

formative professionalizzanti inclusi i percorsi in alternanza scuola – lavoro, anche valorizzando i 

modelli attuativi di successo sperimentati; 

 

DATO ATTO che l’Azione 10.6.1 del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-

2020 “Interventi qualificanti della filiera istruzione - formazione tecnica professionale iniziale e 

superiore”, inclusa tra le azioni dell’Accordo di Partenariato scelte per l’Obiettivo Specifico 10.6, 

favorisce il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro, rafforzando il sistema di istruzione e 

formazione, al fine di garantire e migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione e 

mercato del lavoro; 

 

CONSIDERATO che all’interno dell’Azione un ruolo essenziale è svolto dalle Fondazioni Istituti 

Tecnici Superiori (ITS) definiti come “scuole speciali di tecnologia”, che costituiscono un canale 

formativo di livello post secondario, parallelo ed alternativo ai percorsi accademici e che hanno 

quale compito specifico quello di formare tecnici superiori nelle aree di tecnologia strategiche per lo 

sviluppo economico e la competitività, attraverso l’erogazione di percorsi formativi volti al 

finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure specificate con il 

Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 settembre 2011, e ss.mm.ii., nel rispetto degli standard 

organizzativi delle strutture, gli standard di percorso e le norme per la certificazione dei percorsi 

stabiliti nelle “Linee Guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica 

superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”, adottate con il DPCM del 25 gennaio 

2008; 

 

VISTA la Determinazione n. 0003191 Rep. N. 163 del 25/03/2019 della Direzione Generale della 

pubblica istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni culturali, Informazione, Sport e spettacolo, di approvazione dell’Avviso pubblico 2019 per la 

costituzione di nuove fondazioni di istituti tecnici superiori (ITS) e per il finanziamento dei relativi 

percorsi formativi.”; 
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RICHIAMATE le Determinazioni della Direzione Generale della pubblica istruzione della 

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Sport e spettacolo, n. 0004142 REP. n. 240 DEL 6/5/2019 e n.316 del 28/05/2019; 

 
ATTESO che la Fondazione ITS nasce con lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura 

tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la 

competitività del sistema produttivo regionale – senza trascurare le ricadute a livello nazionale e 

internazionale-, in linea con i parametri europei, nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• Assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post secondario in relazione a 

figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in 

relazione al settore di riferimento; 

• Sostenere l’integrazione tra sistemi di istruzioni, formazione e lavoro, con particolare 

riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per 

diffondere la cultura tecnica e scientifica; 

• Diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro 

famiglie verso le professioni tecniche; 

• Diffondere i più avanzati contenuti specialistici e modalità di apprendimento innovative, 

rafforzando il legame tra istruzione, formazione e politiche attive del lavoro; 

• Stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei 

lavoratori. 

• Sostenere la formazione continua dei lavoratori; 

 

VISTA la nota prot. n. 71421 del 25.06.2019 e la nota di aggiornamento Prot.n.74652 del 

03.07.2019, con la quale l’Istituto Tecnico Deffenu, con sede in Arzachena , propone l’adesione del 

Comune di Arzachena , in qualità di socio fondatore, alla costituenda Fondazione Istituto tecnico 

superiore (ITS) finalizzata alla realizzazione di un percorso formativo per la gestione di strutture 

turistico-ricettive; 

 

PRESO ATTO CHE  con nota prot.7218 del 16.06.2020 l’Assessorato Regionale alla Pubblica 

Istruzione e Beni Culturali ha comunicato all’ l’Istituto Tecnico Deffenu, l’accoglimento del 

progetto di candidatura e l’ammissione a finanziamento dello stesso, per cui si rende necessario 

procedere con urgenza alla formale costituzione della Fondazione ITS; 

 

RILEVATO che la partecipazione alla succitata Fondazione  non contrasta con le limitazioni 

previste dall’art. 2, comma 28 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), non rientrando l’organismo 

costituendo, nelle forme associative previste dal Testo Unico degli Enti Locali;  

CONSIDERATO che la Fondazione in oggetto risponde ai principi ed allo schema giuridico della 

Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più ampio genere disciplinato dall’art.14 e ss. del 

codice civile; 

 

CONSTATATO CHE l’Istituto Tecnico Deffenu, in qualità di socio fondatore e capofila ha 

trasmesso in data 08/07/2020 con nota acquisita al  protocollo al  n. 66153,  lo schema di statuto 

della costituenda  “Fondazione Istituto Superiore” (ITS) per il turismo e le attività culturali della 

Sardegna”, composto da n. 20 articoli, secondo il testo allegato sub “A” alla presente proposta per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITO l’elenco dei soci fondatori e soci partecipanti, inoltrato dall’Istituto suddetto con nota 

acquisita al prot.n.68683 del 14.07.2020 che si allega sub “B” alla presente proposta per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 
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PRESO ATTO che la proposta di costituzione della Fondazione di partecipazione è finalizzata al 

raggiungimento di obiettivi ritenuti primari dell’Amministrazione Comunale; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n°7  del 31.01.2020, avente come oggetto il conferimento 

al sottoscritto dell’incarico dirigenziale del Settore n°5  per i Servizi Attività Produttive, SUAPE, 

Promozione Turistica, Culturale, ; 

 
VISTE: 
- la Delibera del Consiglio Comunale n°59 del 23.12.2019 con la quale sono stati approvati la nota 

di aggiornamento al documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione finanziario 

2020/2022; 

- la Delibera di Giunta Comunale n°15 del 13.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio finanziario anno 2020/2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n°11 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della 

Trasparenza ed Integrità 2020/2022; 

 

DATO ATTO che la somma da impegnare della quota parte a carico del Comune di Arzachena è 

pari a € 12.000,00 e che la stessa trova copertura sul Bilancio Comunale; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

ESPRESSI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del Dlgs 267/2000; 

RAVVISATA la necessità di sottoporre la presente proposta, unitamente allo statuto della 

costituenda Fondazione di partecipazione, all’esame delle Commissioni consiliari competenti, 

RAVVISATA, altresì, la necessità di acquisire il parere del Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lett. b, punto 3), del Dlgs 267/2000; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

TUTTO CIÒ premesso e considerato; 

PROPONE 

1) Di aderire, in qualità di Socio fondatore, alla costituzione della Fondazione di Partecipazione 

denominata “Fondazione Istituto Tecnico Superiore pe il Turismo e le Attività Culturali Sardegna”. 

2) Di approvare il testo dello Statuto composto da n.20 articoli, secondo il testo allegato  sub “A” al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che il parternariato costitutivo della Fondazione è composto da soci fondatori e soci 

partecipanti, secondo l’elenco allegato  sub “B” al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

4) Di confermare nell’importo di € 12.000,00 la quota a carico del Comune di Arzachena per 

la costituzione della costituenda fondazione. 

5) Di demandare al Sig. Sindaco, nella sua qualità di rappresentare il Comune di Arzachena , gli 

adempimenti e le formalità necessarie per la costituzione della Fondazione ITS, nel rispetto di 

quanto previsto nella bozza di statuto allegata. 
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6) Di dare mandato al Dirigente del settore n. 5 per l’espletamento dei successivi adempimenti 

necessari per l’esecuzione del presente atto; 

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 



Comune di Arzachena

Pareri

28

POR FSE 2014/2020 ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE. COSTITUZIONE DI NUOVE
FONDAZIONI DI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) E PER IL FINANZIAMENTO DEI RELATIVI
PERCORSI FORMATIVI. ADESIONE  DEL COMUNE DI ARZACHENA ALLA COSTITUENDA
FONDAZIONE ITS. APPROVAZION

2020

Adempimenti Relativi alla Trasparenza

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/07/2020

Ufficio Proponente (Adempimenti Relativi alla Trasparenza)

Data

Parere Favorevole

Dott. Alessandro Depperu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/07/2020

Settore 3 - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Arch. Antonello MATIZ

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

F.to Avv.  Rino Cudoni 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dal 

Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

 

Copia Conforme all’ originale per uso amministrativo 

 

 

Arzachena,lì _______/________/________

 


