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AVVISO AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI 
FATTIBILITA’ (SdF) DEL CAMP-SARDEGNA TRAMITE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI. 
 
 
 
 
Si rende noto che l’Agenzia Conservatoria delle Coste intende affidare, mediante selezione pubblica 
per titoli, tre incarichi di consulenza professionale per lo “Studio di fattibilità per la realizzazione del 
progetto CAMP Sardegna”. 
 
 
 
1) OBIETTIVI 
 
Con legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 è stata istituita l’Agenzia regionale denominata 
“Conservatoria delle Coste della Sardegna” col fine di salvaguardare e tutelare gli ecosistemi costieri 
attraverso la gestione integrata delle aree di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, di 
proprietà regionale o poste a sua disposizione da parte di soggetti pubblici o privati. L’Agenzia ha 
personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede legale a Cagliari. L’Agenzia è uno degli attori 
istituzionali sardi che agisce per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere in Italia e nel Mediterraneo.  
L’Italia è Parte Contraente della Convenzione di Barcellona, adottata il 16 febbraio 1976, ed emendata 
il 10 giugno 1995. Sempre nell’ambito della protezione dell’ambiente marino del Mediterraneo, l’Italia 
ha sottoscritto il Protocollo Internazionale ICZM sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere a Madrid, 
nei giorni 20 e 21 gennaio 2008.  
Il Coastal Area Management Programme (CAMP) è stato istituito nel 1989, e si inserisce nelle attività 
intraprese dalle Parti Contraenti della Convenzione di Barcellona, divenuta nel 2008 “Processo di 
Barcellona: Unione per il Mediterraneo”.  
Il programma d’azione CAMP, coordinato dal Priority Actions Programme Regional Activity Center 
(PAP-RAC), sotto la supervisione della MED Unit, è orientato all’implementazione di progetti di 
gestione costiera sviluppati su specifiche aree costiere selezionate tra i paesi del mediterraneo (Parti 
Contraenti della Convenzione dei Barcellona). 
Il modello CAMP è stato realizzato in diversi paesi del mediterraneo, tra cui anche la Spagna.  
L’ultima, in ordine di tempo, applicazione del programma CAMP si svolgerà in Italia. Il 2 dicembre 
2008, è stato firmato a Roma il Memorandum d’Intesa tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del mare e le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Sardegna e Toscana, al fine della 
realizzazione del Progetto “CAMP ITALIA”.  
La Regione Sardegna, con deliberazione n. 72/16 del 19/12/2008, ha assegnato all’Agenzia regionale 
Conservatoria delle Coste, il ruolo di coordinamento del CAMP – Italia per la Sardegna ed in 
particolare della realizzazione dello Studio di fattibilità relativo alle aree costiere sarde.  
Nella fase di pre-istruttoria il Ministero dell’Ambiente insieme al PAP/RAC hanno individuato due 
specifiche aree pilota :  

(i) “Area CAMP Nord-Occidentale”, tra Stintino e Castelsardo ;  
(ii) “Area CAMP Occidentale” tra Santa Caterina di Pittinuri e il Porto di Buggerru.  

 
In funzione dei risultati dello Studio di Fattibilità sarà possibile, se ritenute coerenti con le finalità del 
progetto, estendere i confini delle aree di studio includendo aree “buffer”. 
 
In particolare, lo Studio di Fattibilità dovrà realizzare i seguenti obiettivi: 
• Studio delle strategie attuali, leggi, politiche e contesto istituzionale delle zone del progetto CAMP 

Sardegna; 
• Definizione dei limiti delle aree costiere pilota per il CAMP Sardegna; 
• Raccolta dati e presentazione delle informazioni rilevanti sulle strategie, leggi, politiche e contesto 

istituzionale della zona dei progetti CAMP Sardegna; 
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• Definizione delle possibili attività sulla base dell’analisi degli interessi locali, regionali e nazionali ; 
• Analisi del contesto internazionale per la realizzazione del CAMP Sardegna; 
• Analisi delle possibilità di realizzazione del CAMP Sardegna; 
• Analisi della sostenibilità a lungo termine del progetto. 
 
Sulla base dello Studio di Fattibilità, l’obiettivo principale della realizzazione del CAMP è quello di 
elaborare e realizzare strategie e procedure per uno sviluppo sostenibile delle aree costiere, e, a tal 
fine, individuare ed applicare metodologie e strumenti ad hoc per la gestione delle aree di particolare 
rilevanza paesaggistica, ambientale, socio-economica, storico-culturale, ecc. Il successo del CAMP 
dipenderà dal livello di partecipazione degli attori locali.  Per questo motivo uno degli obiettivi principali 
della Conservatoria e dei suoi partners sarà di avviare e sostenere un processo partecipativo con gli 
stakeholders locali e i diversi gruppi di interesse presenti sul territorio.  
 
 
 
2) OGGETTO 
 
Per il conseguimento degli obiettivi suddetti, l’intervento prevede la redazione di uno Studio di 
Fattibilità (SdF) finalizzato alla ideazione e realizzazione dei progetti pilota nelle zone definite nel 
CAMP Italia per la Sardegna.  
Lo SdF, da redigersi in lingua italiana, e sintesi in Inglese, dovrà essere il prodotto dell’impegno 
collegiale delle figure professionali in possesso delle competenze illustrate al successivo punto 4 che 
opereranno come gruppo di lavoro. 
Si precisa che, nel corso dei lavori, questa Agenzia promuoverà frequenti incontri collaborativi e di 
fattivo dialogo tra i il gruppo di lavoro e il proprio personale, che data la complessità degli obiettivi da 
raggiungere permetteranno un esito ottimale dello SdF e della stesura dei documenti.  
Il completamento dello SdF, secondo la metodologia del MAP e del PAP/RAC, è il primo passo verso 
la selezione delle aree di progetto nelle aree CAMP, le attività da sviluppare, i mezzi da mettere in atto 
per raggiungere gli obiettivi definiti. 
I professionisti dovranno operare a questo fine sotto il coordinamento della Conservatoria delle coste, 
del Priority Actions Programme - Regional Activity Center (PAP-RAC) e della struttura di 
coordinamento nazionale rappresentata dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare.  
 
 
 
3) CONTENUTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
 
 
L’elaborato finale, realizzato e portato a termine dal gruppo di lavoro, costituirà uno strumento 
necessario per l’avvio della successiva fase di progettazione, la definizione, l’organizzazione e lo 
sviluppo d’attività pilota nelle due zone del CAMP Sardegna. Lo SdF dovrà concretizzarsi in uno studio 
interdisciplinare che illustri, in modo esaustivo, la fattibilità tecnica, ambientale, finanziaria, economico-
sociale e procedurale delle opere, prospettando più soluzioni d’insieme con i relativi tempi di 
esecuzione e costi complessivi di realizzazione e gestione, senza trascurare l’esame particolareggiato 
dei seguenti aspetti : 
 
Contesto generale: 
1. Strategie, politiche e priorità per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere interessate dal progetto 
CAMP Italia; 
2. Gli strumenti normativi per la Gestione Integrata delle coste; 
3. Struttura delle istituzioni coinvolte nella gestione delle aree costiere; 
 
Ambito “CAMP”: 
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1. Criteri di selezione delle aree di intervento; 
2. Inquadramento geografico; 
3. Inquadramento ambientale; 
4. Patrimonio culturale ; 
5. Inquadramento socio-economico ; 
6. Analisi delle pressioni e degli impatti sulle aree dei progetti CAMP Sardegna; 
7. Valutazione delle tendenze di sviluppo futuro; 
8. Analisi dei conflitti attuali e potenziali tra gli usi dell’area costiera nelle aree di intervento; 
9. Descrizione e valutazione della struttura delle istituzioni locali in relazione alla Gestione Integrata 
delle Coste; 
10. Partecipazione; 
11. Inventario dei progetti che interessano le aree costiere della regione; 
12. Inquadramento del progetto CAMP Sardegna; 
 
Azioni in atto, imprese o/e da intraprendere per l’attuazione dell’ICZM: 
1. Azioni orizzontali; 
2. Azioni specifiche di ciascun area; 
3. Criteri per la definizione della lista delle priorità delle attività del CAMP; 
4. Output del progetto CAMP; 
5. Integrazione di azioni ed obiettivi trasversali; 
6. Sostenibilità di ciascun intervento proposto; 
 
Motivazioni del progetto CAMP: 
1. Importanza delle aree selezionate nel CAMP Sardegna ed implicazioni istituzionali a livello regionale 
e locale; 
2. Contributo del progetto alla definizione di una strategia locale, regionale e nazionale di Gestione 
Integrata delle Zone Costiera; 
3. Contributo del progetto allo sviluppo della Gestione Integrata delle coste nel Mare Mediterraneo; 
4. Valutazione della struttura istituzionale del progetto CAMP; 
5. Valutazione dei costi e degli interventi proposti nel CAMP; 
6. Organizzazione operativa; 
7. Cronoprogramma   
 
I termini di riferimento dello SdF verranno presentati nel corso della prima riunione dei lavori che si 
terrà presso la sede dell’Agenzia Conservatoria delle coste. 
I consulenti dovranno garantire un adeguato lavoro di coordinamento degli esperti interni della 
Conservatoria che completeranno il gruppo di lavoro dello SdF. 
I consulenti dovranno altresì garantire l’organizzazione di riunioni periodiche per la partecipazione ed il 
coinvolgimento degli enti locali e degli altri portatori di interesse per la preparazione dello SdF. 
 
 
 
4) SOGGETTI AMMESSI 
 
Esperti in possesso delle competenze esplicitate al successivo punto 4.1. 
I soggetti partecipanti dovranno individuare un apposito gruppo di lavoro composto obbligatoriamente 
dalle figure professionali di cui al punto 4.1 e indicare un coordinatore che sarà il referente del gruppo 
di lavoro presso la Conservatoria delle coste. 
Si precisa che, a pena di esclusione dei gruppi interessati, ciascun professionista potrà far parte di uno 
solo dei gruppi di lavoro candidati alla selezione per l’affidamento del presente incarico. 
 
4.1) Competenze dei Gruppo di lavoro e requisiti 
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Il gruppo dovrà necessariamente essere composto dai seguenti professionisti in possesso, al 
momento della presentazione dell’istanza, a pena di esclusione, dei requisiti culturali e professionali 
indicati per ciascuna figura : 
 
Figura professionale Requisiti professionali Requisiti culturali 
Esperto in tematiche 
ambientali applicate alla 
caratterizzazione 
territoriale, e alla gestione 
sostenibile ed integrata di 
aree costiere.  

Laurea conseguita da 
almeno 10 anni in discipline 
ambientali (ingegneria 
ambientale, scienze naturali, 
agrarie, geologiche, 
biologiche o titoli 
equipollenti ai sensi di 
legge), abilitazione e 
inscrizione al relativo albo 
professionale, se previsto. 
 
Conoscenza della lingua 
Inglese (pari o superiori al 
livello B2). 

Documentata competenza nella conduzione 
di studi, analisi, valutazioni ed elaborazioni 
specialistiche su tematiche ambientali 
applicate a studi di fattibilità, progetti, piani o 
programmi per la gestione sostenibile degli 
ambienti costieri, con documentate 
esperienze di diverso dettaglio territoriale: 
comunale, provinciale, regionale ed 
internazionale. 
 
Documentata esperienza professionale nel 
coordinamento gruppi di lavoro 
interdisciplinari, organizzazione e gestione di 
attività partecipative, utilizzo e applicazione 
di modelli GIS. 
 

Esperto in tematiche 
legate alla 
conservazione, gestione 
e valorizzazione e 
pianificazione dei   
beni storici, archeologici 
culturali e paesaggistici  
 

Laurea conseguita da 
almeno 5 anni in discipline 
storico - culturali e 
(archeologia, architettura, 
storia dell’arte o titoli 
equipollenti ai sensi di 
legge), abilitazione e 
inscrizione al relativo albo 
professionale, se previsto. 
 
Conoscenza della lingua 
Inglese (pari o superiori al 
livello B2). 

Documentata competenza nell’applicazione 
delle principali normative internazionali in 
campo della gestione del patrimonio 
culturale e naturale, nell’elaborazione e 
coordinamento di studi di fattibilità, 
propedeutici all’elaborazione di strategie e 
politiche per la conservazione, 
valorizzazione e gestione delle risorse 
culturali a diversi livelli territoriali: comunale, 
provinciale, regionale ed internazionale. 
 
Documentata esperienza in gruppi di lavoro 
interdisciplinari, organizzazione e gestione di 
attività partecipative. 
 

Esperto in tematiche 
legate alle discipline 
socio-economiche e 
processi di sviluppo 
locale e turismo 
sostenibile 

Laurea conseguita da 
almeno 5 anni in discipline 
economiche (economia, 
scienze politiche, sociologia 
o titoli equipollenti ai sensi di 
legge). 
 
Conoscenza della lingua 
Inglese (pari o superiori al 
livello B2). 

Documentata competenza nella conduzione 
di studi, analisi, valutazioni ed elaborazioni 
specialistiche su tematiche socio-
economiche applicate a studi di fattibilità, 
progetti, piani o programmi per lo sviluppo 
locale sostenibile ed in particolare il turismo 
sostenibile, con documentate esperienze di 
diverso dettaglio territoriale: comunale, 
provinciale, regionale ed internazionale. 
 
Documentata esperienza professionale in 
gruppi di lavoro interdisciplinari, 
organizzazione e gestione di attività 
partecipative. 
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5) DURATA E CORRISPETTIVO 
 
La durata dell’incarico è pari a 6 mesi dalla data dell'affidamento dell'incarico di consulenza 
professionale. 
La prima versione dello SdF dovrà concludersi entro 5 mesi dalla data dell'affidamento dell'incarico di 
consulenza professionale, termine entro il quale, dovrà essere consegnato l’elaborato richiesto con gli 
eventuali allegati di corredo (schede e ogni altro utile materiale e documento) da inviare alla struttura 
di coordinamento nazionale (Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ed 
Internazionale (PAP/RAC). Nel successivo mese il gruppo di lavoro, ricevuto il feedback da parte della 
struttura di coordinamento nazionale ed internazionale, dovrà procedere alle dovute rettifiche e 
correzioni migliorative per la consegna dello SdF finale. 
 
E' prevista una penale di 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo sulla consegna, salvo 
proroghe. 
 
Per le attività, oggetto dell’incarico conferito, saranno corrisposti i seguenti compensi forfetari 
comprensivi di ogni onere, spesa, I.V.A. o quant’altro dovuto per legge ripartito come segue : 
- Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) al coordinatore del gruppo di lavoro 
- Euro 23.000,00 (ventitremila /00) a ciascuno degli altri due professionisti 
 
Il compenso verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: 
 
30% dopo 15 giorni dal conferimento dell’incarico, in seguito alla consegna di una relazione che illustri 
il programma di lavoro; 
 
70% alla consegna dell’elaborato finale. 
 
 
 
6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
I soggetti interessati a partecipare all’affidamento dell’ incarico di consulenza professionale, dovranno 
inviare a questa Agenzia un plico contenente le domande di partecipazione e di autocertificazione dei 
candidati, in carta semplice, da redigersi necessariamente sulla base dell’allegato facsimile 
predisposto dall’Amministrazione. 
 
A ciascuna domanda si dovrà allegare: 
- la fotocopia di un valido documento di identità ; 
- il curriculum vitae del singolo professionista, datato e sottoscritto, con l’elencazione dei titoli di studio 
e delle esperienze formative e la descrizione dei titoli e delle esperienze professionali ; 
- copia (cartacea e/o elettronica) delle pubblicazioni scientifiche citate nel curriculum vitae ; 
- documentazione di autocertificazione.  
 
Nel curriculum vitae in particolare si dovrà indicare: 
• tipo di laurea, durata, anno e luogo di conseguimento; 
• data di iscrizione all’ordine professionale (Provincia, numero e data), se prevista; 
• formazione post lauream e attività scientifica e didattica riguardanti materie inerenti il proprio 

profilo professionale e attinenti i campi oggetto del presente avviso quali: dottorati di ricerca, 
master, corsi di perfezionamento e di specializzazione, scuole di specializzazione post lauream. E’ 
necessario indicare la durata e il luogo di maturazione dei titoli e la valutazione finale; si precisa 
che sarà attribuito un punteggio alle sole esperienze formative di durata pari o superiore ad un 
anno con obbligo di frequenza e valutazione finale; 
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• consulenze per Enti Pubblici e incarichi professionali assegnati da Enti Pubblici, attinenti i campi 
oggetto del presente avviso. E’ necessario indicare la durata e il luogo di maturazione dei titoli che 
dovranno essere illustrati in modo esauriente 

• pubblicazioni scientifiche attinenti le materie inerenti le professionalità richieste. Si precisa che 
sarà attribuito un punteggio alle sole pubblicazioni di cui verrà prodotta copia; 

• incarichi di docenza universitaria su corsi e materie attinenti le discipline del presente avviso. E’ 
necessario indicare la durata e il luogo di maturazione dei titoli che dovranno essere illustrati in 
modo esauriente;  

 
L’Agenzia, se necessario, potrà richiedere la produzione di chiarimenti o di ulteriore documentazione 
illustrante e/o comprovante i titoli posseduti e dichiarati.  
Il plico contenente le domande dei professionisti e i relativi allegati, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno mercoledì 14 gennaio 2009 al 
seguente indirizzo:  
 
Agenzia Conservatoria delle Coste, Via Roma n. 80, 09123 Cagliari. 
 
Non fa fede il timbro postale, per cui Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio dei mittenti e, 
pertanto, l’Agenzia non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico 
medesimo non pervenisse in tempo utile all’indirizzo indicato. 
Il plico, oltre al nominativo dei concorrenti, o, almeno, del referente, dovrà recare la dicitura: 
 
“Consulenza professionale per la realizzazione dello Studio di Fattibilità del Progetto CAMP-
Sardegna”. 
 
 
 
7) VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
L'incarico verrà conferito ai professionisti riuniti in gruppo che, sulla base della valutazione dei titoli, 
avranno riportato il più alto punteggio complessivo per gruppo. 
La valutazione dei titoli verrà effettuata da apposita Commissione composta da due membri individuati 
tra i funzionari dell’Agenzia e presieduta dal Direttore Esecutivo. 
 
I titoli di studio, le esperienze formative e i titoli e le esperienze professionali saranno valutati secondo i 
seguenti criteri: 
• per ogni dottorato di ricerca riguardante materie inerenti il proprio profilo professionale e pertinente 

i campi oggetto del presente avviso : 5 punti a singolo titolo; 
• per master di II livello, corsi di perfezionamento e di specializzazione post-lauream, scuole di 

specializzazione post lauream riguardanti le materie inerenti il proprio profilo professionale e 
attinenti i campi oggetto del presente avviso: fino a 3 punti per singolo titolo, così ripartiti: 

o 3 punti per ogni esperienza formativa di alta attinenza rispetto alle materie trattate 
nell’avviso; 

o 2 punti per ogni esperienza formativa di media attinenza rispetto alle materie trattate 
nell’avviso; 

o 1 punto per ogni esperienza formativa di sufficiente attinenza rispetto alle materie trattate 
nell’avviso. 

Si ribadisce che costituiranno titoli le esperienze formative di durata pari o superiore ad un anno con 
valutazione finale e si precisa che, in sede di valutazione, non verranno conteggiati i titoli formativi 
indicati come requisiti culturali dei partecipanti al punto 4.1 del presente documento; 
• per attività di ricerca (assegni di ricerca, contratti di lavoro subordinato per attività di ricerca) 

riguardanti le materie inerenti il proprio profilo professionale e attinenti i campi oggetto del presente 
avviso: fino a 1 punto per ogni anno di attività per un massimo di 4 punti complessivi; 
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• per collaborazioni ed incarichi professionali, presso Enti Pubblici, ONG, organismi nazionali e 
internazionali, enti privati e associazioni riguardanti le materie inerenti il proprio profilo 
professionale e attinenti i campi oggetto del presente avviso, fino a 3 punti per ogni incarico, cosi 
ripartiti: 

o 3 punti per ogni prestazione/collaborazione di durata superiore a un anno; 
o 2 punti per ogni prestazione di durata compresa tra 6 mesi i un anno; 
o 1 punto per prestazioni e incarichi di durata inferiore a 6 mesi. 

• per corsi di qualifica professionale attinente le materie inerenti le singole professionalità richieste: 1 
punto. Si ribadisce che costituiranno titoli le esperienze formative di durata pari o superiore ad un 
anno con valutazione finale. 

• per ogni pubblicazione scientifica attinente le materie inerenti le singole professionalità richieste: 1 
punto fino a un massimo complessivo di 4 punti. Si ribadisce che costituiranno titoli le sole 
pubblicazioni di cui verrà prodotta copia in allegato alla domanda di partecipazione e di 
autocertificazione. 

 
Saranno ritenuti idonei i gruppi di lavoro che raggiungeranno attraverso la sommatoria dei titoli dei tre 
componenti almeno 60 punti complessivi. 
Sarà considerato vincitore il gruppo di lavoro che conseguirà il punteggio più alto; in caso di parità si 
procederà, in forma pubblica, al sorteggio. 
Nell’ipotesi in cui i gruppi di lavoro che avranno conseguito il maggior punteggio dovessero rinunciare 
all’affidamento dell’incarico, l’incarico medesimo verrà assegnato al gruppo di lavoro idoneo 
classificatosi immediatamente dopo. 
 
 
 
8) CONFERIMENTO INCARICO 
 
L'incarico verrà conferito con appositi atti sottoscritti tra i professionisti componenti il gruppo di lavoro 
vincitore e l’Agenzia Conservatoria delle Coste. 
L’Agenzia si riserva la facoltà di non procedere alla stipula degli atti di cui sopra, senza che da parte 
dei candidati ammessi alla selezione possa essere sollevata eccezione alcuna o richiesto alcun 
indennizzo o compenso. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento l’Ing. Enrico Gavaudò 
ai seguenti riferimenti : 
 
Agenzia Conservatoria delle Coste 
Via Roma n. 80 – 09123 Cagliari 
tel +39 070 606 9064, fax +39 070 606 6716 
e-mail : sardegnacoste@regione.sardegna.it, sito web : www.regione.sardegna.it 
 
 
 
INFORMATIVA 
 
Ai sensi dell'articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), premesso che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del soggetto conferente, si informa che: 
• i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento dell’incarico di 

che trattasi; 
• il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto di fornire i dati determina 

l’esclusione dalla partecipazione alla selezione; 
• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 

dell'Amministrazione in esso coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio. I dati in questione 



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Agenzia Conservatoria delle Coste 

 

via Roma, 80  -  09123 Cagliari  tel +39 070 606 7431  fax +39 070 606 6716  
ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

 

non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione se non in forza di 
disposizioni di legge; 

• il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza; 
• titolare del trattamento è l’Agenzia Conservatoria delle Coste; 
• i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 

196. 
• Al presente avviso è allegato il modulo della domanda di partecipazione e di autocertificazione 
 
 
 

Il direttore esecutivo 
Alessio Satta 


