
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 - Cosenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

del >1 1 AGO, 2020

Oggetto: Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2020-2021, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede 

dell’Azienda, assume la seguente deliberazione.

Premesso che:

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARS AC, a cui con la L. R. n. 5/2016 viene incardinata 

la gestione liquidatoria dell’A.R.S.S.A. quale gestione stralcio;

- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione 

Stralcio ARS SA, alle dirette dipendenze del Direttore Generale ARSAC, con funzione di 

Commissario Liquidatore A.R.S.S.A.;

- con decreto del Pi-esidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;

- con provvedimento n. 1 del 02/09/2019 il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 

ad interim del Settore Amministrativo dell’ARSAC;

- con deliberazione n. 38 del 22/04/2020 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022;

- con deliberazione n. 39 del 24/04/2020 il Direttore Generale ha autorizzato la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione 2020, limitatamente all’assolvimento 

delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 

esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese 

per il personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 

particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Azienda;



l’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatoci adottino il 

programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed 

in coerenza con il bilancio;

- il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” adottato con il 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 di 

concerto con il Ministro delPEconomia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 21 co. 8 del D. Lgs. 

n. 50/2016, dispone all’art. 3 che le amministrazioni adottino il programma triennale dei 

lavori pubblici e, all’art. 6 che adottino il programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi;

- il predetto Regolamento dispone agli artt. 5 e 7 che i soggetti di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) del 

D. Lgs. n. 50/2016 approvino i suddetti programmi entro novanta giorni dalla data di 

decorrenza degli effetti del proprio bilancio;

- l’art. 37 del D. L. n. 23/2020 ha prorogato i termini di cui all’art. 103 del D. L. n. 18/2020;

Considerato che:

- la Gestione Stralcio A.R.S.S.A., pur dotata di capitoli dedicati nel bilancio di ARSAC, non è 

stata autorizzata a procedere autonomamente alla redazione, adozione e approvazione della 

propria quota parte di programma, di conseguenza i fabbisogni della stessa sono confluiti 

nella programmazione unica dell’ARSAC;

con Deliberazione n. 74/DG del 20.07.2020 il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato, ai 

sensi dell’art. 3 co. 14 del D. M. n. 14 del 16.01.2018, Referente per la redazione del 

programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l’acquisizione di 

forniture e servizi, nonché dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

Dato atto che

con nota prot. n. 5696 del 04.06.2020 il Dirigente Amministrativo ha chiesto a tutte le 

Strutture di formulare le richieste di lavori in programma per il triennio 2020-2022, nonché 

di fabbisogni di beni, servizi e forniture per il biennio 2020-2021;

con nota prot. n. 7021 del 30.06.2020 il Dirigente del Settore Programmazione e 

Divulgazione e, che con nota n. 7007 del 29.06.2020 il Dirigente del Settore Ricerca 

Applicata, hanno chiesto ai RUP di fornire in base ai fabbisogni evidenziati i dati da inserire 

nella suddetta programmazione;

con note prot. nn. 8033, 8034 e 8064 del 20.07.2020, l’Incaricato alla predisposizione degli 

atti, ha inviato ai predetti Dirigenti i fabbisogni ed i dati pervenuti, per la trasmissione al 

Referente degli affidamenti di servizi e forniture da inserire nella programmazione biennale;



- con nota prot. n. 8279 del 27.07.2020 il predetto Incaricato ha trasmesso al Referente per la 

Programmazione l’aggregazione delle forniture di beni e servizi dei fabbisogni trasmessi dai 

RUP;

Visto che: ,

- per la programmazione triennale dei lavori sono pervenute richieste di lavori non rispondenti 

alle condizioni previste ài co. 8 dell’art. 3 del D. M. n. 14/2018, in particolare non in 

coerenza con il bilancio di previsione, di conseguenza non utili ai fini della programmazione 

triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

- dalla ricognizione dei fabbisogni degli acquisti di forniture e servizi sono emerse richieste di 

acquisti rispondenti ai requisiti di cui al co. 6 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/201, quindi 

utilizzabili ai fini della redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

per gli anni 2020/2021;

Preso atto:

- che sulla base dei riscontri fomiti da i RUP, il Referente ha predisposto il programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2020/2021 ;

- altresì, che l’assenza di interventi rispondenti ai requisiti necessari all’inclusione nel 

programma triennale dei lavori pubblici, comporta, ai sensi del co. 1 dell’art. 29 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e del co. 8 dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018, l’obbligo di dame comunicazione sul 

sito web deir Amministrazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013, e sui siti informatici di cui al co. 

7 dell’art. 21 e al co. 2 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ritenuto:

- di dover comunicare l ’assenza interventi per la programmazione triennale attraverso

l’applicativo SCP (servizio Contratti Pubblici) del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, approvando e pubblicando il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 

2020/2022 senza interventi; ~~ “

- di dover approvare e pubblicare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

per gli anni 2020/2021, così come predisposto dal Referente attraverso l’applicativo SCP 

(servizio Contratti Pubblici) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ;

• Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del 

Settore Amministrativo;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Vista la legge regionale n. 66 del 20.12.2012;



D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente richiamati:

- di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020/2022 senza

interventi ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 

2020/2021, così come predisposti dal Referente attraverso l’applicativo SCP (Servizio 

Contratti Pubblici) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegati alla presente 

Deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in base al combinato 

disposto degli artt. 23 L.R. n. 12/1992 e 6 L.R. 15/1993;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 

dell’ARSAC alla sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché di assolvere agli obblighi 

di pubblicità di cui al co. 7 delPart. 21 e al co. 2 deH’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 tramite 

pubblicazione sul Servizio Contratti Pubblici del MIT;

- di trasmetterne copia ai RUP indicati nel programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi per gli anni 2020/2021, nonché al Referente per la programmazione.

Il Dirigent< inistrativo
(Dott. A Leuzzi)

/
/Generale 
lo Maiolo)



Il responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in
datati 1  AGO, 2020 sino al > 5 AGO, 2020



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Regionale per Lo
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPO LO G IE R ISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)

Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0.00 0.00 0.00 0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0.00 0.00 0.00 0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 0.00 0.00 0.00

stanziamenti di bilancio 0.00 0.00 0.00 0.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, 
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 0.00 0.00 0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00 0.00

altra tipologia 0.00 0.00 0.00 0.00

totale 0.00 0.00 0.00 0.00

* L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno
Il referente del programma

Leuzzi Antonio

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui 
alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL’AMMINISTRAZIONE Azienda Regionale per Lo
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP(1) Descrizione dell'opera
Determinazioni 

dell'amministrazione 
(Tabella B.1)

Ambito di 
interesse 
dell'opera 

(Tabella B.2)

Anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato

Importo
complessivo

dell'Intervento
(2)

Importo 
complessivo 

lavori (2 )

necessari per 
l'ultimazione 

del lavori

Importo ultimo 
SAL

Percentuale 
avanzamento 

lavori (3)

Causa per la 
quale l'opera è 

incompiuta 
(Tabella B.3)

attualmente
fruibile

parzialmente
dalla

collettività?

Stato di 
realizzazione 
ex comma 2 

art.1 DM 
42/2013 

(Tabella B.4)

Possibile utilizzo 
ridimensionato 

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.S)

Cessione a titolo di 
corrispettivo per la 

realizzazione di altra 
opera pubblica ai sensi 

doM'artlcolo 191 del 
Codice (4)

Vendita

demolizione
(4)

Oneri per la 
rinaturatizzazlone, 
riqualificazione ed 

eventuale bonifica del 
sito in caso di 
demolizione

Parte di
Infrastruttura di 

rete

Note:
0.00 0.00 0.00 0.00

Il referente del programma
(1 ) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l’opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavon rispetto al'ultimo progetto approvato.
(4) in caso di cessione a titolo di comspettivo o di vendita i nmoMe deve essere riportato nell'elenco di cui alia scheda C . in caso di demolizione lìntervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cu alla scheda D.

Tabella 6.1
a) è stata 0chiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed ala fruibilità deiropera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabefla BJ
a) nazionale
b) (agonale

TabaBa 8.3
a) mancanza di fondi
bt ) cause tecniche prosarsi di circostanze spanali che hanno determinato la sospensione dei lavon e/o resigenza di una va' ante progettuale 
b2) cause tecniche presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni In materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre II termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Alt 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano Interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riawio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Regionale per Lo
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Leuzzi Antonio

1 abaila C.1

2 pamaio 
3. totale

Tabella C.2

2 » .  cassone
3. si. m ciotto di godiine-to. a titolo di contnouto. la cui utilizzai one s a si'violentale 
e tecnicamente connessa airopera da affidare m concessone

Tabella C.3

2. s>. come vaio- canone
3. » .  come aiie-anone

1. cessione della Motantd deli opeia ac altro ente pubblico
2 . cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento al sensi del



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Regionale per Lo
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Regionale per Lo
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento 
-CUI CUP Descrizione

dell'Intervento
Responsabile del

procedimento Importo annualità Importo intervento Finalità 
(Tabella E.1) Livello di priorità Confo rmttà 

Urbanistica
Verifica vincoli 

ambientali
Livello di 

progettazione 
(Tabella E.2)

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATONE AL QUALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma (*)
codice AUSA denominazione

(•) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabula
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E J
1. progetto di ‘attiMd tecnico ■ economica "documento di fsttbuit delie alternative progettuali". 
?. progetto di 'attiNit tecnico • eco-omica "documento finale*.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma 

Leuzzi Antonio



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Regionale per Lo
Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico 
Intervento - 

CUI
CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorità

Motivo per il quale 
l'intervento non è 

riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma 
Leuzzi Antonio



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda
Regionale per Lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)

Primo anno Secondo anno
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0.00 0.00 0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0.00 0.00 0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 0.00 0.00
stanziamenti di bilancio 723,238.00 867,058.00 1,590,296.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 0.00 0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00
altro 0.00 0.00 0.00
totale 723,238.00 867,058.00 1,590,296.00

Il referente del programma 

Leuzzi Antonio

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun 
acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda
Regionale per Lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico 
Intervento - 

CUI (1)

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso 
nell'Importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione presente 
in programmazione di 

lavori, forniture e

(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o 
altra

acquisizione

Importo 
complessivo 
l'acquisto è 

eventualmente 
rlcompreso

(3)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'acquisto 
Codice NUTS

Sattorn CPV (5) Descrizione
dell'acquisto

Livello di 
priorità (6) 

(Tabella 
B.1)

Responsabile del 
Procedimento (7) Durata del 

contratto

L'acquisto è

affidamento 
di contratto in 

essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTOO D

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(12)

(Tabella B.2)Primo anno Secondo Costi su 
annualità 

successiva
Totale (9)

Apporto di capitale privato

Importo Tipologia 
(Tabella B.1 bis) codice AUSA denominazione

F03268540782202000001 2020 ' No ITF6 Forniture 09132100-4 Benzina 2 Salandria
Giuseppe 12 No 50,000.00 50,000.00 0.00 100,000.00 0.00 226120 CONSIP SpA

F03268540782202000002 2020 ’ No ITF6 Forniture 09120000-6 Combustibili
gassosi 2 GARRAMONE

ANNA 12 No 75,230.00 148,430.00 0.00 223,660.00 0.00 226120 CONSIP SpA

F03268540782202000007 2020 < No ITF6 Forniture 16100000-6
Macchinari 

agricoli e silvicoli 2 Bruno Marcello 12 No 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00

S03268540782202000002 2020 - No ITF6 Servizi 64215000-6 Servizi telefonici 2 GARRAMONE
ANNA 36 No 128,353.00 128,128.00 128,128.00 384,609.00 0.00 226120 CONSIP SpA

F03268540782202000009 2020 ’ No ITF6 Forniture 15800000-6 Prodotti alimentari 2 Bollareto Antonio 12 No 80,000.00 140,000.00 0.00 220,000.00 0.00

F03268540782202000010 2020 ’ No ITF6 Forniture 38120000-2 Strumenti
metereologici 2 LOMBI ROBERTO 12 No 120,079.00 0.00 0.00 120,079.00 0.00

F03268540782202000011 2020 > No ITF6 Forniture 30199770-8 Buoni pasto 2 GARRAMONE
ANNA 12 No 219,576.00 0.00 0.00 219,576.00 0.00 226120 CONSIP SpA

F03268540782202000012 2021 1 No ITF6 Forniture 09310000-5 Elettricità 2 GARRAMONE
ANNA 12 No 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 226120 CONSIP SpA

F03268540782202000013 2021 ’ No ITF6 Forniture 441600009 materiale per 
costruzione 2 Tedesco

Pierfrancesco 12 No 0.00 50,500.00 0.00 50.500.00 0.00

— m . ..... ..mi_ 128,128.00 
___ 1121____

1,718,424.00 
— 112Ì—

0.00(13)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) * et amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato 
riportato il CUP In quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'artS comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6. ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificalo a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma 

Leuzzi Antonio

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

T#baR0B.ibt8 T:
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione fmananziaria
6. contratto di disponibilità 
9. altro

Tabella»* 1111
1. modifica ex art. 7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art7 comma 9

3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi
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Regionale per Lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese - Ufficio Finanziario

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ' 
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico 
Intervento - 

CUI
CUP Descrizione

dell'acquisto Importo acquisto Livello di priorità
Motivo per il quale l’intervento 

non è riproposto (1)

Note

(1 ) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma 
Leuzzi Antonio


