ATTO N. DD-A18 1068

DEL 18/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA

OGGETTO: Acquisizione della fornitura di mascherine facciali di protezione delle vie respiratorie ad uso
sociale, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria da “Covid-19. Procedura negoziata ex
art. 63 comma 2, lett. c) del D-Lgs. 50/216 e s.m.i. Determinazione di affidamento. Spesa
complessiva presunta di euro 6.075.600,00. Impegno di euro 6.000.000,00 o.f.i. sul cap.
111850/2020 ed euro 75.600,00 sul cap. 111891/2020 – CIG 82784118DD, CIG 82784129B0
e CIG 8278413A83.

Premesso che:
• con Deliberazione del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020 è stato emanato lo stato di emergenza
nazionale per l’epidemia da Coronavirus;
• con le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e 639 del 25
febbraio 2020 sono stati adottati i primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
• con DPCM 10 Aprile 2020 sono state reiterate le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale;
• con D.P.G.R. n. 20 del 22 febbraio 2020 al fine di fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica
da COVID-19 che sta interessando l’intero territorio nazionale la Regione Piemonte ha istituito l’Unità di
Crisi U.C.R. e che con D.P.G.R. n. 27 del 6 marzo 2020 la Giunta regionale ha deciso di potenziare l’Unità
di Crisi, adottando ulteriori misure operative, al fine di affrontare al meglio gli adempimenti necessari a
fronteggiare la situazione di emergenza;
dato atto che con comunicazione prot. n. 699/UC/OTP del 7 aprile 2020, l’Assessorato alla Protezione Civile
ha dato incarico a S.C.R. Piemonte S.p.A. di esperire una procedura di acquisizione unificata per mascherine
facciali di protezione delle vie respiratorie ad uso sociale, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria da
COVID- 19 (CORONAVIRUS) in corso nella Regione Piemonte;
Atteso che con disposizione n. 120 del 9 aprile 2020, di SCR è stata indetta la gara centralizzata, mediante
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espletamento di procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo
complessivo presunto pari ad € 5.000.000,00, I.V.A. esclusa, per il periodo compreso tra l’avvio delle
prestazioni ed il 30 settembre 2020, con riserva di incremento per l’ulteriore importo occorrente sino al
termine del periodo emergenziale ed adottando il criterio di aggiudicazione riferito al minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (CIG 8270448D95);
atteso, altresì, che con disposizione n. 128 dell’11 aprile 2020, di SCR,:
1. sono stati approvati i verbali di gara;
2. è stato approvato l’esito della gara, disponendone l’aggiudicazione dell’Accordo quadro tra i seguenti
fornitori, in ordine di graduatoria: La Casalinda Srl, MIROGLIO TEXTILE SRL, PRATRIVERO SPA;
3. sono state avviate le verifiche circa il possesso, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento;
4. è stato disposto l’avvio della fornitura, in via d’urgenza, previa conferma della Regione Piemonte,
subordinatamente all’approvazione della Legge Regionale di autorizzazione alla distribuzione delle
mascherine, alla popolazione del Piemonte;
atteso che dall’esito della gara per la fornitura di mascherine facciali di protezione delle vie respiratorie ad
uso sociale, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria da “Covid-19, risulta una spesa complessiva
presunta pari ad euro 6.075.600,00;
dato atto dell’approvazione della Legge Regionale n. 9 del 17/07/2020 recante “ Modifiche alla legge
regionale 14 Aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile), che ha disposto l’ulteriore
stanziamento necessario a garantire la copertura finanziaria per l’affidamento della fornitura;
dato atto, altresì, che con D.G.R. del 17/04/2020, avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario 2020 –
2022. Disposizioni attuative della Legge Regionale n. 9 del 17/07/2020 “ Modifiche alla legge regionale 14
Aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile), è stata disposta l’assegnazione dell’importo
di € 6.000.000,00 sul cap. n. 111850 /2020;
verificata la sussistenza della copertura finanziaria necessaria all’affidamento della fornitura, come di seguito
descritto:
• euro 6.000.000,00 sul cap. 111850/2020;
• euro 75.600,00, sul cap. 111891/2020;
Dato atto, altresì, che risulta necessario predisporre l’avvio del servizio nelle more dello svolgimento delle
verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del D.Lgs, 50/16 e smi
sottoponendo l’affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non diano esito favorevole;
ritenuto, quindi, sulla base dell’esito di gara di cui alla Disposizione n. 128 dell’11 Aprile 2020, di SCR, di
affidare:
• alla ditta La Casalinda Srl con sede in Tarantasca (CN), Zona Produttiva Tarantasca Nord n.1, P.IVA :
00667690044, la fornitura di n. 1.000.000 mascherine facciali di protezione delle vie respiratorie ad uso
sociale, per un importo complessivo pari ad euro 980.000,00 ofe;
• alla ditta MIROGLIO TEXTILE SRL, con sede in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, P. IVA :
03232390041 la fornitura di n. 2.000.000 mascherine facciali di protezione delle vie respiratorie ad uso
sociale, per un importo complessivo pari ad euro 2.000.000,00 ofe;
• alla ditta PRATRIVERO SPA con sede in Valdilana (BI), Fr. Pratrivero n. 51, P. IVA : 03075090161 la
fornitura di n. 2.000.000 mascherine facciali di protezione delle vie respiratorie ad uso sociale, per un
importo complessivo pari ad euro 2.000.000,00 ofe;
dato atto della necessità di impegnare l’importo di euro 6.000.000,00 sul cap. 111850 ed euro 75.600,00 sul
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cap. 111891/2020 così suddivisi:
:
• € 1.195.600 a favore di La Casalinda Srl con sede in Tarantasca (CN), Zona Produttiva Tarantasca Nord
n.1, P.IVA: 00667690044 (COD.BEN. 330204), per l’acquisizione n. 1.000.000 di mascherine facciali di
protezione delle vie respiratorie ad uso sociale sul cap 111850/2020 del bilancio gestionale provvisorio
2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A elenco
registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L’impegno da adottare
non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
• € 2.440.000 a favore di MIROGLIO TEXTILE SRL, con sede in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23,
P. IVA : 03232390041 00667690044 (COD.BEN. 222705), per l’acquisizione n. 2.000.000 di mascherine
facciali di protezione delle vie respiratorie ad uso sociale sul cap 111850/2020del bilancio gestionale
provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato
appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
L’impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
• € 2.440.000 complessivi a favore di PRATRIVERO SPA con sede in Valdilana (BI), Fr. Pratrivero n. 51, P.
IVA : 03075090161 (COD.BEN. 360532), per l’acquisizione n. 2.000.000 di mascherine facciali di
protezione delle vie respiratorie ad uso sociale di cui € 2.364.400 sul cap 111850/2020 e € 75.600,00 sul
cap 111891/2020 del bilancio gestionale provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione
elementare è rappresentata nell’allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento. L’impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in
entrata;

verificata la disponibilità di cassa;
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;
quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

•

L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza e il personale" e s.m.i.;

•

D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";

•

D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

•

D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" e s.m.i.;

•

D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
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•

Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";

•

D.G.R. n. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.) 2020-2022";

•

Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di
previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";

•

Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

•

D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

•

D.G.R. del 17/04/2020, avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.
Disposizioni attuative della Legge Regionale n. 9 del 17/07/2020 " Modifiche alla legge regionale
14 Aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile)

•

OCDPC 3 febbraio 2020 n. 630 art. 1 c.2 art. 3 (deroghe codice contratti, ambiente, espropri,
progetti, urbanistica);

•

OCDPC 22 febbraio 2020 n.638, art. 1 (deroghe codice dei contratti);

•

DPCM 23 febbraio 2020, n. 575 "nomina del soggetto attuatore (Presidente Regione Piemonte), ai
sensi dell'art. 1 c.1 OCDPC 3 febbraio 2020;

•

DPGR 6 marzo 2020, n. 27 "Unità di crisi U.C.R. istituita con DPGR n.20 del 22 febbraio 2020.
Disposizioni organizzative integrative per la gestione dell'emergenza epidemiologica in Piemonte
da Coronavirus COVID-19";

•

DPCM 1 aprile 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio";

DETERMINA

1. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Direttore della Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Dott. Salvatore Martino Femia;
2. di affidare, sulla base dell’esito di gara di cui alla Disposizione n. 128 dell’11 Aprile 2020, di SCR, :
• alla ditta La Casalinda Srl con sede in Tarantasca (CN), Zona Produttiva Tarantasca Nord n.1, P.IVA :
0066769004, la fornitura di n. 1.000.000 mascherine facciali di protezione delle vie respiratorie ad uso
sociale, per un importo complessivo pari ad euro 980.000,00 ofe- CIG 82784118DD;
• alla ditta MIROGLIO TEXTILE SRL, con sede in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, P. IVA :
03232390041 la fornitura di n. 2.000.000 mascherine facciali di protezione delle vie respiratorie ad uso
sociale, per un importo complessivo pari ad euro 2.000.000,00 ofe - CIG 82784129B0;
• alla ditta PRATRIVERO SPA con sede in Valdilana (BI), Fr. Pratrivero n. 51, P. IVA : 03075090161 la
fornitura di n. 2.000.000 mascherine facciali di protezione delle vie respiratorie ad uso sociale, per un
importo complessivo pari ad euro 2.000.000,00 ofe - CIG 8278413A83;
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3. di impegnare l’importo di euro 6.000.000,00 sul cap. 111850 ed euro 75.600,00 sul cap. 111891/2020 così
suddivisi:
• € 1.195.600 a favore di La Casalinda Srl con sede in Tarantasca (CN), Zona Produttiva Tarantasca Nord
n.1, P.IVA: 00667690044 (COD.BEN. 330204), per l’acquisizione n. 1.000.000 di mascherine facciali di
protezione delle vie respiratorie ad uso sociale sul cap 111850/2020 del bilancio gestionale provvisorio
2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A elenco
registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L’impegno da adottare
non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
• € 2.440.000 a favore di MIROGLIO TEXTILE SRL, con sede in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23,
P. IVA : 03232390041 00667690044 (COD.BEN. 222705), per l’acquisizione n. 2.000.000 di mascherine
facciali di protezione delle vie respiratorie ad uso sociale sul cap 111850/2020del bilancio gestionale
provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato
appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
L’impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
• € 2.440.000 complessivi a favore di PRATRIVERO SPA con sede in Valdilana (BI), Fr. Pratrivero n. 51, P.
IVA : 03075090161 (COD.BEN. 360532), per l’acquisizione n. 2.000.000 di mascherine facciali di
protezione delle vie respiratorie ad uso sociale di cui € 2.364.400 sul cap 111850/2020 e € 75.600,00 sul
cap 111891/2020 del bilancio gestionale provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione
elementare è rappresentata nell’allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento. L’impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in
entrata;
4. di appurare che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1,
allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse riportano il
seguente Conto Finanziario U.1.03.01.05.999 per il cap. 111850 e U.1.03.01.02.999 per il cap. 111891;
5. di disporre, sin d’ora, l’avvio della prestazione contrattuale in via d'urgenza con clausola risolutiva
espressa, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 c.8 del Dlgs 50/16 smi.;
6. di precisare che sui predetti capitoli 111850/2020 e 111891/2020, risulta alla data del presente
provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;
7. di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;
8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it,
nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario: La Casalinda Srl, P.IVA : 00667690044
Importo: 1.195.600,00 o.f.c.
Beneficiario: MIROGLIO TEXTILE SRL, P. IVA : 03232390041
Importo: 2.440.000,00 o.f.c.
Beneficiario: PRATRIVERO SPA, P. IVA : 03075090161
Importo: 2.440.000,00 o.f.c.
Dirigente responsabile: Salvatore Martino Femia
Modalità individuazione beneficiario: Affidamento ai sensi dell’art.63 c.2 lett.c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
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Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30
giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2
luglio 2010 (Codice del processo amministrativo)

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO,
PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO N. DD-A18 1068 DEL 18/04/2020
Prenotazione / Impegno N°: 2020/4661
Descrizione: PER L'ACQUISIZIONE N. 1.000.000 DI MASCHERINE FACCIALI DI PROTEZIONE
DELLE VIE RESPIRATORIE AD USO SOCIALE
Importo (€): 1.195.600,00
Cap.: 111850 / 2020 - ACQUISTO DI MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE
PIEMONTESE A SEGUITO DELL'EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 82784118DD
Soggetto: Cod. 330204
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

Prenotazione / Impegno N°: 2020/4662
Descrizione: L'ACQUISIZIONE N. 1.000.000 DI MASCHERINE FACCIALI DI PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE AD USO SOCIALE
Importo (€): 2.440.000,00
Cap.: 111850 / 2020 - ACQUISTO DI MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE
PIEMONTESE A SEGUITO DELL'EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 82784129B0
Soggetto: Cod. 222705
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020
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REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO N. DD-A18 1068 DEL 18/04/2020
Prenotazione / Impegno N°: 2020/4663
Descrizione: ACQUISIZIONE N. 1.000.000 DI MASCHERINE FACCIALI DI PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE AD USO SOCIALE
Importo (€): 2.364.400,00
Cap.: 111850 / 2020 - ACQUISTO DI MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE
PIEMONTESE A SEGUITO DELL'EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 8278413A83
Soggetto: Cod. 360532
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020
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REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO N. DD-A18 1068 DEL 18/04/2020
Prenotazione / Impegno N°: 2020/4664
Descrizione: ACQUISIZIONE N. 1.000.000 DI MASCHERINE FACCIALI DI PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE AD USO SOCIALE
Importo (€): 75.600,00
Cap.: 111891 / 2020 - SPESE PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA
PREVENZIONE,PREVISIONE,SOCCORSO E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (LEGGE
REGIONALE 14 APRILE 2003, N.7 E ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225) ALTRI BENI CONSUMO
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 8278413A83
Soggetto: Cod. 360532
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

