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REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE  

DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 
Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 32 in data 04.08.2011 e aggiornato con delibera n. 52 in data 20.12.2011 
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Art. 1 Ambito di applicazione 
1. II presente regolamento individua i servizi e le forniture in ordine ai quali per la tipologia, la 

limitata entità o l’urgenza è possibile l’acquisizione in economia. 
2. Per ogni acquisizione in economia il GAL dell’Alta Marca Trevigiana soc. cons. a r.l. (nel seguito il 

GAL) opera attraverso un Responsabile del Procedimento (successivamente indicato con RUP), 
il quale è responsabile della corretta esecuzione di forniture e/o servizi. 

3. Il RUP, di norma, è il legale rappresentante del GAL il quale, per ogni singolo affidamento, può 
delegare la responsabilità del procedimento, e quindi nominare come RUP IL Coordinatore o 
altro collaboratore del GAL. Spetta, in ogni caso, al legale rappresentante la sottoscrizione dei 
contratti relativi alle acquisizioni in economia. 

4. In presenza di contratti misti che comprendono servizi, lavori e/o forniture, si applicherà il 
principio della prevalenza economica. 

5. Ai sensi dell’art. 125 del Dlgs. n. 163/06 le acquisizioni in economia di servizi e forniture possono 
essere effettuate: 

a) in amministrazione diretta: le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o 
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o 
eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del RUP;  

b) a cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a 
terzi. 

Art. 2 Definizioni 
1. Fornitura = è definito appalto di pubblica fornitura il contratto a titolo oneroso avente per oggetto 

l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l’acquisto a riscatto con o senza opzione per 
l’acquisto, concluso per iscritto fra un fornitore ed una Pubblica Amministrazione o un ente 
aggiudicatario. 

2. Servizio = è definito appalto di pubblico servizio il contratto a titolo oneroso, concluso per iscritto 
tra un prestatore di servizi ed una Amministrazione aggiudicatrice avente ad oggetto la 
prestazione di un servizio. 

Art. 3 Criteri di individuazione 
1. Per la conclusione di contratti in economia il GAL deve avvalersi, come regola generale, di ditte 

munite di idonea capacità, serietà professionale e specializzazione (in relazione all’intervento da 
praticare). 

2. A tal fine sono individuate quelle ditte che in base a precedenti e soddisfacenti rapporti intercorsi 
con il GAL, alla qualità dei beni e servizi prodotti, alla ubicazione della sede legale o operativa, 
alle potenzialità economiche-organizzative, al livello delle attrezzature, al numero dei dipendenti 
ed ai costi praticati, possono soddisfare con continuità ed immediatezza le esigenze del GAL per 
la gestione dell’intervento commissionato. 

3. E’ facoltà del GAL predisporre elenchi di operatori economici, distinti per categorie omogenee, 
per l’affidamento di forniture o servizi, predefinendo tempi, forme e modalità per la costituzione 
dei medesimi, come specificato al successivo articolo 7. 
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4. Gli elenchi menzionati, ove predisposti, sono utilizzati secondo i principi di trasparenza, rotazione 
e parità di trattamento. 

5. Sarà cura degli uffici procedere, in collaborazione con il legale rappresentante, ad aggiornare, 
con cadenza almeno annuale, gli elenchi così costituiti. 

Art. 4 Limiti di applicazione 
1. Ai sensi dell’ art. 125, comma 9, del Dlgs. 163/06, le forniture e i servizi in economia sono 

ammesse per importi inferiori a € 193.000,00. 
2. Ai sensi dell’art. 125, comma 13, nessuna prestazione di servizi e forniture, ivi comprese le 

prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di 
applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla 
alla disciplina delle acquisizioni in economia. 

 

Art. 5 Forniture e Servizi 
1. Il ricorso al sistema delle procedure di acquisto in economia per beni e servizi è ammesso nei 

seguenti casi: 

A) Tipologie di beni  

2. Cancelleria, carta, modulistica, ecc.  
3. Materiali di consumo per macchine da ufficio (calcolatrici, fotocopiatori, telefax attrezzature 

informatiche, ecc.);  
4. Lavori di stampa e tipografia (manifesti, calendari, pieghevoli, ecc.);  
5. Arredi ed attrezzature per locali, magazzini, stanze ed uffici;  
6. Beni per l’igiene e la pulizia in genere di locali;  
7. Gadget, Coppe, medaglie, diplomi, oggetti per premi, bandiere, stendardi, targhe, 

timbri,oggettistica ecc.;  
8. Spese per pubblicazione e divulgazione di bandi e altri avvisi a mezzo stampa o altri mezzi  di 

informazione;  
9. Valori bollati e spese di registrazione, visure, certificazioni, ecc.;  
10. Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali), abbonamenti a periodici e ad agenzie di 

informazione;  
11. Apparecchiature informatiche;  
12. Programmi, archivi “data base” informatici ed in generale software;  
13. Locazione di beni mobili ed immobili e locazioni finanziarie;  
14. Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti;  
15. Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi;  
16. Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori audio e video, radio anche 

ricetrasmittenti, videocamere e sistemi antifurto, di videosorveglianza, di telecontrollo, gruppi di 
continuità, ecc.; 

17. Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per arredo stand, biglietterie e ingressi;  
18. Altre spese per indagini, studi, rilevazioni anche statistiche, ecc.;  
19. Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti;  
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20. Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di strutture, impianti ed attrezzature 
destinati allo svolgimento di attività e servizi;  

21. Beni per la promozione aziendale e realizzazione di eventi (biglietti, brochure, vele pubblicitarie, 
ecc.);  

22. Forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o 
scioglimento del contratto;  

23. Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività aziendali.  

B) Tipologie di servizi  

24. Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti, eliminazione di scarichi di 
fogna, strumentali ai propri impianti e sedi operative;  

25. Facchinaggio e servizi analoghi;  
26. Servizi allestimento stand per fiere e manifestazioni;  
27. Servizi di gestione, manutenzione e riparazione di immobili, strutture, impianti, attrezzature, beni 

mobili registrati e altri beni mobili in genere;  
28. Servizi per l’organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni, corsi,fiere ecc.;  
29. Servizi di ricerca e sviluppo;  
30. Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, 

economica ed amministrativa;  
31. Servizi e prestazioni attinenti all’informatica, alle gestioni delle reti aziendali, al sito ed alle 

applicazioni Web, ai Provider di servizi, ecc.;  
32. Servizi di traduzione, copiatura, catalogazione, interpretariato;  
33. Servizi di spedizione e imballaggio e spese postali;  
34. Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;  
35. Servizi di sperimentazione tecnica;  
36. Servizi di collocamento e reperimento di personale;  
37. Servizi di ricerca di mercato, prestazioni intellettuali e forze lavoro;  
38. Servizi informativi e di stampa, servizi fotografici, televisivi e radiofonici;  
39.  Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;  
40. Servizi per la custodia, la sicurezza e la vigilanza;  
41. Affidamenti di servizi e ricerche sperimentali in materia di fiere e congressi;  
42. Affidamenti di servizi di bonifica, riordino o pulizia ambientale;  
43. Affidamenti di servizi non ripetitivi, oppure urgenti o improcrastinabili, afferenti al proprio scopo 

sociale;  
44. Affidamenti di gestione di servizi per fiere, eventi e congressi; 
45. Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività aziendali.   

2. Il GAL ha facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per l’acquisizione di beni e 
servizi non contemplati nel presente Regolamento fermo restando quanto stabilito sui limiti di valore 
e sulle procedure di affidamento e purché si dimostri e si motivi adeguatamente la convenienza di 
procedere in economia. 
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Art. 6 Ulteriori ipotesi per forniture di beni e se rvizi 
3. Ai sensi dell’art. 125, comma 10, del Dlgs. n. 163/06, il ricorso all'acquisizione in economia di beni e 

servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: 
a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente; 
b. quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine 

previsto dal contratto; 
c. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia 

possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; 
d. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle 

more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura 
strettamente necessaria; 

e. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di 
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il 
patrimonio storico, artistico, culturale. 

 

Art. 7 Elenco fornitori in economia 
1. Il GAL può costituire l’elenco dei fornitori di beni e servizi ai fini dell'acquisizione dei servizi e delle 

forniture. Nell’elenco sono iscritti, oltre ai soggetti ed alle imprese già noti e di fiducia, i soggetti e le 
imprese che ne facciano domanda e che dimostrino le capacità e le idoneità richieste. 

2. Tale elenco dovrà essere aggiornato con i nuovi nominativi che possono derivare anche da 
comunicazioni dei fornitori interessati. 

3. L'iscrizione in esso non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di 
acquisto in economia. 

4. Dall’elenco, soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, possono essere esclusi i 
soggetti che hanno un contenzioso aperto con il GAL, almeno fino al passaggio in giudicato della 
sentenza nonché gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso 
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno 
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. 

5. I soggetti e le imprese devono essere iscritti al Registro delle imprese. I soggetti devono essere 
qualificati e comunque possedere i requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico. 

6. Il GAL può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 
dall'operatore economico affidatario. 

 

Art. 8 Limiti di spesa e criteri di affidamento 
1. Le procedure delle forniture e dei servizi in economia sono consentite fino all’importo massimo di 

Euro 193.000,00. 
2. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di non sottoporla alla 

disciplina delle acquisizioni mediante procedure concorrenziali. 



  
               FEASR 
         
 
                      
 

  
    
                         Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali  
 

                                                      GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA 
                             Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it 
                    Tel. 0438/82084   Fax. 0438/1890241   E-mail: segreteria@galaltamarca.it Cod fisc e p.iva 04212070264 
 

 
  FEASR 

3. L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento tra 
operatori economici. 

Art. 9 Modalità di ricerca dei contraenti per forni ture e servizi di 
importo inferiore o pari ad Euro 40.000,00 

1) Per le forniture ed i servizi di importo inferiore o pari ad Euro 40.000,00, IVA esclusa, i terzi cui 
affidare gli interventi sono individuati direttamente mediante ricerca informale di mercato, con facoltà 
per il GAL di interpellare appunto direttamente, con lettera, fax, telefono, i soggetti o le imprese 
individuate. 

2) L’affidamento diretto è ammesso nel rispetto dei principi di specializzazione e, ove siano presenti sul 
mercato più imprese conosciute idonee o valutato opportuno, di comparazione, tenuto conto dei 
seguenti criteri:  

a. capacità, serietà e disponibilità dell’impresa;  
b. capacità operatività nel territorio comunale, provinciale, regionale;  
c. precedenti e soddisfacenti rapporti intercorsi;  
d. qualità dei beni e/o servizi prodotti;  
e. potenzialità economico-organizzativa;  
f. livello di attrezzature ed altri criteri di qualità che il RUP ritenga rilevanti per la specifica fornitura.  

4. La scelta è esercitata dal RUP che dovrà attestare la congruità dei prezzi all’uopo avvalendosi o 
delle rilevazioni di mercato effettuate da enti o istituti a ciò preposti o dei prezzi medi normalmente 
praticati sul mercato locale. 

5. Individuata l’impresa, si procederà alla stipula del contratto secondo le modalità statuite nell’art. 12. 

 

Art. 10 Modalità di ricerca dei contraenti per forn iture e servizi di 
importo superiore ad Euro 40.000,00  

1. Per forniture e servizi, di importo superiore a quello indicato nel precedente articolo e fino all’importo 
massimo indicato all’art. 8, IVA esclusa, l’affidamento deve essere preceduto da gara informale, con 
idonee garanzie di segretezza, fra almeno 5 imprese. 

2. I potenziali affidatari potranno essere selezionati negli elenchi di cui all’articolo 7, ove predisposti. 
3. A parità di requisiti tecnici la richiesta di preventivi avverrà secondo un criterio di parità di 

trattamento. 
4. La capacità tecnica delle ditte o imprese contattate è attestata dal RUP. 
5. In caso di urgenza, specialità dell’intervento o in caso in cui non vi siano sul territorio 5 imprese in 

grado di realizzare l’intervento, sarà possibile invitare un numero di ditte inferiore a 5. 
6. L’affidamento della fornitura o del servizio potrà avvenire anche nel caso in cui a formulare l’offerta 

sia una sola impresa allorquando il prezzo dalla stessa praticato risulti congruo. 
7. Il RUP competente per ciascuna fornitura e servizio, da eseguirsi in economia, mano a mano che si 

presenti la necessità, promuove l’affidamento degli stessi inviando alle ditte interessate richiesta di 
preventivo offerta. 

8. La lettera di invito per lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario dovrà contenere: 
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a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, 
con esclusione dell'IVA; 

b. le garanzie richieste all'affidatario del contratto; 
c. il termine di presentazione delle offerte; 
d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 
e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 
f. il criterio di aggiudicazione prescelto; 
g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
h. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di 

un'unica offerta valida; 
i. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente 

regolamento; 
j. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e 
penalità; 

k. l'indicazione dei termini di pagamento; 
l. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; 
m. eventuali schemi di capitolati di oneri; 
n. l’indicazione del RUP e dei recapiti per le informazioni. 

9. I principi ai quali il RUP deve attenersi nella conduzione delle gare sono: il rispetto delle regole di 
valutazione prefissate, la contestualità della presentazione delle offerte, la segretezza delle offerte,  
la pubblicità dell’apertura delle offerte, la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti in tutte le fasi 
della procedura, la verifica della congruità o anomalia economica delle offerte. 

10. Qualora emergano nel corso della gara elementi che richiedono una migliore o diversa calibrazione 
dei criteri di valutazione ovvero una diversa specificazione delle prestazioni, tutte le imprese 
interpellate vengono invitate a presentare una nuova offerta sull’oggetto o sui criteri ridefiniti. 

11. L’aggiudicazione avviene a favore del soggetto o impresa che ha offerto il prezzo più basso o che ha 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, a seconda del criterio prescelto per 
l’aggiudicazione della gara informale. 

12. Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa i parametri posti a base 
della valutazione dovranno essere resi noti preventivamente con la richiesta di preventivo-offerta. 

13. Il contratto verrà stipulato nel rispetto degli oneri di forma prescritti dall’art. 12. 
14. Si potrà prescindere dalla formalità di richiesta di più offerte nei seguenti casi: 

a. quando si tratti di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale che un solo 
soggetto può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti; 

b. nei casi espressamente previsti dal presente regolamento; 
c. nei casi di somma urgenza. 

15. Il GAL si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
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16. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione 
mediante pubblicazione sul sito internet del GAL. 

Art. 11 Varianti introdotte dalla stazione appaltan te 
1. Nel rispetto del limite di valore di cui all’art. 4, gli affidamenti di beni e servizi di cui al presente 

Regolamento potranno subire aumenti o diminuzioni, nel limite del 20% dell’importo dell’originario 
affidamento, nei seguenti casi: 
a. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per 

l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento 
in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza 
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; 

c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si 
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 

2. Nei casi previsti dal comma 1 il GAL potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal 
contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli 
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione 
del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, il GAL 
procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso 
dell'esecutore. 

3. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse del GAL, le varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a 
condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive 
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del 
contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% 
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione 
della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del 
procedimento ovvero dal soggetto competente ai sensi dell’art. 1. 

4. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 1 e 2, alle stesse condizioni 
previste dal contratto. 

5. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale 
che siano ritenute opportune dal GAL, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle 
attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. 

Art. 12 Stipulazione del contratto e garanzie 
1. I contratti per forniture e servizi sono stipulati mediante scrittura privata, che può anche consistere in 

apposito scambio di lettere con cui il G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana dispone l'ordinazione dei beni 
o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito, secondo le modalità di cui 
ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6. 

2. Il RUP richiede il preventivo offerta al soggetto/soggetti o impresa/imprese scelti fiduciariamente o 
negli elenchi di cui all’art. 7 (se approntati), con lettera di invito da inoltrare con fax, raccomandata o 
e-mail purché, nel caso di più destinatari, l’invio sia contestuale e la modalità di inoltro sia unica. 

3. Il RUP potrà richiedere contestualmente all’offerta, se lo ritiene opportuno, la presentazione di 
“autocertificazioni” in merito al possesso di requisiti di ordine morale, tecnico o organizzativo. 
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4. Le imprese contattate dovranno far pervenire, con le modalità stabilite dall’Azienda Speciale, il 
preventivo-offerta debitamente sottoscritto dal Rappresentante legale o titolare dell’impresa 
individuale. 

5. Il RUP individua il miglior offerente e procede a comunicare l’avvenuto affidamento dei servizi o delle 
forniture al soggetto-impresa aggiudicatario. 

6. Il contratto, stipulato in forma di corrispondenza commerciale sopra descritta, è immediatamente 
eseguibile non appena perfezionatosi con l’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione al soggetto 
vincitore. 

7. Per i contratti sopra indicati si può prescindere dalla richiesta della cauzione e da quella relativa alla 
fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo. 

Art. 13 Esecuzione 
1. L’esecuzione della fornitura/servizio, sia sotto l’aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire 

sotto la vigilanza del RUP il quale è tenuto a verificare la regolarità nello svolgimento della 
prestazione. 

2. In caso di ritardo imputabile all’impresa incaricata si applicano le penali eventualmente stabilite nel 
contratto. 

3. Trascorsi 10 giorni dal termine per l’esecuzione del servizio/la fornitura dei beni stabilito nel contratto 
o trascorsi i diversi termini ivi indicati, il RUP ha facoltà di disporre a mezzo lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno l’esecuzione, in tutto o in parte, della fornitura/servizio da parte di terzi ed a spese 
dell’impresa inadempiente, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.  

Art. 14 Verifica della prestazione 
1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo, controllo qualità-quantità o attestazione di 

regolare esecuzione entro 20 giorni dall'acquisizione o nel diverso termine contenuto negli atti della 
gara informale in ragione della natura del bene o della prestazione.  

2. La verifica di cui al comma 1 è eseguita dal RUP o da un incaricato nominato dall’Organo 
amministrativo e determina anche lo svincolo della cauzione definitiva, ove sia stata richiesta.  

 

Art. 15 Disposizioni finali 
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa di legge vigente. 
 

Art. 16 Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione del GAL. 


