ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

Codice

Ereditato da
scheda D

DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

Ereditato da scheda D

Ereditato da
scheda D

Importo annualità

IMPORTO
INTERVENTO

Ereditato da scheda Ereditato da scheda
D
D

Conformità
urbanistica

Verifica
vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZION
E

Finalità

Livello di
priorità

Tabella E.1

Ereditato da
scheda D

si/no

si/no

Tabella E.2

I8001200826 2022 0001

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0002

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0003

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0004

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0005

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0006

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0007

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0008

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0009

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0010

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

CENTRLE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI INTENDE DELEGARE LA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

codice AUSA

denominaizione

codice

testo

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifiche programma (*)

Ereditato da scheda D

I8001200826 2022 0011

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0012

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0013

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0014

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0015

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0016

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0017

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I8001200826 2022 0018

Progetto esecutivo per la salvaguardia e la tutela del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Caltabellotta eSambuca di Sicilia,
ricadenti nel 1°° Distretto Forestale

€ 950.000,00

€ 2.850.000,00

CPA

1

SI

NO

1

I80012000826 2022 0001

Progetto esecutivo per la prosecuzione di attività
interventi silvocolturali e di gestione delle attività
istituzionali del servizio per il territorio di Caltanissetta
da realizzarsi con l'impiego di manodopera LTI

720000

2160000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0002

Progetto esecutivo per la prosecuzione di attività
interventi silvocolturali e di gestione delle attività
istituzionali del servizio per il territorio di Caltanissetta
da realizzarsi con l'impiego di manodopera LTI

720000

2160000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0003

Progetto esecutivo per la prosecuzione di attività
interventi silvocolturali e di gestione delle attività
istituzionali del servizio per il territorio di Caltanissetta
da realizzarsi con l'impiego di manodopera LTI

720000

2160000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0004

Progetto esecutivo per la tutela e salvaguardia del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei compessi boscati
del comune di Mazzarino località rafforosso e altri del
2° distretto della provincia di Calta

644000

1932000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0005

Progetto esecutivo per l'attuazione di interventi
silvocolturali finalizzati al mantenimento e tutela della
biodiversità forestale da eseguirsi nei complessi
boscati di Mazzarino Località Rafforosso e altri del 2°
distretto della provincia di Caltanisset

750000

2250000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0006

Progetto esecutivo per la tutela e salvaguardia del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei compessi boscati
del comune di Mazzarino località Alzacuda e altri del
2° distretto della provincia di Caltani

992000

2976000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0007

Progetto esecutivo per l'attuazione di interventi
silvocolturali finalizzati al mantenimento e tutela della
biodiversità forestale da eseguirsi nei complessi
boscati
di Mazzarino Località Alzacuda del 2°
distretto della provincia di Caltanissetta

700000

2100000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0008

Progetto esecutivo per la tutela e salvaguardia del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei complessi boscati
dei comuni di Butera e Niscemi del 3° distretto della
provincia di Caltanisetta

300000

900000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0009

Progetto esecutivo per l'attuazione di interventi
silvocolturali finalizzati al mantenimento e tutela della
biodiversità forestale da eseguirsi nei complessi
boscati di Butera e Niscemi del 3° distretto della
provincia di Caltanissetta

400000

1200000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0010

Progetto esecutivo per la tutela e salvaguardia del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei compessi boscati
del comune di San Cataldo del 1° distretto della
provincia di Caltanssetta

744000

2232000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0011

Progetto esecutivo per l'attuazione di interventi
silvocolturali finalizzati al mantenimento e tutela della
biodiversità forestale da eseguirsi nei complessi
boscati del comune di San Cataldo del 1° distretto
della provincia di Caltanissetta

700000

2100000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0012

Progetto esecutivo per la tutela e salvaguardia del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei compessi boscati
del comunie di Caltanissetta del 1° distretto della
provincia di Caltanissetta

554000

1662000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0013

Progetto esecutivo per l'attuazione di interventi
silvocolturali finalizzati al mantenimento e tutela della
biodiversità forestale da eseguirsi nei complessi
boscati di Caltanissetta
del 1° distretto della
provincia di Caltanissetta

700000

2100000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0014

Progetto esecutivo per la tutela e salvaguardia del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei compessi boscati
dei comuni di Mussomeli, Sutera, Campofranco e altri
del 4° distretto della provincia di Calt

827000

2481000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0015

Progetto esecutivo per l'attuazione di interventi
silvocolturali finalizzati al mantenimento e tutela della
biodiversità forestale da eseguirsi nei complessi
boscati
dei Comuni di Mussomeli,
Sutera e
Campofranco e altri del 4° distretto della provincia

700000

2100000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0016

Progetto esecutivo per la tutela e salvaguardia del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei compessi boscati
del comune di Santa Caterina del 1° distretto della
provincia di Caltanissetta

424000

1272000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0017

Progetto esecutivo per l'attuazione di interventi
silvocolturali finalizzati al mantenimento e tutela della
biodiversità forestale da eseguirsi nei complessi
boscati del Comune di Santa Caterina del 1° distretto
della provincia di Caltanissetta

600000

1800000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0018

Progetto esecutivo per la tutela e salvaguardia del
patrimonio boschivo attraverso interventi di ripulitura
dei viali parafuoco da eseguirsi nei compessi boscati
dei comuni di Mazzarino e Riesi del 2° distretto della
provincia di Caltanissetta

424000

1272000

CPA

1

si

no

I80012000826 2022 0019

Progetto esecutivo per l'attuazione di interventi
silvocolturali finalizzati al mantenimento e tutela della
biodiversità forestale da eseguirsi nei complessi
boscati del 1° e 3° distretto della provincia di
Caltanissetta

993000

2979000

CPA

1

si

no

995000

2985000

CPA

1

si

no

€ 998.000,00

€ 998.000,00

cpa

1

I80012000826 2022 0020

I 80012000826 2022 0001

Progetto esecutivo per l'attuazione di interventi
silvocolturali finalizzati al mantenimento e tutela della
biodiversità forestale da eseguirsi nei complessi
boscati del 2° e 4° distretto della provincia di
Caltanissetta
"UTILIZZAZIONE CONTINUATIVA DEI
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO (LTI)
PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
FORESTALE DEL DEMANIO REGIONALE O IN
CONCESSIONE , DELLAE RISERVE NATURALI
GESTITE E DI TUTTE LE ATTIVITA' DI
COMPETENZA DEL SERVIZIO 13 - SERVIZIO PER

I 80012000826 20230001

I 80012000826 2024 0001

"UTILIZZAZIONE CONTINUATIVA DEI
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO (LTI)
PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
FORESTALE DEL DEMANIO REGIONALE O IN
CONCESSIONE , DELLAE RISERVE NATURALI
GESTITE E DI TUTTE LE ATTIVITA' DI
COMPETENZA DEL SERVIZIO 13 - SERVIZIO PER
"UTILIZZAZIONE CONTINUATIVA DEI
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO (LTI)
PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
FORESTALE DEL DEMANIO REGIONALE O IN
CONCESSIONE , DELLAE RISERVE NATURALI
GESTITE E DI TUTTE LE ATTIVITA' DI
COMPETENZA DEL SERVIZIO 13 - SERVIZIO PER

€ 998.000,00

€ 998.000,00

cpa

1

€ 998.000,00

€ 998.000,00

cpa

1

€ 640.000,00

€ 640.000,00

cpa

1

€ 640.000,00

€ 640.000,00

cpa

1

€ 640.000,00

€ 640.000,00

cpa

1

I 80012000826 2022 0003

Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali 1°, 2° tirreno, 2°
ionio, 3° di euro
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali 1°, 2° tirreno, 2°
ionio, 3° di euro
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali 1°, 2° tirreno, 2°
ionio, 3° di euro
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali 4°, 5°, 6° e 7°

€ 500.000,00

€ 500.000,00

cpa

1

I 80012000826 20230003

Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali 4°, 5°, 6° e 7°

€ 500.000,00

€ 500.000,00

cpa

1

I 80012000826 2024 0003

Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali 4°, 5°, 6° e 7°

€ 500.000,00

€ 500.000,00

cpa

1

€ 999.000,00

€ 999.000,00

cpa

1

€ 999.000,00

€ 999.000,00

cpa

1

€ 999.000,00

€ 999.000,00

cpa

1

I 80012000826 2022 0005

Interventi gestionali e di riorganizzazione della
fruizione nelle RNO “Le montagne delle felci e dei
porri”, R.N.O. Isola di Filicudi e scogli Canna e
Montenassari e RNO Isola di Stromboli e
Strombolicchio; RNO Bosco di Malabotta e RNO
Fiumedinisi e Mon

€ 500.000,00

€ 500.000,00

cpa

1

I 80012000826 20230005

Interventi gestionali e di riorganizzazione della
fruizione nelle RNO “Le montagne delle felci e dei
porri”, R.N.O. Isola di Filicudi e scogli Canna e
Montenassari e RNO Isola di Stromboli e
Strombolicchio; RNO Bosco di Malabotta e RNO
Fiumedinisi e Mon

€ 500.000,00

€ 500.000,00

cpa

1

I 80012000826 2024 0005

Interventi gestionali e di riorganizzazione della
fruizione nelle RNO “Le montagne delle felci e dei
porri”, R.N.O. Isola di Filicudi e scogli Canna e
Montenassari e RNO Isola di Stromboli e
Strombolicchio; RNO Bosco di Malabotta e RNO
Fiumedinisi e Mon

€ 500.000,00

€ 500.000,00

cpa

1

€ 630.000,00

€ 630.000,00

cpa

1

€ 630.000,00

€ 630.000,00

cpa

1

I 80012000826 2022 0002

I 80012000826 20230002

I 80012000826 2024 0002

I 80012000826 2022 0004

I 80012000826 20230004

I 80012000826 2024 0004

I 80012000826 2022 0006

I 80012000826 20230005

Utilizzazione continuativa dei lavoratori a tempo
indeterminato (LTI) per la gestione del patrimonio
forestale del demanio regionale o in concessione,
delle Riserve naturali gestite, per le attività di
prevenzione incendi e di tutte le attività di compete
Utilizzazione continuativa dei lavoratori a tempo
indeterminato (LTI) per la gestione del patrimonio
forestale del demanio regionale o in concessione,
delle Riserve naturali gestite, per le attività di
prevenzione incendi e di tutte le attività di compete
Utilizzazione continuativa dei lavoratori a tempo
indeterminato (LTI) per la gestione del patrimonio
forestale del demanio regionale o in concessione,
delle Riserve naturali gestite, per le attività di
prevenzione incendi e di tutte le attività di compete

Utilizzazione continuativa dei lavoratori a tempo
indeterminato (LTI) per la gestione del patrimonio
forestale del demanio regionale o in concessione,
delle Riserve naturali gestite, per le attività di
prevenzione incendi e di tutte le attività di compet
Utilizzazione continuativa dei lavoratori a tempo
indeterminato (LTI) per la gestione del patrimonio
forestale del demanio regionale o in concessione,
delle Riserve naturali gestite, per le attività di
prevenzione incendi e di tutte le attività di compet

I 80012000826 2024 0005

I 80012000826 2022 0007

I 80012000826 20230007

I 80012000826 2024 0007

I 80012000826 2022 0008

I 80012000826 20230008

I 80012000826 2024 0008
I 80012000826 2022 0009
I 80012000826 20230009
I 80012000826 2024 0009
I 80012000826 2022 0010
I 80012000826 20230010
I 80012000826 2024 0010

I 80012000826 2022 0011

I 80012000826 20230011

I 80012000826 2024 0011

I 80012000826 2022 0012

I 80012000826 20230012

I 80012000826 2024 0012

I 80012000826 2022 0013

I 80012000826 20230013

I 80012000826 2024 0013

I 80012000826 2022 0014

I 80012000826 20230014

Utilizzazione continuativa dei lavoratori a tempo
indeterminato (LTI) per la gestione del patrimonio
forestale del demanio regionale o in concessione,
delle Riserve naturali gestite, per le attività di
prevenzione incendi e di tutte le attività di compet
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi del distretto forestale 1° di euro
850.000,00
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi del distretto forestale 1° di euro
850.000,00
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi del distretto forestale 1° di euro
850.000,00
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali dei distretti
forestali 2° tirreno e 2° ionio di euro 820.000,00.
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali dei distretti
forestali 2° tirreno e 2° ionio di euro 820.000,00.
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali dei distretti
forestali 2° tirreno e 2° ionio di euro 820.000,00.
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali 3° e 4°
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali 3° e 4°
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali 3° e 4°
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali 5°, 6° e 7°
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali 5°, 6° e 7°
Interventi di prevenzione della vegetazione dagli
incendi boschivi dei distretti forestali 5°, 6° e 7°
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, CURE E PULIZIA
NELLE AREE ARCHEOLOGICHE E SITI
CULTURALI IN PROVINCIA DI MESSINA. IMPORTO
DI € 130.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, CURE E PULIZIA
NELLE AREE ARCHEOLOGICHE E SITI
CULTURALI IN PROVINCIA DI MESSINA. IMPORTO
DI € 130.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, CURE E PULIZIA
NELLE AREE ARCHEOLOGICHE E SITI
CULTURALI IN PROVINCIA DI MESSINA. IMPORTO
DI € 130.000,00
Produzioni vivaistiche di piante forestali e piante da
destinare alla qualificazione e valorizzazione degli
ambienti naturalistici, urbani e paesaggistici della
provincia di Messina
Produzioni vivaistiche di piante forestali e piante da
destinare alla qualificazione e valorizzazione degli
ambienti naturalistici, urbani e paesaggistici della
provincia di Messina
Produzioni vivaistiche di piante forestali e piante da
destinare alla qualificazione e valorizzazione degli
ambienti naturalistici, urbani e paesaggistici della
provincia di Messina
Interventi di gestione dei boschi demaniali o in
convenzione del 1° e 2° distretto tirreno della
provincia di Messina . Importo 250.000,00
Interventi di gestione dei boschi demaniali o in
convenzione del 1° e 2° distretto tirreno della
provincia di Messina . Importo 250.000,00
Interventi di gestione dei boschi demaniali o in
convenzione del 1° e 2° distretto tirreno della
provincia di Messina . Importo 250.000,00
Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione,
Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 630.000,00

€ 630.000,00

cpa

1

€ 850.000,00

€ 850.000,00

cpa

1

€ 850.000,00

€ 850.000,00

cpa

1

€ 850.000,00

€ 850.000,00

cpa

1

€ 820.000,00

€ 820.000,00

cpa

1

€ 820.000,00

€ 820.000,00

cpa

1

€ 820.000,00

€ 820.000,00

cpa

1

€ 800.000,00

€ 800.000,00

cpa

1

€ 800.000,00

€ 800.000,00

cpa

1

€ 800.000,00

€ 800.000,00

cpa

1

€ 800.000,00

€ 800.000,00

cpa

1

€ 800.000,00

€ 800.000,00

cpa

1

€ 800.000,00

€ 800.000,00

cpa

1

€ 130.000,00

€ 130.000,00

cpa

1

€ 130.000,00

€ 130.000,00

cpa

1

€ 130.000,00

€ 130.000,00

cpa

1

€ 20.000,00

€ 20.000,00

cpa

1

€ 20.000,00

€ 20.000,00

cpa

1

€ 20.000,00

€ 20.000,00

cpa

1

€ 250.000,00

€ 250.000,00

cpa

1

€ 250.000,00

€ 250.000,00

cpa

1

€ 250.000,00

€ 250.000,00

cpa

1

€ 850.000,00

€ 850.000,00

cpa

1

€ 850.000,00

€ 850.000,00

cpa

1

I 80012000826 2024 0014

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione,

€ 850.000,00

€ 850.000,00

cpa

1

I 80012000826 2022 0015

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 850.000,00

€ 850.000,00

cpa

1

I 80012000826 20230015

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 850.000,00

€ 850.000,00

cpa

1

I 80012000826 2024 0015

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 850.000,00

€ 850.000,00

cpa

1

I 80012000826 2022 0016

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 990.000,00

€ 990.000,00

cpa

1

I 80012000826 20230016

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 990.000,00

€ 990.000,00

cpa

1

I 80012000826 2024 0016

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 990.000,00

€ 990.000,00

cpa

1

I 80012000826 2022 0017

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, da realizzare, nel 2° distretto
forestale della provincia di Messina

€ 900.000,00

€ 900.000,00

cpa

1

I 80012000826 20230017

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, da realizzare, nel 2° distretto
forestale della provincia di Messina

€ 900.000,00

€ 900.000,00

cpa

1

I 80012000826 2024 0017

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, da realizzare, nel 2° distretto
forestale della provincia di Messina

€ 900.000,00

€ 900.000,00

cpa

1

I 80012000826 2022 0018

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 600.000,00

€ 600.000,00

cpa

1

I 80012000826 20230018

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 600.000,00

€ 600.000,00

cpa

1

I 80012000826 2024 0018

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 600.000,00

€ 600.000,00

cpa

1

I 80012000826 2022 0019

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 600.000,00

€ 600.000,00

cpa

1

I 80012000826 20230019

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 600.000,00

€ 600.000,00

cpa

1

I 80012000826 2024 0019

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 600.000,00

€ 600.000,00

cpa

1

I 80012000826 2022 0020

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione,

€ 600.000,00

€ 600.000,00

cpa

1

I 80012000826 20230020

F Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione,

€ 600.000,00

€ 600.000,00

cpa

1

I 80012000826 2024 0020

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 600.000,00

€ 600.000,00

cpa

1

I 80012000826 2022 0021

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, da

€ 620.000,00

€ 620.000,00

cpa

1

I 80012000826 20230021

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 620.000,00

€ 620.000,00

cpa

1

I 80012000826 2024 0021

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 620.000,00

€ 620.000,00

cpa

1

I 80012000826 2022 0022

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 520.000,00

€ 520.000,00

cpa

1

I 80012000826 20230022

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 520.000,00

€ 520.000,00

cpa

1

I 80012000826 20240022

Progetto per gli interventi di difesa e salvaguardia e
conservazione della superficie e della struttura del
patrimonio forestale regionale mediante:
decespugliamento, tagli fitosanitari, sfolli o
diradamenti, adeguamento della viabilità e
recinzione, d

€ 520.000,00

€ 520.000,00

cpa

1

€ 630.000,00

€ 630.000,00

cpa

1

€ 630.000,00

€ 630.000,00

cpa

1

€ 630.000,00

€ 630.000,00

cpa

1

I 80012000826 2022 0023

I 80012000826 20230023

I 80012000826 2024 0023

Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio

I 80012000826 2022 0024

I 80012000826 20230024

I 80012000826 2024 0024

I 80012000826 2022 0025

I 80012000826 20230025

I 80012000826 2024 0025

I 80012000826 2022 0026

I 80012000826 20230026

I 80012000826 2024 0026

I 80012000826 2022 0027

I 80012000826 20230027

I 80012000826 2024 0027

I 80012000826 2022 0028

I 80012000826 20230028

Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzi
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzi
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzi
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio
pese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi
demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzion
pese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi
demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzion
spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio

€ 400.000,00

€ 400.000,00

cpa

1

€ 400.000,00

€ 400.000,00

cpa

1

€ 400.000,00

€ 400.000,00

cpa

1

€ 650.000,00

€ 650.000,00

cpa

1

€ 650.000,00

€ 650.000,00

cpa

1

€ 650.000,00

€ 650.000,00

cpa

1

€ 500.000,00

€ 500.000,00

cpa

1

€ 500.000,00

€ 500.000,00

cpa

1

€ 500.000,00

€ 500.000,00

cpa

1

€ 300.000,00

€ 300.000,00

cpa

1

€ 300.000,00

€ 300.000,00

cpa

1

€ 300.000,00

€ 300.000,00

cpa

1

€ 400.000,00

€ 400.000,00

cpa

1

€ 400.000,00

€ 400.000,00

cpa

1

I 80012000826 2024 0028

Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio

€ 400.000,00

€ 400.000,00

cpa

1

€ 603.000,00

€ 603.000,00

cpa

1

€ 603.000,00

€ 603.000,00

cpa

1

€ 603.000,00

€ 603.000,00

cpa

1

€ 710.000,00

€ 710.000,00

cpa

1

€ 710.000,00

€ 710.000,00

cpa

1

€ 710.000,00

€ 710.000,00

cpa

1

I80012000826 2022 0001

interventi di riefficientamento della rete sentieristica,
della viabilità e delle chiudende danneggiate dalle
intemperie da effettuarsi quale misura ambientale
G17G200000100 finalizzata alla mitigazione degli effetti derivanti
06
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a
sostegnosocio economco delle popolazioni residenti
interessate alla pandemia, nel distretto 5 di Trapani
R.N.O. Zingaro

425.000,00

425.000,00

CPA

1

si

si

1

I80012000826 2022 0002

Utilizzazione continuativa dei Lavoratori a Tempo
G14D210000100 Indeterminato, nonché alla gestione dei servizi e del
02
patrimonio forestale naturale della Riserva Naturale
Orientata Zingaro

220.000,00

220.000,00

CPA

1

si

si

1

I80012000826 2022 0003

Interventi finalizzati all'efficientamento dei viali
parafuoco per la difesa dagli incendi, alla tutela e
G19J2100122000 sicurezza dei visitatori, nonché alla tutela,
8
salvaguardia e gestione del patrimonio forestale
naturale della Riserva Naturale Orientata dello
Zingaro

300.000,00

300.000,00

CPA

1

si

si

1

I80012000826 2022 0004

Interventi Finalizzati alla prevenzione e difesa dagli
G16G210005400 incendi alla tutela e sicurezza dei visitatori nonché
02
alla gestione dei servizi e del patrimonio forestale
naturale della Riserva Naturale Orientata Zingaro

310.000,00

310.000,00

CPA

1

si

si

1

I80012000826 2022 0005

Interventi Finalizzati alla prevenzione e difesa dagli
G19J2100421000 incendi alla tutela e sicurezza dei visitatori nonché
2
alla gestione dei servizi e del patrimonio forestale
naturale della Riserva Naturale Orientata Zingaro

250.000,00

250.000,00

CPA

1

si

si

1

I2022 80012000826 0001

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 722.516,67

€ 2.167.550,00

CPA

2

1

I2022 80012000826 0002

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 722.516,67

€ 2.167.550,00

CPA

2

1

I 80012000826 2022 0029

I 80012000826 20230029

I 80012000826 2024 0029

I 80012000826 2022 0030

I 80012000826 20230030

I 80012000826 2024 0030

Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio
Spese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzio
ISpese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzi
ISpese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzi
ISpese per lavori colturali e di manutenzione dei
boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella
disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi
selvicolturali, ripulitura, decespugliamento selettivo e
localizzato nei viali parafuoco; manutenzi

I2022 80012000826 0003

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 722.516,67

€ 2.167.550,00

CPA

2

1

I2022 80012000826 0004

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 464.786,67

€ 1.394.360,00

CPA

2

1

I2022 80012000826 0005

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 464.786,67

€ 1.394.360,00

CPA

2

1

I2022 80012000826 0006

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 464.786,67

€ 1.394.360,00

CPA

2

1

I2022 80012000826 0007

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 287.581,25

€ 862.743,75

CPA

2

1

I2022 80012000826 0008

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 287.581,25

€ 862.743,75

CPA

2

1

I2022 80012000826 0009

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 287.581,25

€ 862.743,75

CPA

2

1

I2022 80012000826 0010

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 287.581,25

€ 862.743,75

CPA

2

1

I2022 80012000826 0011

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 287.581,25

€ 862.743,75

CPA

2

1

I2022 80012000826 0012

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 287.581,25

€ 862.743,75

CPA

2

1

I2022 80012000826 0013

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 287.581,25

€ 862.743,75

CPA

2

1

I2022 80012000826 0014

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 143.790,63

€ 431.371,88

CPA

2

1

I2022 80012000826 0015

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 143.790,63

€ 431.371,88

CPA

2

1

I2022 80012000826 0016

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 541.887,50

€ 1.625.662,50

CPA

2

1

I2022 80012000826 0017

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 541.887,50

€ 1.625.662,50

CPA

2

1

I2022 80012000826 0018

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 541.887,50

€ 1.625.662,50

CPA

2

1

I2022 80012000826 0019

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 270.943,75

€ 812.831,25

CPA

2

1

I2022 80012000826 0020

Interventi di manutenzione dei boschi demaniali ed in
quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità del Servizio
per il Territorio, quali interventi selvicolturali di
potatura, ripulitura e diradamenti e piccole opere di
bonifica connesse

€ 270.943,75

€ 812.831,25

CPA

2

1

€ 96.222.110,00 € 173.696.330,00

