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1) Ai sensi della LR 39/00 chi attua gli interventi pubblici forestali? 
a) Il Comune competente per territorio 
b) Lo Stato 
c) Gli Enti Delegati competenti in materia forestale 
 

 2) Ai sensi della LR 39/00 cos’è il rimboschimento compensativo? 
a) E’ l’intervento di piantumazione dietro compenso da parte della Regione 
b) E’ il rimboschimento che compensa il consumo energetico da parte di un proprietario 
c) E’ la compensazione di una trasformazione che abbia comportato l’eliminazione del bosco. 
 
3) Ai sensi della LR 39/00  i tagli su superfici inferiori a 1000 metri quadrati, se eseguiti nel rispetto delle 
norme tecniche del regolamento forestale, sono:  
a) soggetti a dichiarazione 
b) soggetti ad autorizzazione 
c) liberamente esercitabili  
 
4) Ai sensi della L.R. 39/00 per un intervento di taglio all’interno di un Parco Regionale quale organismo è 
titolato al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del vincolo? 
a) L’Ente Parco 
b) Gli enti competenti ai sensi dell’art. 3 ter, ma previa acquisizione di nulla osta rilasciato dall’Ente Parco 
c) La Regione 
 
5) Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 50/2016 cosa si intende per elenco annuale dei lavori? 
a) L’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici da avviare nel corso della 
prima annualità 
b) Il documento programmatico dei lavori che individua gli obiettivi generali da perseguire nell’annualità in 
corso 
c) Un elenco di interventi, prodotto da un’analisi del quadro dei bisogni di un territorio che costituiscono il 
piano delle opere pubbliche suddiviso per annualità 
 
6) Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 50/2016 per opere e lavori puntuali, si intende: 
a) Le opere e i lavori che, nell’ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da 
una particolare specializzazione e professionalità 
b) Le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l’opera o il 
lavoro finito in ogni sua parte 
c) Le opere e i lavori che interessano una limitata parte di territorio 
 
7) In relazione al nuovo codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 quali delle seguenti affermazioni e’ vera? 
a) Il D.Lgs. 50/2016 ha sostituito ed abrogato totalmente il relativo regolamento D.P.R. 207/2010 
b) Il D.Lgs. 50/2016 ha abrogato totalmente il D.Lgs. 163/2006 ed abrogato parzialmente il relativo 
regolamento D.P.R. 207/2010 
c) Il D.Lgs. 50/2016 ha abrogato parzialmente sia il D.Lgs. 163/2006 che il relativo regolamento D.P.R. 
207/2010 

 
8) La stazione appaltante cosa deve obbligatoriamente fare prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici?  
a) Verificare la sussistenza dei motivi di esclusione degli operatori economici 
b) Adottare il decreto o la determina che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte 
c) Verificare la regolarità contributiva delle imprese da invitare ai fini del DURC 
 
9) Quale titolo di possesso/proprietà non è ammissibile per accedere al finanziamento dei fondi FEASR? 
a) Usufrutto 
b) Comodato d’uso 
c) Contratti con la Pubblica Amministrazione 
 
10) Cosa si intende per “giustificativo di pagamento”? 
a) Il documento, intestato al beneficiario, che dimostra l’avvenuta liquidazione del documento di spesa 
b) Il documento contabile (fattura) emesso dal fornitore 
c) Il documento intestato al beneficiario che dimostra la regolarità contributiva 
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11) Ai fini di un investimento di miglioramento fondiario, un beneficiario residente in un’altra regione può 
accedere ai bandi del PSR della Toscana? 
a) Si, se l’investimento ricade nel territorio regionale 
b) No, è indispensabile la residenza nel territorio regionale 
c) Si ma solo se i fornitori di beni o servizi hanno sede nel territorio regionale 

 
12) Ai sensi del Regolamento CE 1303/2013 cosa si intende per “Sviluppo locale di tipo partecipativo”? 
a) La strategia per le Aree Interne 
b) Il Programma di sviluppo per le aree industriali dismesse (art.5 del D.Lgs.70/2011) 
c) La strategia Leader 
 
13) Quali regioni beneficiano del Programma Interreg IT-FR Marittimo? 
a) Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Corsica 
b) Sardegna, Liguria, Corsica, Toscana 
c) Toscana, Liguria, Corsica, Sardegna, Var  
 
14) Ai sensi dell’art.150 del D.Lgs. 267/2000, l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è 
riservato: 
a) Al regolamento di contabilità dell’ente 
b) Allo statuto ed al regolamento di contabilità dell’ente 
c) Alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali 

 
15) Quali sono gli organi dell’Unione Comuni: 
a) Presidente, Giunta, Consiglio 
b) Presidente, giunta, Direttore generale 
c) Presidente, consiglio, Direttore generale 

  
16) Riguardo alla nomina del Segretario Comunale indicare l’affermazione corretta: 
a) Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione 
scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui all’art. 98 del D.Lgs. 267/2000 
b) Il Prefetto nomina il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione 
scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui all’art. 98 del D.Lgs. 267/2000 
c) Il Segretario Comunale è un dipendente a tempo indeterminato del Comune presso il quale lavora 

 
17) Quali compiti spettano ai dirigenti degli enti locali secondo l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000? 
a) compiti che non comportano la capacità di manifestare verso l’esterno la propria volontà essendo tale 
capacità riservata al Segretario 
b) compiti di gestione manageriale 
c) compiti di direzione politica 
 
18) Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 il decesso del Sindaco comporta: 
a) esclusivamente la decadenza della Giunta 
b) esclusivamente lo scioglimento del Consiglio 
c) la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio 
 
19) Il regolamento di contabilità è approvato: 
a) dalla Giunta comunale nell’ambito degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio comunale  
b) dal Consiglio comunale 
c) dal Consiglio su proposta del revisore 
 
20) Secondo quanto previsto dal Tuel tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse: 
a) ai responsabili dei Servizi  
b) ai capigruppo consiliari 
c) agli assessori 
 
21) Quale documento del 2016 detta il programma in dieci punti volto ad orientare le future politiche per lo 
sviluppo rurale’ 
a) Il trattato di Lisbona 
b) Il Piano di stabilità e convergenza 
c) La dichiarazione di Cork 2.0 
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22) Per la verifica del rispetto del cosiddetto “Impegno Deggendorf” cosa deve verificare l’Amministrazione? 
a) Il  rimborso o deposito di Aiuti di Stato da parte di soggetti Pubblici in esecuzione di una decisione della 
CE 
b) Il deposito della fidejussione a favore del soggetto che eroga il finanziamento per un fondo europeo 
c) Il versamento delle somme dovute ai fini del rispetto della regolarità contributiva 
 
23) Quali sono per l’Italia i fondi SIE 2014-2020? 
a) FESR – FEASR – FSE – Fondi Aree Sottosviluppate 
b) FESR – FEASR – FSE – FEAMP 
c) FESR – FEASR –FSE – FEAMP – Fondo di Coesione 
 
24) Ai sensi del codice dei contratti ove l’esame delle giustificazioni prodotte in sede di offerta non sia 
sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante: 
a) Richiede all’offerente di integrare i documenti giustificativi 
b) Procede all’aggiudicazione con riserva  
c) Esclude comunque l’offerta 
 
25) Ai sensi del codice dei contratti è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti 
temporanei o di consorzi ordinari non ancora costituiti? 
a) Sì, ma a determinate condizioni riguardanti la sottoscrizione dell’offerta e la documentazione in essa 
contenuta 
b) No, i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari devono obbligatoriamente essere costituiti al 
momento della presentazione dell’offerta 
c) No, i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari devono obbligatoriamente essere costituiti al 
momento della pubblicazione del bando di gara 
 
26) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il consiglio comunale è 
composto da 
a) 20 membri 
b) 12 membri 
c) 16 membri 
 
27) Lo schema di programma delle opere pubbliche e’ redatto: 
a) Dal Dirigente o Responsabile dell’Ufficio  
b) Dalla Giunta  
c) Dal Responsabile dei piani di investimento 
 
28) Che cos’è l’atto di sottomissione? 
a) Un atto unilaterale con cui l’impresa appaltatrice si assume l’onere di realizzare ulteriori lavori nell’ambito 
del medesimo appalto 
b) L’accettazione di clausole penalizzanti per una delle parti in un accordo extragiudiziale 
c) Un accordo tra le parti che costituisce un atto aggiuntivo rispetto al contratto originario 
 
29) L’attività di espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolta da una centrale 
unica di committenza per conto di altri enti, può essere riconosciuto: 
a) Un incentivo non superiore ad un quarto dell’incentivo previsto dal comma 2 art. 113 
b) Un incentivo superiore ad un quarto dell’incentivo previsto dal comma 2 art. 113 
c) Un incentivo pari al 2% dell’incentivo previsto dal comma 2 art. 113 
 
30) A norma del TUEL quale organo approva bilancio di previsione finanziario di un Ente locale? 
a) Il Consiglio 
b) La Giunta 
c) Il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario 
 


