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a pericolosità da alluvione del Piano di gestione del
rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico
dell’Appennino Settentrionale relativa al reticolo
idraulico principale della UoM Arno, ai sensi dell’art.
2 dell’Accordo tra Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino Settentrionale e Regione -Toscana
(DGR n. 166 del 17/02/2020) “per l’individuazione
delle procedure da seguire per lo svolgimento
in collaborazione delle attività di riesame e
aggiornamento, ai sensi dell’art. 14 delle norme del
Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), delle
mappe delle aree con pericolosità da alluvione relative
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Medio Valdarno; Beneficiario dell’espropriazione:
Regione Toscana; Responsabile dell’Uﬃcio per le
Espropriazioni: Dott.ssa Alessandra Deri.
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ALTRI ENTI
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Estratto di Decreto di Esproprio n. 2 del
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Lavori di realizzazione del nuovo impianto di
sollevamento e viabilità Muraglia nel Comune di San
Romano in Garfagnana.
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE

SEZIONE II
- Decreti

Comunicato relativo all’avvio della consultazione
su una proposta di modifica delle mappe delle aree

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
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S.R.T. 429 di Val d’Elsa tratto Empoli-Castelfiorentino. Nulla osta allo svincolo delle somme
depositate a favore della ditta catastale Bertini Vasco,
Scila e Simone, Cocci Pacifico e Francesco a seguito di
Sentenza n. 1562 del 29/09/2014 della prima sezione
della Corte di Appello di Firenze.
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10 e 19 D.P.R. 327/2001 e art 34 L.R.T. 65/2014);
per apposizione vincolo preordinato all’esproprio;
Dichiarazione di pubblica utilità (art. 12 D.P.R.
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COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
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Variante al Piano Attuativo “Ambito di Perequazione 2” in frazione Marlia, adottato con delibera C.C. 61/2018 e divenuto eﬃcace in seguito a
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pubblicazione sul Burt n. 3 del 16.1.2019.
_____________
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Verifica di assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i.
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Verifica di assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i.
” 421
_____________
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i.
” 421
_____________
Verifica di assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48
” 421
L.R.T. 10/10 e s.m.i.
_____________
COMUNE DI CASCINA (Pisa)
Avviso di adozione del “PIANO DI RECUPERO
DI INIZIATIVA PRIVATA FINALIZZATO ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - RQ 20.1
PETTORI” ai sensi degli artt. 33, 111 e 119 della L.R.
” 421
65/2014 e ss.mm.ii.
_____________
COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Avviso di deposito Piano Operativo - variante nel
capoluogo - nuova scheda d’intervento M IC 17 e
modifica della scheda M IC 13. Delibera di Consiglio
comunale n. 46 / 2021. Approvazione ai sensi del
” 422
comma 1 dell’art. 25 della L.R. 10/2010.
_____________
COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)
Realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria, ai fini della edificazione della zona posta
in Comune di Montevarchi, sottoposta dal vigente
Regolamento Urbanistico a Piano Attuativo relativo
all’area di trasformazione “Podere Fossato” (AT_R2)
- Sub Comparto A - integrazione alla convenzione
sottoscritta in data 05.11.2015. Rep. 61686. Racc.
30922.
” 422
_____________
COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)
Estratto del Decreto del Dirigente n. 1 del
05/08/2021.
” 422
_____________
COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i.
” 420
_____________

Adozione della 37^ variante al Regolamento Urbanistico vigente per modifica alla disciplina relativa
alla lottizzazione artigianale Montetrini, Molino del
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Piano - artt. 32 e 252 ter Legge Regionale Toscana
65/2014.
” 423
_____________

Piano Attuativo Scheda AT 15 - Via della Gora.
Avviso di adozione.
” 427
_____________

Avviso di adozione di variante al Piano Strutturale
ed al Regolamento Urbanistico per inserimento di
un ambito a progettazione unitaria in località Sieci
denominato “AMBITO S10 - Polo Agroalimentare”, ai
sensi degli artt. 19 e 252 ter della L.R. 65/2014.
” 423
_____________

COMUNE DI VINCI (Firenze)

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)
Variante semplificata al R.U. n. 11h.quater per
modifiche alle perimetrazioni di zona del territorio
urbanizzato in località Melello, adottata con D.C.C.
n. 37 del 24/03/2021 - Avviso di approvazione ai sensi
dell’art. 32 della L.R. 65/2014.
” 423
_____________
Variante semplificata al R.U. n. 11h.septies per
modifiche alla disciplina dell’area di trasformazione
TR21* in via Scarpetti adottata con D.C.C. n. 47 del
29/04/2021 - Avviso di approvazione ai sensi dell’art.
32 della L.R. 65/2014.
” 424
_____________
Variante semplificata al R.U. n. 11h.sexies per
modifiche alla disciplina dell’area di trasformazione
TR11 e di un’area in località Gragnano adottata con
D.C.C. n. 46 del 29/04/2021 - Avviso di approvazione
ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014.
” 424
_____________
Variante n. 1 al piano di lottizzazione residenziale
di iniziativa privata della TR09 “La Valentina” con
contestuale variante semplificata al R.U. n. 11.c,
approvato con D.C.C. n. 72/2019 - Avviso di adozione
ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014.
” 425
_____________
Variante al Piano/Progetto unitario per il
potenziamento dell’area di distribuzione carburanti
e della contigua area produttiva in località Ponte del
Tevere con contestuale variante al RU, adottata con
D.C.C. n. 35 del 24/03/2021 - Avviso di approvazione
ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014.
” 425
_____________
COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

Riqualificazione SP13 - Montalbano - mediante
la realizzazione di un percorso protetto per l’utenza
debole - 2° lotto - variante al Regolamento Urbanistico
mediante approvazione del progetto definitivo di cui
all’art. 34 della L.R.T. 65/2014 con apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità - presa d’atto mancata presentazione
osservazioni.
” 427

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 147 al B.U. n. 33 del 18/08/2021

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 828
PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010
art. 73-bis - “Piattaforma polifunzionale trattamento
rifiuti, ubicata nei comuni di Santa Croce sull’Arno
e Castelfranco di Sotto (PI). Riunificazione con
modifiche delle AIA Provincia di Pisa D.D. n. 4337 del
10/12/2015 e D.D. n. 3452 del 06/08/2009 ed aumento
quantitativi di rifiuti da trattare”. Proponente:
Herambiente Servizi Industriali s.r.l. Provvedimento
conclusivo.

Supplemento n. 148 al B.U. n. 33 del 18/08/2021

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 840
Approvazione aggiornamento documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo regionale (Si.
Ge.Co.) del PON SPAO.

Supplemento n. 149 al B.U. n. 33 del 18/08/2021

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Piano Attuativo Scheda AT 46 - Via Pavese. Avviso
di adozione.
” 426
_____________

Decreti vari: 12814 - 12814 - 12882 - 12905 - 12906
- 12913 - 12923 - 12928 - 12934 - 12954 - 12965 - 12985
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- 13007 - 13042 - 13044 - 13056 - 13146 - 13149 - 13155
- 13173 - 13174 - 13175 - 13180 - 13185 - 13186 - 13206
- 13221 - 13257 - 13273 - 13401 - 13404 - 13406 - 13408
- 13426 - 13429 - 13433 - 13434 - 13435 - 13436 - 13437
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18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

10

SEZIONE I
CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 74
Proposta di legge al Parlamento n. 3 (Modifiche al
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uﬃci del
pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2,
della legge 14 settembre 2011, n. 148”).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 71, comma primo, e l’articolo 121,
comma secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155
(Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uﬃci
del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2,
della legge 14 settembre 2011, n. 14);
Ritenuto che, anche al fine di adeguare la rete nazionale
degli uﬃci giudiziari alle nuove necessità demografiche
ed economiche di specifici territori, possano, non solo
essere ricostituiti i circondari dei n. 31 tribunali soppressi
ma anche, a certe condizioni, possano essere istituti, con
il contributo economico delle regioni richiedenti, anche
nuovi tribunali ordinari nelle città in cui avevano sede

alcune delle 220 sezioni distaccate di tribunale soppresse
con la riforma del 2012;
DELIBERA
1.di approvare la proposta di legge al Parlamento
11 giugno 2021, n. 3 (Modifiche al decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei
tribunali ordinari e degli uﬃci del pubblico ministero, a
norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148”) di cui all’allegato A della presente
deliberazione;
2. di inviare la suddetta proposta di legge alla
Presidenza del Senato della Repubblica per i successivi
adempimenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso
l’allegato A, sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r.
23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio
regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Antonio Mazzeo
SEGUE ALLEGATO
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Consiglio regionale della Toscana

Proposta di legge al Parlamento n. 3
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione
dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo
1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”)

***************

Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 28 luglio 2021
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Art. 1
Inserimento dell’articolo 8 bis nel d.lgs. 155/2012
1. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei
tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148), è inserito il seguente:
“Art. 8 bis
Interventi delle Regioni
1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto
del principio del massimo decentramento dei servizi dello Stato di cui all’articolo 5 della
Costituzione e del principio di prossimità di cui all’articolo 10 del Trattato dell’Unione europea,
su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone con propri decreti, sulla
base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni richiedenti, il ripristino della funzione
giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi
dall’articolo 1.
2. Le convenzioni e i decreti ministeriali di cui al comma 1 possono prevedere anche l’istituzione
di nuovi tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica con sede nei comuni dove
avevano sede le sezioni distaccate di tribunale soppresse dall’articolo 1, purché il nuovo
circondario così costituito abbia una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti.
3. Il ripristino e l’istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 può avvenire anche con
l’accorpamento ai precedenti circondari di tribunale e ai precedenti territori delle sezioni
distaccate di tribunale, di comuni diversi posti o nel medesimo circondario di tribunale o in altri
circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte di appello.
4. Il ripristino o l’istituzione del tribunale deve comunque tenere conto della competenza
territoriale attribuita anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, in
coordinamento con le disposizioni normative, anche di carattere processuale, attualmente in
vigore.
5. Il ripristino o l’istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere per ogni
tribunale ordinario l’istituzione della relativa procura della Repubblica con sede anch’essa nel
comune in cui si trova il tribunale ripristinato o istituito e con la competenza per territorio sul
medesimo circondario.
6. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 prevedono che le spese di adeguamento, gestione e
manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle
strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico
dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di
polizia giudiziaria.
7. Le spese a carico delle regioni, indicate al comma 5, possono essere sostenute anche dagli enti
locali interessati al ripristino o all’istituzione previa intesa con la Regione.
8. Entro centottanta giorni dalla stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della
Giustizia provvede alla riformulazione o alla determinazione delle piante organiche dei tribunali
ordinari e delle procure della Repubblica ripristinati o istituiti ed alla loro copertura.
9. In seguito al ripristino e alla istituzione dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica,
sono conseguentemente adeguati:
a) la tabella A di cui all’articolo 1 del presente decreto;
b) l’allegato 1, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del presente decreto (tabella allegata al
R.D. 12/1941 come tabella A);
c) l’allegato 2, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto (tabella allegata alla legge
354/1975 come tabella A);
d) l’allegato 3, di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto (tabella allegata al DPR
757/1951 come tabella N).”.
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Art. 2
Modifiche all’articolo 8 del d.lgs. 155/2012
1. Il comma 4 bis dell’articolo 8 del d.lgs. 155/2012 è abrogato.
Art. 3
Invarianza finanziaria
1. Dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
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PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti
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27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il
rinnovo del comitato di amministrazione dell’A.S.B.U.C.
di Valle di Soraggio, in comune di Sillano Giuncugnano
(LU);

DECRETO 9 agosto 2021, n. 191
L.R. 27/2014, DPGR 52/R/2015 - Indizione delle
elezioni per il rinnovo del Comitato di Amministrazione dell’A.S.B.U.C. “Valle di Soraggio” nel comune
di Sillano Giuncugnano (LU).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27
“Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d’uso civico”;
Visto in particolare l’articolo 18, comma 1 della L.R.
27/2014, che stabilisce che tra gli organi che compongono l’Ente gestore dei beni di uso civico (denominato Amministrazione Separata Beni di Uso Civico, d’ora in avanti chiamato A.S.B.U.C.) c’è il Comitato di
Amministrazione, composto da cinque componenti,
compreso il presidente, eletti dagli utenti dei beni di uso
civico iscritti nelle liste elettorali del Comune interessato
con le modalità previste dal regolamento di attuazione
della legge regionale stessa;
Visto al riguardo il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R “Regolamento di
attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27
Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d’uso civico” che al capo
II disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni del
Comitato di Amministrazione dell’A.S.B.U.C.;
Considerati in particolare l’articolo 2 del DPGR
52/R/2015, che al comma 1 prevede che le elezioni del
Comitato di Amministrazione dell’A.S.B.U.C. siano indette dal Presidente della Giunta regionale con proprio
decreto e l’articolo 3, che al comma 1 stabilisce che con
tale decreto sia fissata anche la data in cui le medesime
hanno luogo;
Rilevato che il citato art. 2 del DPGR 52/R/2015,
al comma 2 prevede che le elezioni del Comitato di
Amministrazione abbiano luogo a decorrere dalla
quarta domenica precedente la scadenza del comitato
stesso e che al comma 3 stabilisce che il Comitato di
Amministrazione scaduto continui a esercitare le proprie
funzioni, in regime di prorogatio, fino all’insediamento
del nuovo organo;
Visto il proprio decreto n. 6 del 18-01-2021 (L.R.

Vista la propria Ordinanza n. 41 del 31 marzo 2021,
avente per oggetto “Misure in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19
- Disposizioni in materia di Comitati di amministrazione Separata Beni di Uso Civico”, con la quale al punto
1 è disposto di revocare il proprio decreto n. 6 del 181-2021 per il rinnovo del Comitato di amministrazione
dell’A.S.B.U.C. denominato “Valle di Soraggio” del
comune di Sillano Giuncugnano (Lu) ed al punto 2 di
rinviare a proprio decreto l’indizione delle elezioni del
Comitato di amministrazione A.S.B.U.C. di cui al punto
precedente in una domenica tra il 15 settembre e il 15
ottobre 2021, in considerazione delle evoluzione epidemiologica relativa alla diﬀusione del virus Covid-19;
Vista la nota del Sindaco del Comune di Sillano
Giuncugnano (LU) (prot. 0310415 del 29/07/2021) con
la quale viene richiesta l’indizione delle elezioni del
nuovo Comitato di Amministrazione dell’A.S.B.U.C.
denominato “Valle di Soraggio”, proponendo quale data
di svolgimento delle stesse, in ottemperanza alla sopra
richiamata Ordinanza P.G.R. n. 41/2021, il giorno domenica 3 ottobre 2021;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di poter
accogliere la richiesta del Sindaco del Comune di Sillano
Giuncognano;
DECRETA
- di indire le elezioni per il rinnovo del Comitato di
Amministrazione dell’A.S.B.U.C. denominato “VALLE
DI SORAGGIO” nel comune di Sillano Giuncugnano
(LU);
- di fissare quale data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità a quanto disposto con propria Ordinanza
n. 41 del 31 marzo 2021, il giorno domenica 3 ottobre
2021 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;
- che il Comitato di Amministrazione, scaduto, continui a esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, fino all’insediamento del nuovo organo.
- di comunicare il presente decreto al Sindaco del
Comune di Sillano Giuncugnano e al Presidente uscente
dell’Comitato di Amministazione dell’A.S.B.U.C. “Valle
di Soraggio”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale
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23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima
legge.
Il Presidente
Eugenio Giani

funzioni, in regime di prorogatio, fino all’insediamento
del nuovo organo;
Visto il proprio decreto n. 5 del 18-01-2021 “L.R.
27/2014, dpgr 52/R/2015, di indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione
dell’A.S.B.U.C. di Giuncugnano, in comune di Sillano
Giuncugnano (LU)”;

DECRETO 9 agosto 2021, n. 192
L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle
elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione
dell’A.S.B.U.C. di Giuncugnano, in comune di Sillano
Giuncugnano (LU).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27
“Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d’uso civico”;
Visto in particolare l’articolo 18, comma 1 della L.R.
27/2014, che stabilisce che tra gli organi che compongono l’Ente gestore dei beni di uso civico (denominato Amministrazione Separata Beni di Uso Civico, d’ora in avanti chiamato A.S.B.U.C.) c’è il Comitato di
Amministrazione, composto da cinque componenti,
compreso il presidente, eletti dagli utenti dei beni di uso
civico iscritti nelle liste elettorali del Comune interessato
con le modalità previste dal regolamento di attuazione
della legge regionale stessa;
Visto al riguardo il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R “Regolamento di
attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27
Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d’uso civico” che al capo
II disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni del
Comitato di Amministrazione dell’A.S.B.U.C.;
Considerati in particolare l’articolo 2 del DPGR
52/R/2015, che al comma 1 prevede che le elezioni del
Comitato di Amministrazione dell’A.S.B.U.C. siano indette dal Presidente della Giunta regionale con proprio
decreto e l’articolo 3, che al comma 1 stabilisce che con
tale decreto sia fissata anche la data in cui le medesime
hanno luogo;
Rilevato che il citato art. 2 del DPGR 52/R/2015,
al comma 2 prevede che le elezioni del Comitato di
Amministrazione abbiano luogo a decorrere dalla
quarta domenica precedente la scadenza del comitato
stesso e che al comma 3 stabilisce che il Comitato di
Amministrazione scaduto continui a esercitare le proprie

Vista la propria Ordinanza n. 41 del 31 marzo 2021,
avente per oggetto “Misure in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19
- Disposizioni in materia di Comitati di amministrazione Separata Beni di Uso Civico”, con la quale al punto
1 è disposto di revocare il proprio decreto n. 5 del 181-2021 per il rinnovo del Comitato di amministrazione
dell’A.S.B.U.C. denominato “Giuncugnano” del comune
di Sillano Giuncugnano (Lu) ed al punto 2 di rinviare a
proprio decreto l’indizione delle elezioni del Comitato di
amministrazione A.S.B.U.C. di cui al punto precedente
in una domenica tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021,
in considerazione delle evoluzione epidemiologica relativa alla diﬀusione del virus Covid-19;
Vista la nota del Sindaco del Comune di Sillano
Giuncugnano (LU) (prot. 0310415 del 29/07/2021) con
la quale viene richiesta l’indizione delle elezioni del nuovo Comitato di Amministrazione dell’A.S.B.U.C. denominato “Giuncugnano”, proponendo quale data di svolgimento delle stesse, in ottemperanza alla sopra richiamata
Ordinanza P.G.R. n. 41/2021, il giorno domenica 3 ottobre 2021;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di poter
accogliere la richiesta del Sindaco del Comune di Sillano
Giuncognano;
DECRETA
- di indire le elezioni per il rinnovo del Comitato
di Amministrazione dell’A.S.B.U.C. denominato
“GIUNCUGNANO” nel comune di Sillano Giuncugnano
(LU);
- di fissare quale data per lo svolgimento delle elezioni, in conformità a quanto disposto con propria Ordinanza
n. 41 del 31 marzo 2021, il giorno domenica 3 ottobre
2021 dalle ore 7.00 fino alle ore 20.00;
- che il Comitato di Amministrazione, scaduto, continui a esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, fino all’insediamento del nuovo organo;
- di comunicare il presente decreto al Sindaco del
Comune di Sillano Giuncugnano e al Presidente uscen-
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te dell’Comitato di Amministazione dell’A.S.B.U.C.
“Giuncugnano”.

assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.”;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima
legge.

Considerato che, ai sensi del citato art. 11 ter della
l.r. 3/1994:
- i membri del Comitato di gestione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono scelti tra la generalità dei
proprietari o conduttori di fondi inclusi nell’ATC, tra i
cacciatori iscritti, tra gli appartenenti alle associazioni
ambientali residenti nel comprensorio;
- il Comitato di gestione è nominato dal Presidente
della Giunta regionale ed è validamente costituito con la
nomina di almeno sei componenti;
- il Comitato di gestione resta in carica per un periodo
di cinque anni;

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 9 agosto 2021, n. 193
Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale
di Caccia (ATC) n. 05 “Firenze Sud”. Sostituzione
membro.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), ed in particolare l’articolo 11, in base al quale nel territorio agro-silvo-forestale
della Toscana l’esercizio venatorio si svolge in forma
programmata negli ambiti territoriali di caccia (ATC) individuati dall’allegato A della legge stessa;
Visti gli articoli 11 bis e 11 ter della l.r. 3/1994, che
disciplinano gli organi degli ATC, ed in particolare il
Comitato di gestione;
Visto il sopracitato articolo 11 ter della l.r. 3/1994,
che prevede al comma 1 quanto segue:
“Il Comitato di gestione dell’ATC è composto da dieci membri, di cui:
a) tre designati dalle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del
comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un
rappresentante;
b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla
rispettiva documentata consistenza associativa a livello
di ATC;
c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di
protezione ambientale presenti in forma organizzata sul
territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione
del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno
ambientale);
d) due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci,

Visto il DPGR n. 80 del 31/03/2021, con il quale è
stato nominato, tra altri, Luciano Falciani quale membro del Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale di
Caccia (ATC) n. 05 “Firenze Sud”, in rappresentanza di
CIA;
Preso atto che Luciano Falciani ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Comitato di
gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 05
“Firenze Sud”;
Vista la nota del 27/07/2021, con la quale la Direzione
“Agricoltura e Sviluppo rurale” ha comunicato la nuova
designazione di CIA per la nomina del sostituto in seno
Comitato di gestione in interesse;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione), ed
in particolare:
- l’articolo 7, comma 1, lettera a), in base al quale la
nomina dei componenti di cui all’art. 11 ter, comma 1,
lett. a), b) e c) della l.r. 3/1994, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse
dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla
presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
- l’art. 17, comma 3, in base al quale, in caso di sostituzione, l’incarico del soggetto subentrante cessa alla
scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte;
Considerato che, ai sensi dell’art. 11 ter, comma 5,
della l.r. 3/1994, alla nomina del Comitato di gestione
non si applica l’art. 1, comma 1 bis, lett. b) della l.r.
5/2008, nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità
della designazione la mancata indicazione di un numero
pari di nominativi di entrambi i generi da parte dei soggetti designanti;
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Vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) dal designato, con la quale quest’ultimo
dichiara il possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente e l’assenza di cause ostative alla nomina in questione;
Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;
DECRETA
1. di nominare Andrea Pagliai quale nuovo membro del Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale
di Caccia (ATC) n. 05 “Firenze Sud”, in sostituzione di
Luciano Falciani, dimissionario;
2. di dare atto che la nomina di Andrea Pagliai nel
Comitato di gestione suddetto avrà validità per la durata
residua dell’organismo, ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente
sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n.
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della stessa
legge.
Il Presidente
Eugenio Giani

Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità composto da sette studenti eletti dagli iscritti
presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
Richiamati i propri precedente decreti:
- n. 1 del 9 gennaio 2019, con il quale sono stati nominati Umberto Lamia, Chiara Tamburi, Nicola Filippi,
Sofia Testa, Gabriele Montani, Francesco Di Bartolo e
Mirko Cataneo quali componenti del Consiglio regionale
degli studenti in rappresentanza dell’articolazione territoriale di Pisa;
- n. 131 del 21 ottobre 2020, con il quale sono stati
nominati Luca Giordano e Paolo Persechino quali componenti del Consiglio regionale degli studenti in rappresentanza dell’articolazione territoriale di Pisa, in sostituzione rispettivamente di Francesco Di Bartolo e Mirko
Cataneo;
- n. 7 del 18 gennaio 2021, con il quale è stata nominata Federica Castellano quale componente del
Consiglio regionale degli studenti in rappresentanza
dell’articolazione territoriale di Pisa, in sostituzione di
Luca Giordano;
- n. 156 del 14 giugno 2021, con il quale è stata nominata Silvia Di Giovanna quale componente del Consiglio
regionale degli studenti in rappresentanza dell’articolazione territoriale di Pisa, in sostituzione di Gabriele
Montani;
Considerato che nei mesi di maggio e giugno 2021 si
sono tenute le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Consiglio territoriale per il controllo della qualità di Pisa;

DECRETO 9 agosto 2021, n. 194
Consiglio regionale degli studenti. Articolazione
territoriale di Pisa. Rinnovo composizione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;
Vista la legge 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” ed in particolare:
- l’articolo 10-septies, che istituisce il Consiglio regionale degli studenti, prevedendo che sia composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali di cui all’articolo 10-sexies e nominato con decreto dal Presidente
della Giunta regionale; i membri del Consiglio regionale
degli studenti durano in carica due anni e decadono qualora venga meno il requisito dell’appartenenza all’Università e possono essere rinnovati una sola volta;
- l’articolo 10-sexies che istituisce per ogni ambito
territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un

Vista la nota del 15 luglio 2021, con la quale la direttrice della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro, a seguito del decreto rettorale dell’Università degli
Studi di Pisa n. 790/2021, ha comunicato i nominativi dei
soggetti da nominare quali nuovi componenti dell’articolazione territoriale di Pisa del Consiglio regionale degli
studenti;
Considerato che la nomina in questione è eﬀettuata in
ragione dell’uﬃcio ricoperto dagli interessati, per cui ad
essa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis - lett. c) della
legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 “Norme in materia
di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, non si applicano
le disposizioni della medesima legge regionale n. 5/2008;
Preso atto che per l’incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l’erogazione di alcun compenso;
DECRETA
di nominare quali nuovi membri del Consiglio regio-
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nale degli studenti per l’articolazione territoriale di Pisa i
seguenti componenti:
Miriana Bilello
Elena Brannetti
Sofia Testa
Melania Lippolis
Giovanni Greco
Giulia Faggioli
Camilla Guerrero Molano.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente
sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge
regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18
della medesima legge.
Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 9 agosto 2021, n. 195
Osservatorio sulla qualità della formazione
sanitaria. Costituzione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 51, comma 6 bis, della legge regionale 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” che istituisce l’Osservatorio sulla qualità
della formazione sanitaria;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 656
del 21 giugno 2021 “Osservatorio regionale sulla qualità
della formazione sanitaria. Criteri per la ricostituzione e
funzioni” ed in particolare l’allegato A il quale prevede
che l’Osservatorio resti in carica per la legislatura regionale e che sia composto dai seguenti ventiquattro membri
nominati dal Presidente della Giunta regionale:
- il Dirigente competente per la formazione in sanità,
della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, con
funzioni di Coordinamento,
- il Responsabile della P.O. Educazione Continua in
Medicina della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con funzioni di Supporto al Coordinamento,
- il Dirigente regionale competente in materia di farmaceutica o suo delegato,
- i Dirigenti responsabili della formazione delle
Aziende Sanitarie Toscane oltre ad ISPRO e Fondazione
Toscana Gabriele Monasterio o loro delegati.
- il Direttore di ARS o suo delegato
- il Direttore Generale di ARPAT o suo delegato,
- il Direttore Generale di ESTAR o suo delegato,
- nove rappresentanti delle Professioni sanitarie, in
modo che sia garantita nell’Osservatorio la presenza di
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tutte le professioni necessarie per la valutazione degli
eventi formativi durante gli audit, così suddivisi:
- un medico
- un infermiere
- un’ostetrica
- un biologo
- un chimico/fisico
- un farmacista
- uno psicologo
- un veterinario
- un rappresentante dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, (come individuate dalla L.
251/2000);
Considerato che all’allegato A della DGR n. 656/2021
è previsto inoltre che:
1) i rappresentanti delle professioni medica, infermieristica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione
e della prevenzione siano individuati dal Direttore della
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, fra i componenti della Commissione Regionale per la formazione
sanitaria, sulla base dei seguenti criteri:
- esperienza maturata nelle visite di audit nel sistema
di accreditamento ECM o nel sistema di accreditamento
istituzionale,
- esperienza in organismi regionali che si occupano di
formazione, - esperienza in organismi degli Ordini professionali che si occupano di formazione;
2) per le altre professioni sanitarie i rappresentanti
siano i componenti della Commissione Regionale per la
formazione sanitaria;
Visto altresì l’articolo 143 bis della citata L.R. n.
40/2005 in forza del quale non si applicano agli organismi di cui all’articolo 13, comma 4, agli articoli 43, 51,
81, 95, e agli organismi di cui al titolo IV, capo III bis,
le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n.
5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della
Regione);
Vista la nota del 26 luglio 2021 del direttore della
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale nella quale
vengono proposti i nominativi dei membri per la nomina
nell’Osservatorio sulla qualità della formazione sanitaria;
Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti designati,
oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a
quanto disposto dalla legge n. 190/2012, il possesso dei
requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza
di cause ostative alla stessa;
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Preso atto che per l’incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l’erogazione di alcun compenso;

nistrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della medesima legge.
Il Presidente
Eugenio Giani

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;
DECRETA
1. di costituire l’Osservatorio sulla qualità della formazione sanitaria, della quale sono membri di diritto:
- il Dirigente competente per la formazione in sanità,
della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, con
funzioni di Coordinamento,
- il Responsabile della P.O. Educazione Continua in
Medicina della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con funzioni di Supporto al Coordinamento,
- il Dirigente regionale competente in materia di farmaceutica o suo delegato,
- i Dirigenti responsabili della formazione delle
Aziende Sanitarie Toscane oltre ad ISPRO e Fondazione
Toscana Gabriele Monasterio o loro delegati,
- il Direttore di ARS o suo delegato,
- il Direttore Generale di ARPAT o suo delegato,
- il Direttore Generale di ESTAR o suo delegato,
- sei componenti direttamente individuati nella
Commissione regionale per la formazione sanitaria dove
è presente un unico componente per profilo:
Dr.ssa Antonella Cinotti (ostetrica)
Dr.ssa Stefania Papa (biologa)
Dr.ssa Francesca Piccioli (chimica/fisica)
Dr. Gino Giarelli (farmacista)
Dr.ssa Rossella Capecchi (psicologa)
Dr. Riccardo Bramini (veterinario);
2. di nominare quali componenti dell’Osservatorio i
seguenti nominativi:
- tre rappresentanti (uno per profilo) delle professioni
medica, infermieristica e dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione individuati dal Direttore della
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, fra i componenti della Commissione Regionale per la formazione
sanitaria
Dr. Silvio Bonanni (odontoiatra)
Dr. Francesco D’Ambrosio (infermiere)
Dr.ssa Maria Erminia Macera Mascitelli (rappresentante delle professioni tecnico sanitarie);
3. L’Osservatorio avrà durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi della DGR n. 656/2021 e
dell’articolo 143 bis della legge regionale n. 40/2005.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente
sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge
regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti ammi-

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 814
Investimenti aggiuntivi L. 145/2018 art. 1 c. 134
e sgg - Contributi per interventi relativi alle infrastrutture di rete LAN/ WLAN a favore dei Comuni
delle Aree Interne. Approvazione degli elementi
essenziali.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo” ed in
particolare l’articolo 12 ai sensi del quale “la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate
alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri
e delle modalità cui le amministrazione stesse debbono
attenersi”;
Visto l’articolo 2, comma 2, lettere b) e d) della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo Unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” ai sensi
delle quali agli organi di direzione politica spettano “la
determinazione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi” e “la definizione delle priorità dei piani
e delle direttive generali per l’azione amministrativa e
per la gestione”;
Visto il vigente disposto dell’articolo 1, comma 134
e seguenti, della legge n. 145 del 30/12/2018, “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che
assegna alle Regioni a statuto ordinario, i contributi
indicati nella tabella 1 allegata alla medesima legge al
fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034;
Visti, altresì, i successivi commi da 135 a 138
dell’articolo 1 della legge sopra citata, e in particolare il
135, il quale dispone che “I contributi per gli investimenti
di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per
cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario
ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre
dell’anno precedente al periodo di riferimento”;
Vista la delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, con la
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quale si approvano gli indirizzi operativi della “Strategia
Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne del Paese”
(di cui all’art. 1, comma 13, della legge di stabilità 2014 ,
legge n. 147/2013), secondo la quale si prevede che ogni
Regione individui una o più aree interne, definite per il
loro carattere di perifericità dai poli urbani ed anche dai
centri di oﬀerta dei servizi di base;
Preso atto che Regione Toscana nel 2014, ai fini di
individuare l’area progetto per la sperimentazione della
“Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne”,
con le delibere di Giunta Regionale n. 4/2014 e n.
406/2014, e con il decreto dirigenziale n. 2203 del 30
maggio 2014, ha approvato l’avviso per la manifestazione
di interesse per l’individuazione di tale area progetto;
Vista l’“Integrazione alla Nota di aggiornamento
al DEFR 2020” approvata dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 38 del 23 giugno 2020, ed in particolare
l’allegato C in cui si elencano i Comuni che hanno
risposto alla manifestazione di interesse sopra citata;
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n.
22 del 24 febbraio 2021 “Documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota
di aggiornamento al DEFR 2021”, ed in particolare
il Progetto regionale n. 3, con il quale si stabilisce
di proseguire “l’attuazione degli interventi finanziati
per l’area Casentino Valtiberina e l’area Garfagnana,
Lunigiana, Mediavalle del Serchio e Appennino
Pistoiese”;
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riferimento alla linea di intervento n. 1 “Infrastrutture,
piattaforme abilitanti e cloud” prevede la “valutazione
e realizzazione di interventi per la connettività e la
BUL anche per aﬀrontare le criticità che sono emerse
con l’emergenza COVID-19, prevedendo eventuali
azioni di potenziamento dei collegamenti, a partire
dall’attivazione di uno specifico avviso per dotare le
scuole di collegamenti Internet veloci, finalizzati alla
didattica integrata”;
Premesso che è attualmente in corso di realizzazione
il “Piano Nazionale Banda Ultralarga Scuole”, da parte di
Infratel Italia Spa, in-house del Ministero dello Sviluppo
Economico, che si prefigge la fornitura di servizi di
connettività internet a banda ultralarga presso le sedi
scolastiche, compresa la fornitura della rete di accesso, e
di servizi di gestione e manutenzione;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 1511 del 30
novembre 2020, che, in attesa dell’attuazione del progetto
nazionale sopra citato, ha previsto la concessione
di contributi per l’attivazione di collegamenti in
banda ultralarga degli istituti scolastici, nonché per il
potenziamento della connettività wireless interna, e per
l’eventuale acquisto di dispositivi per la connettività
mobile da distribuire al personale docente;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 20748 del 15/12/2020
che ha approvato l’avviso pubblico per la concessione
di contributi per la connettività ad internet in banda
ultralarga degli istituti scolastici;

Vista la Legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2004,
“Promozione dell’amministrazione elettronica e della
società dell’informazione e della conoscenza nel sistema
regionale. Disciplina della “RTRT-Rete Telematica
Regionale Toscana”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 6501/2021, con il
quale si è provveduto a concedere un ulteriore contributo
per l’acquisto di dispositivi access-point wi-fi agli Enti
beneficiari dell’avviso di cui al DD n. 20748/2020 a
valere sulle risorse residue;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo, approvato
con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del
15 marzo 2017, che prevede uno specifico progetto
denominato Progetto Regionale n. 5 “Agenda digitale,
Banda ultra-larga, semplificazione e collaborazione” che
si pone, tra gli altri, l’obiettivo dell’infrastrutturazione
del territorio in banda larga e ultra larga per cittadini,
imprese e PA;

Vista la Decisione di Giunta n. 19 del 10/05/2021,
che provvede alla ripartizione delle risorse previste
dalla Legge 145/2018 per l’annualità 2022, assegnando
il 70% ai Comuni, e il restante 30% alla Regione, e
destina, nell’ambito della quota di contributi riservata ai
Comuni, risorse per 1.000.000,00 di euro per interventi
di “Connettività”;

Vista l’“Informativa preliminare al Programma
regionale di sviluppo 2021-2025 da trasmettere al
Consiglio ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto”
approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 26
aprile 2021;
Richiamata la sopracitata DCR n. 22/2021, ed
in particolare l’Allegato “Progetti regionali” che,
nell’ambito del Progetto Regionale n. 5 sopra citato, con

Vista la Decisione n. 4 del 7 aprile 2014 “Direttive
per la definizione della procedura di approvazione dei
bandi per l’erogazione di finanziamenti”, che determina
gli elementi essenziali delle delibere di attuazione di
piani, programmi e atti normativi;
Ritenuto opportuno destinare tali risorse, in una
prospettiva di complementarietà rispetto al “Piano
Nazionale Banda Ultralarga Scuole” sopra menzionato,
ed in un’ottica di continuità e completamento con quanto
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realizzato con Delibera di Giunta Regionale n. 1511/2020
sopra richiamata, alla realizzazione, all’ampliamento
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN
(Local Area Network)/ WLAN (Wireless Local Area
Network), da attuarsi mediante un avviso pubblico per la
concessione di contributi;

ARTEA con proiezione triennale 2021/2023, approvato
con Delibera Giunta regionale n. 43 del 01/02/2021, ed in
particolare il par. 4 “Organismo intermedio di programmi
regionali e comunitari nei settori extra-agricoli - a) Fondi
regionali” in cui si individua ARTEA quale soggetto
attuatore per l’avviso di cui alla DGR n. 1511/2020;

Ritenuto altresì opportuno tener conto delle condizioni
di maggior svantaggio di determinate aree territoriali
regionali, e di individuare pertanto quali beneficiari di
tale avviso i Comuni classificati come “Aree interne”
che hanno risposto alla manifestazione di interesse sopra
richiamata, elencati nell’Allegato C dell’ “Integrazione
alla Nota di aggiornamento al DEFR 2020”, approvata
dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 38 del 23
giugno 2020;

Dato atto che la presente misura consegue e completa
l’attuazione di quanto stabilito dalla Delibera suddetta,
e che pertanto non si ravvisa la necessità di integrare
ulteriormente il Piano di Attività di ARTEA, come
attestato anche dalla nota del Direttore di ARTEA prot. n.
8985 del 21/07/2021;

Visti gli “Elementi essenziali” di cui all’allegato
A al presente atto, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale, previsti dalla citata Decisione di
Giunta Regionale n. 4/2014 e che dovranno essere
recepiti nell’avviso per la selezione delle richieste di
finanziamento;
Ritenuto di aﬃdare al Settore Sistema Cloud
Toscano, Infrastrutture Digitali e Piattaforme Abilitanti
l’approvazione degli atti necessari per lo svolgimento
dell’avviso, comprese la definizione e l’approvazione
dello schema di avviso, sulla base delle indicazioni di cui
all’All.A;
Preso atto che con Delibera di Giunta Regionale
n. 1511/2020, precedentemente richiamata, è stata
individuata ARTEA quale organismo intermedio, per
quanto riguarda la presentazione delle domande da parte
degli enti, per la verifica della documentazione prevista
e la liquidazione del contributo in anticipazione, per
l’istruttoria sulla rendicontazione della spesa e per la
gestione degli eventuali recuperi;
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 e
s.m.i. con cui è stata istituita ARTEA, Agenzia Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura;
Visto in particolare l’art. 2 comma 2, lettera c) della
legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 con cui Regione
Toscana ha aﬃdato ad ARTEA le funzioni di organismo
intermedio di programmi regionali e comunitari, secondo
quanto stabilito negli strumenti di programmazione;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1352 del
02/11/2020 recante “Legge Regionale n. 60/1999 art.
7 e 14 ter, approvazione indirizzi per l’attività 2021 di
ARTEA”;
Visto il programma di attività annuale 2021 di

Considerato che per assicurare l’attuazione delle
attività oggetto del presente atto non sussistono costi
aggiuntivi;
Dato atto che la dotazione finanziaria da destinare
all’avviso pubblico in oggetto, pari complessivamente
ad euro 1.000.000,00, è disponibile a valere sul capitolo
di spesa n. 41234/ PURO del bilancio di previsione
2021/2023 esercizio 2022;
Visto il 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 artt. 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili”;
Vista la Legge Regionale del 29 dicembre 2020, n. 99
“Bilancio di previsione finanziario 2021- 2023”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 11
gennaio 2021 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021- 2023”;
Acquisito il parere favorevole del Comitato di
Direzione formulato nella seduta del 22/07/2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare l’Allegato A al presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, che definisce
gli elementi essenziali dell’avviso per la concessione
di contributi finalizzati ad interventi relativi alle
infrastrutture di rete LAN/ WLAN ai Comuni classificati
come “Aree Interne”, come descritto in narrativa;
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2. di dare atto che come specificato in narrativa,
viene individuata ARTEA quale organismo intermedio
dell’avviso pubblico in oggetto, per quanto riguarda la
presentazione delle domande da parte degli enti, per la
verifica della documentazione prevista e la liquidazione
del contributo in anticipazione, per l’istruttoria sulla
rendicontazione della spesa e per la gestione degli
eventuali recuperi;
3. di dare atto che la dotazione finanziaria da destinare
all’avviso pubblico in oggetto, pari complessivamente
ad euro 1.000.000,00, è disponibile a valere sul capitolo
di spesa n. 41234/ PURO del bilancio di previsione
2021/2023 esercizio 2022;
4. di riservarsi, in riferimento alle eventuali
disponibilità residue, o qualora si rendano disponibili
ulteriori risorse, di redistribuire tali importi nell’ambito
delle domande presentate o in accoglimento di nuove
domande, comunque in linea con le finalità del bando;
5. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle
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procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;
6. di aﬃdare al Settore Sistema Cloud Toscano,
Infrastrutture Digitali e Piattaforme Abilitanti l’approvazione degli atti necessari per lo svolgimento dell’avviso,
comprese la definizione e approvazione dello schema di
avviso, sulla base delle indicazioni di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Sergio Papiani
Il Direttore
Gianluca Vannuccini
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 816
Approvazione dei criteri per la definizione del
bando da emanare ai sensi della L.R. n. 23 del 13 luglio
2021 “Ulteriori disposizioni per fronteggiare le gravi
conseguenze economiche del crollo del Viadotto di
Albiano sul fiume Magra. Modifiche alla l.r. 59/2020”.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 71 del 12 dicembre 2017
che disciplina gli interventi regionali a sostegno alle
imprese;
Vista la legge regionale n. 59 del 10/07/2020
“Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare
le gravi conseguenze economiche relative al crollo
del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega
l’abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l’abitato
del Comune di Aulla (MS)” pubblicata sul BURT n. 68
del 15/07/2020, ed in particolare l’art. 1 bis “Intervento
finanziario straordinario per i danni economici subiti
dalle imprese a causa delle restrizioni degli spostamenti
tra regioni e tra comuni”, approvato con la legge
regionale n. 23 del 13 luglio 2021, che riconosce un
intervento finanziario straordinario per i danni economici
subiti dalle imprese che nel corso dell’annualità 2020,
pur esercitando regolarmente la propria attività, hanno
avuto un calo del fatturato rispetto a quello del 2019 a
causa delle restrizioni degli spostamenti tra regioni e tra
comuni disposte a causa all’emergenza epidemiologica da
Covid 19, particolarmente impattanti su questo territorio
di confine regionale, e del conseguente calo drastico dei
rapporti economici con operatori provenienti dalla zona
limitrofa appartenente alla Regione Liguria;
Visto il comma 5 del richiamato art. 1 bis, che prevede
che “La Giunta Regionale adotta gli atti necessari per
dare attuazione al presente articolo entro sessanta giorni
dalla sua entrata in vigore”;
Ritenuto opportuno che le domande di aiuto siano
raccolte dall’amministrazione comunale di Aulla (MS) in
modo che possa verificare la sussistenza del requisito di
localizzazione nella frazione di Albiano Magra dell’unità
locale dell’attività economica richiedente l’aiuto;
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Richiamata la delibera di G.R. n. 868 del 13/7/2020
“Indirizzi per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi di concessione ed erogazione di
sovvenzioni alle imprese”;
Vista la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e s.m. e i.
“Acquisizione della partecipazione azionaria nella
società Sviluppo Italia Toscana S.p.A. e trasformazione
nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” con la quale
è stata acquisita la partecipazione azionaria nella
società Sviluppo Toscana S.p.A ed è stata trasformata
nella società Sviluppo Toscana S.p.A. che opera
esclusivamente a supporto della Regione Toscana nel
quadro delle politiche di programmazione regionale;
Preso atto che l’attività istituzionale continuativa n.
10 “Gestione degli interventi di sostegno alle imprese
attivati a seguito di provvedimenti nazionali o regionali
dichiaranti lo stato di emergenza e/o di calamità naturale”
inserita al Punto 2 del piano Attività 2021 di Sviluppo
Toscana approvato con DGR n. 340/2021, per la quale è
già stato assunto impegno di spesa per l’importo di euro
203.592,99 con decreto n. 5448/2021 a valere sul capitolo
52965 del bilancio di previsione finanziario gestionale
2021-2023, annualità 2021, prevede, tra le altre attività,
anche la gestione del presente intervento;
Ritenuto, ai sensi del citato art. 1bis comma 5, di
approvare gli elementi essenziali dell’avviso per la
concessione degli aiuti di cui all’allegato A del presente
provvedimento, al fine di consentire l’emanazione del
conseguente provvedimento dirigenziale di approvazione
del bando, a cura del competente settore della Direzione
Attività Produttive;
Dato atto che l’intervento trova copertura sulle risorse
stanziate ai sensi dell’art. 2 della l.r. 59/2020 per l’importo
complessivo pari a euro 121.461,75, attualmente
giacente presso dall’organismo gestore Sviluppo Toscana
S.p.A. secondo quanto attestato con PEC del 24/05/2021
prot. 0224262, in quanto non erogato ai beneficiari in
attuazione del precedente bando di cui al d.d. n. 16632
del 14.10.2020;
Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione
nella seduta del 29/07/2021;
A voti unanimi

Richiamata la delibera di G.R. n. 467 del 02.05.2018
di approvazione delle Linee guida per la redazione di un
bando-tipo per agevolazioni alle imprese;
Richiamata la decisione di G.R. n. 4 del 7 aprile
2014 (“Direttive per la definizione della procedura
di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”);

DELIBERA
1. di approvare l’allegato “A” contenente gli elementi
essenziali dell’avviso per la concessione di contributi
a favore delle attività economiche e produttive extraagricole aventi sede operativa nella frazione di Albiano
Magra nel Comune di Aulla che, in seguito al crollo
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del viadotto in data 8 aprile 2020, hanno subito danni
economici - misurati tramite un calo del fatturato o dei
corrispettivi rispetto a quello del 2019 - a causa delle
restrizioni degli spostamenti tra regioni e tra comuni
disposte per contrastare l’emergenza epidemiologica da
Covid 19 e del conseguente calo drastico dei rapporti
economici con operatori provenienti dalla zona limitrofa
appartenente alla Regione Liguria, come stabilito dall’art.
1bis della legge regionale n. 59 del 10 luglio 2020;

presso l’organismo gestore Sviluppo Toscana S.p.A.
come riportato in narrativa.

2. di dare mandato al competente settore
della Direzione Attività Produttive di provvedere
all’approvazione del relativo bando;

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

3. di dare atto che l’intervento è realizzato utilizzando
le risorse stanziate ai sensi all’art. 2 della l.r. 59/2020, per
l’importo complessivo pari a euro 121.461,75, allocato

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Segretario della Giunta

Il Direttore
Albino Caporale
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 821
Documento di indirizzo per la prevenzione sismica
2021 (DIPS 2021).
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- interventi strutturali di raﬀorzamento locale o di
miglioramento sismico di edifici e opere infrastrutturali
di proprietà pubblica e interesse strategico, in quanto nei
piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni
strategiche;

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
“Norme per il governo del territorio”;
Vista la legge regionale 16 ottobre 2009 n. 58 “Norme
in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020
approvato dal Consiglio regionale in data 15/03/2017 con
Risoluzione n. 47;
Visto il “Documento di economia e finanza regionale
2020” (DEFR 2021) di cui alla Deliberazione del
Consiglio regionale n. 49 del 30 luglio 2020;
Vista la Nota di Aggiornamento al DEFR 2021 di
cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 78 del
22/12/2020;
Vista la Deliberazione di C.R.T. n. 22 del 24/02/2021
- Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR
2021 - ed in particolare l’allegato A “Progetti regionali”
contenente il progetto regionale n. 3 “Politiche per la
montagna e per le aree interne” – linea di intervento
n. 6 “Rischio sismico e riduzione dei possibili eﬀetti
distruttivi”;
Visto il Programma Piano ambientale ed energetico
regionale (PAER) approvato con deliberazione del
Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10, prorogato
ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 31 marzo
2017, n. 15;
Considerato che uno degli Obiettivi di cui sopra - “B.
Tutelare e Valorizzare le risorse territoriali, la natura e
la biodiversità” - individua la suo interno l’Obiettivo
specifico B.4 “Prevenire il rischio sismico e ridurre i
possibili eﬀetti”;
Vista la Legge 24/06/2009 n. 77 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile”, che prevede all’art. 11
l’istituzione del “Fondo Nazionale per la Prevenzione
del Rischio Sismico”, mediante il quale, con successive
ordinanze, sono assegnate alle Regioni contributi per
il finanziamento di una serie di azioni strutturali e non
strutturali tra cui:

Vista la Legge 30/12/2018 n. 145 concernente
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che,
all’art.1 comma 134 prevede di assegnare alle regioni,
per il periodo 2021-2034, contributi per investimenti per
la progettazione e realizzazione di opere per la messa
in sicurezza degli edifici pubblici, con precedenza agli
edifici scolastici e di altre strutture di priorità dei Comuni;
Considerato inoltre la possibilità che vengano destinate
ulteriori risorse per investimenti relativi ad interventi
strutturali di prevenzione sismica sugli edifici pubblici
strategici e rilevanti derivanti dalla programmazione dei
fondi FSC e POR-FESR 2021-2027;
Richiamata la Delibera di G.R.T. n. 1271 del
12/12/2016 con la quale è stato aggiornato il “Documento
Conoscitivo del Rischio Sismico”, che riassume il quadro
delle conoscenze e dettaglia le attività regionali svolte in
materia di riduzione del rischio sismico;
Vista la Delibera di G.R.T. n. 575 del 24/05/2021 con
la quale è stato approvato il “Documento Operativo per
la Prevenzione sismica 2021” (DOPS 2021 I stralcio);
Ritenuto opportuno, ai fini della predisposizione dei
successivi Documenti Operativi di Prevenzione Sismica
(DOPS), come previsto dalla Nota di aggiornamento
al DEFR 2021, definire un documento propedeutico
di indirizzo, denominato “Documento di indirizzo per
la Prevenzione Sismica 2021 (DIPS 2021)” che, in
riferimento a quanto programmato nell’ambito del DEFR
2021 sopra citato, in coerenza con le attività previste
dal PAER, in funzione delle risorse economiche che si
renderanno disponibili e con particolare riferimento agli
interventi strutturali di prevenzione sismica degli edifici
pubblici strategici e rilevanti, si prefigga l’obiettivo di:
- aggiornare il quadro delle conoscenze su tutte le
attività di prevenzione sismica con particolare riferimento
agli interventi strutturali svolti sugli edifici pubblici
strategici o rilevanti (EPSR);
- fornire indirizzi specifici per la programmazione
annuale delle risorse, individuando i criteri e le priorità
per il proseguimento degli interventi strutturali di
prevenzione sismica che potranno essere attivati a partire
dal 2021;
- formare un elenco degli edifici pubblici strategici
e rilevanti con indicazione di quelli che necessitano di
interventi di prevenzione sismica, con assegnazione dei
criteri e delle priorità di cui al punto precedente, che
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rappresenti la base per la allocazione delle risorse aﬀerenti
ai vari programmi di finanziamento sopra richiamati (L.
77/2009, L. 145/2018, POR-FESR 2021/2027) o ad altre
opportunità di finanziamento che dovessero presentarsi
in futuro;
Considerato che i suddetti criteri riportati nel DIPS
2021 sono stati condivisi con ANCI Toscana e UPI
Toscana nel corso di una specifica riunione avvenuta il
5 luglio 2021, il cui verbale è conservato agli atti del
settore Sismica;
Ritenuto pertanto necessario avviare una fase
ricognitiva, da concludersi entro il mese di settembre
2021, rivolta a tutti gli enti locali, finalizzata sia
all’aggiornamento del quadro conoscitivo, sia alla
formazione di un elenco di edifici pubblici strategici o
rilevanti;
Ritenuto di specificare inoltre che la presenza in tale
elenco, che sarà aggiornato periodicamente mediante
specifica procedura di evidenza pubblica, costituirà
elemento necessario per l’assegnazione di eventuali
finanziamenti da parte del settore Sismica che avverrà
con successivi atti, sulla base dei criteri definiti nel DIPS
2021;
Ritenuto di rinviare a successive deliberazioni
della Giunta Regionale, alla luce del presente atto di
indirizzo, l’attuazione annuale, anche in più stralci
in base alla disponibilità delle risorse in bilancio, del
Documento Operativo di Prevenzione Sismica, in
cui saranno contenute eventuali ulteriori indicazioni
circa le tempistiche, le modalità di realizzazione
specifiche e l’applicazione di altri criteri di priorità o di
selezione qualora siano previsti dagli specifici canali di
finanziamento;
Ritenuto inoltre di rinviare a successivi atti la
predisposizione di una o più graduatorie di interventi
strutturali degli edifici pubblici strategici o rilevanti
ammissibili a contributo per ciascun canale di finanziamento;
Dato atto che il “Documento di indirizzo per la
Prevenzione Sismica 2021 (DIPS 2021)” di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
Visto il parere positivo espresso dal CD in data 15
luglio 2021;

A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, il “Documento di indirizzo per la Prevenzione
Sismica 2021 (DIPS 2021)” di cui all’Allegato 1 facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare la ricognizione rivolta a tutti gli
enti locali da concludersi entro il mese di settembre
2021, attraverso una procedura telematica via WEB
al fine della formazione di un elenco, da aggiornare
periodicamente mediante specifica procedura di evidenza
pubblica, di edifici pubblici strategici o rilevanti e che
la presenza in tale elenco costituirà elemento necessario
per l’assegnazione di eventuali finanziamenti da parte del
settore Sismica;
3. di rinviare a successive deliberazioni della Giunta
Regionale, alla luce del presente atto di indirizzo,
l’attuazione annuale, anche in più stralci in base alla
disponibilità delle risorse in bilancio, del Documento
Operativo di Prevenzione Sismica, in cui saranno contenute
eventuali ulteriori indicazioni circa le tempistiche, le
modalità di realizzazione specifiche e l’applicazione di
altri criteri di priorità o di selezione qualora siano previsti
dagli specifici canali di finanziamento;
4. di rinviare a successivi atti del settore regionale
competente, la predisposizione di una o più graduatorie
di interventi strutturali sugli edifici pubblici strategici o
rilevanti ammissibili a contributo per ciascun canale di
finanziamento.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/07 e s.m.i. e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/07.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente
Luca Gori
Il Direttore
Edo Bernini
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 822
Rilascio Intesa ai fini dell’Autorizzazione Unica
Statale alla modifica parziale del progetto autorizzato
con Decreto n. 17416 rilasciato dal Ministero dello
Sviluppo Economico in data 1 giugno 2016 e alla
dismissione della linea di produzione denominata
“B” c/o stabilimento in Livorno Via L. da Vinci 35/A Società MASOL Continentale Biofuel Srl.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni, recante “Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo”, che agli articoli 57 e
57 bis ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera i) della
legge 23 agosto 2004, n. 239 per i quali, fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
provincie autonome di Trento e Bolzano e le normative
in materia ambientale, le autorizzazioni previste all’art.
1 comma 56 della legge 23 agosto 2004 n. 239, sono
rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico
di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per gli impianti definiti costieri, d’intesa con le
regioni interessate;
Vista la legge 23.08.2004 n. 239 “Riordino del settore
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
Visto il D.L. 1 marzo 2021, n. 22 convertito con legge
22 aprile 2021, n. 55, relativamente al trsferimento di
competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e
l’istituito Ministero della transizione ecologica;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39
“Disposizioni in materia di energia”;
Visti il D.P.R. 18/04/1994 n. 383 e la legge regionale
10/11/2014 n. 65 in materia di governo del territorio e
s.m.i.;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
Premesso che:
- la Soc. Masol Continental Srl, ai sensi della
normativa di cui sopra, ha presentato in data 23 marzo
2021 al Ministero della Transizione Ecologica un’istanza
volta ad ottenere l’autorizzazione alla modifica parziale
del progetto autorizzato con Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 1 giugno 2016 n. 17416;
- il Ministero della Transizione Ecologica con nota

prot. n. 12401 del 22.04 2021 (Prot. R.T. n. 18446 del
26.04.2021), ai sensi della normativa sopra richiamata, ha
comunicato l’avvio del procedimento autorizzativo per
le modifiche in oggetto, con contestuale convocazione
della Conferenza dei Servizi in modalità semplificata
(senza riunioni) ai sensi dell’ex art. 14 bis e segg.
della L. 241/1990 come da ultimo modificata con il D.
Lgs. 127/2016, invitando le amministrazioni e gli enti
coinvolti nel procedimento ad esaminare il progetto e ad
esprimere le proprie determinazioni nei termini previsti
(ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti
dalla data di ricevimento della nota MITE di avvio del
procedimento);
- le modifiche in oggetto sono state sottoposte a
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di
competenza statale, poi chiuso con Decreto Direttoriale
58 del 24/02/2021, con cui è stata decretata l’esclusione
dalla procedura di VIA, fatte salve le condizioni
ambientali di cui al parere della commissione tecnica
di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS –
Sottocommissione VIA n. 159 del 29 gennaio 2021,
nonché le verifiche di ottemperanza come disposto dal
Ministero della Transizione Ecologica;
Richiamato quanto segue:
- La Società Masol Continental Biofuel S.r.l. di
Livorno nel 2015 ha conseguito autorizzazione, rilasciata
con decreto ministeriale n. 17416 del 01.06.2016, ad
un progetto di ampliamento dell’impianto attraverso la
realizzazione di una nuova linea di produzione.
- Il progetto autorizzato come da decreto ministeriale
n. 17416 del 01.06.2016 prevedeva, tra l’altro, anche
la realizzazione di n. 5 nuovi serbatoi di stoccaggio del
prodotto finito (Biodiesel da Palma, PME).
- I 5 nuovi serbatoi per lo stoccaggio di metilestere in
uscita dall’impianto, attualmente autorizzati, sono:
- n. 1 serbatoio dalla capacità di 270 mc (prodotto
intermedio);
- n. 2 serbatoi dalla capacità di 300 mc (prodotto
intermedio);
- n. 2 serbatoi dalla capacità di 1000 mc (prodotto
finito).
- A seguito delle sopraggiunte necessità di impianto,
la Società Masol ritiene di dover apportare alcune
modifiche a tale progetto, volte ad un parziale riassetto
del parco serbatoi destinati allo stoccaggio ed invio dei
prodotti finiti (metilestere), per una migliore gestione
degli spazi ed una minimizzazione del rischio rotture;
Visto il progetto in questione con il quale la Soc.
Masol Continental Srl. intende eseguire le seguenti
modifiche che consistono sinteticamente in:
- sostituzione dei previsti tre serbatoi per il
metilestere “prodotto intermedio” in uscita dall’impianto
(2 serbatoi da 300 mc e uno da 270 mc) della capacità
totale di 870 mc, non ancora realizzati, con un unico
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serbatoio di maggiore capacità (mc 1000), avente le
stesse caratteristiche progettuali di due ulteriori serbatoi
già esistenti da mc. 1000 cad.; tale nuovo serbatoio verrà
posizionato nello stesso bacino di contenimento dei due
serbatoi esistenti da 1000 mc;
- dismissione della seconda linea di produzione
biodiesel denominata “linea B” con capacità produttiva
pari a 148.000 ton/anno di metilestere di acidi grassi
(biodisel) e 16.874 ton/anno di glicerina, autorizzato
con atto dirigenziale n. 113 del 14 giugno 2004 rilasciato
dalla Provincia di Livorno;

- le rinunce sotto specificate alla realizzazione di
quanto già autorizzato:
- rinuncia ad installare una seconda pensilina di
carico (non più utile rispetto all’assetto logistico attuale
vista anche la dismissione della linea B);
- rinuncia ad installare un serbatoio da mc. 50 per lo
stoccaggio di reaction water;

Viste:
- la nota del Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia,
Inquinamenti e Bonifiche” di questa Regione prot. n.
194593 del 03.05.2021 con la quale, ai fini dell’intesa di
cui all’oggetto, è stato chiesto agli enti locali interessati
di esprimere le proprie determinazioni in merito al
progetto che contemplano anche il parere sullo stesso in
relazione agli interessi pubblici dagli stessi tutelati. Tale
nota è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, anche
al Settore VIA ed al Settore Bonifiche di questa Regione
per eventuali segnalazioni, nell’ambito dell’Intesa
regionale in questione, poiché le stesse strutture
avevano già espresso osservazioni e contributi sul

progetto, a suo tempo trasmessi al competente Ministero
dell’Ambiente, nell’ambito del procedimento di verifica
di assoggettabilità a VIA di competenza statale, poi
chiuso con Decreto Direttoriale 58 del 24/02/2021;
- la nota del Comune di Livorno con prot. n. 73895
del 17.06.2021 (prot. RT n. 259787 del 18.06.2021) con la
quale, in relazione alle specifiche competenze comunali,
rileva che nulla osti alla realizzazione dell’intervento
proposto;

Visto che, a seguito delle modifiche in esame il
deposito e le linee di produzione saranno così costituiti:

Considerato che:
- il sito Masol è oggetto di un procedimento di bonifica
ex-art 242 del D. Lgs. 152/2006, con approvazione di
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una Analisi di Rischio sito-specifica mediante decreto
dirigenziale n. 4288 del 29/09/2015. L’approvazione
dell’Analisi di rischio è risultata tra l’altro propedeutica
ai fini dell’autorizzazione al rilascio del titolo abilitativo
edilizio per la realizzazione sopra suolo di serbatoi per lo
stoccaggio dei prodotti di lavorazione, ai sensi dell’art.
13 bis commi 3 e 4 della L.R. n. 25/1998;
- è in corso il monitoraggio della falda, prescritto della
durata di 1 anno, per la verifica del Modello Concettuale
dell’AdR approvata, secondo il nuovo assetto del
barrieramento idraulico proposto, di cui al documento
“approfondimento studio idrogeologico”, dell’aprile
2021, redatto da Ambiente SpA;
- per quanto sopra si ritiene necessario specificare che
la Ditta dovrà impegnarsi, qualora necessario al termine
del periodo di monitoraggio di cui sopra, ad aggiornare
l’analisi di rischio, all’attivazione di misure di Messa in
Sicurezza (MiSE) e procedere agli eventuali interventi di
bonifica;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra premesso e
considerato, tenendo conto della necessità del rispetto
dei termini di chiusura dell’iter autorizzativo richiamati
dal Ministero della Transizione Ecologica, di rilasciare
l’intesa ai sensi del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito
con legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modifiche
ed integrazioni, necessaria ai fini della autorizzazione
statale per la dismissione del deposito di oli minerali in
questione, con la prescrizione sopra descritta, relativa
alla bonifica del sito in oggetto;
A voti unanimi
DELIBERA
di esprimere l’Intesa di cui al D.L. 9 febbraio
2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e
successive modifiche ed integrazioni, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione unica statale, prevista dalle stesse
disposizioni, inerente l’istanza di cui alle premesse,
presentata dalla Società Masol Continental Srl, ed avente
ad oggetto la modifica parziale del progetto autorizzato
con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 1 giugno 2016 n. 17416 presso lo stabilimento sito in
Livorno Via L. Da Vinci 35/A, nel rispetto della seguente
prescrizione: la Ditta dovrà produrre prima dell’inizio dei
lavori apposita dichiarazione, da trasmettere anche alla
Regione Toscana, con cui si impegna, qualora necessario
al termine del prescritto periodo di monitoraggio della
durata di 1 anno, ad aggiornare l’Analisi di Rischio
sito specifica di cui al decreto regionale n. 4288 del
29.09.2015, ad attivare misure di Messa in Sicurezza del
sito e procedere agli eventuali interventi di bonifica.
L’intesa è espressa sulla base della documentazione
tecnica allegata all’istanza, così come indicata per la

consultazione nella nota prot. n. 12401 del 22.04.2021
(acquisita al protocollo regionale al n. 182446 del
26.04.2021) del Ministero della Transizione Ecologica,
relativa all’avvio del procedimento.
Si precisa che nella eventualità di modifica progettuale
della istanza in oggetto, dovrà essere richiesta conferma
della stessa Intesa.
La presente deliberazione è trasmessa al Ministero
della Transizione Ecologica per i successivi adempimenti
di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di
Livorno ed alla Provincia di Livorno.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente
Renata Laura Caselli
Il Direttore
Edo Bernini

DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 823
VIA postuma ex art. 43 comma 6 L.R. 10/2010 e
D.G.R. n. 931/2019 relativa all’esistente impianto
di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani
indiﬀerenziati e di compostaggio di rifiuti organici da
raccolta diﬀerenziata, sito in località Casa Rota, nel
comune di Terranuova Bracciolini (AR), proposta da
TB S.p.A. Provvedimento conclusivo.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti i seguenti disposti normativi:
- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva
2014/52/UE;
- la L. n. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
- il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. n. 40/2009- “Norme sul procedimento
amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza
dell’attività amministrativa”;
- la L.R. n. 10/2010 - “Norme in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale
(AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
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Richiamate le proprie delibere:
- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - “Linee guida per lo
svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui
all’art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della
L.R. 10/2010”;
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - “L.R. 10/2010,
articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni
attuative delle procedure in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA)”;
Visto che:
la Società TB S.p.A., con sede legale in via Benedetto
Varchi, 34 a Firenze e P. IVA: 05482560488 (di seguito
il Proponente), ha depositato in data 15.06.2020 (al
Protocollo regionale n. 0207071) l’istanza di avvio del
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso
il Settore regionale “Valutazione Impatto Ambientale,
Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche
di Interesse strategico regionale” (di seguito Settore
VIA), relativamente all’esistente impianto di trattamento
meccanico biologico di rifiuti urbani indiﬀerenziati e di
compostaggio di rifiuti organici da raccolta diﬀerenziata,
sito in località Casa Rota, nel comune di Terranuova
Bracciolini (AR), trasmettendo i relativi elaborati;
l’istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 43, comma
6 della L.R. 10/2010 (VIA postuma), in occasione del
riesame dell’AIA a seguito della pubblicazione delle
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) nel
2018, senza apportare modifiche sostanziali all’impianto;
l’esistente impianto è autorizzato con Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di
Arezzo con provvedimento dirigenziale n. 110/EC del
04/07/2013 e s.m.i.;
Preso atto che:
il progetto è sottoposto alla procedura di VIA
regionale, in quanto rientra nella tipologia elencata
nell’Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006,
alla lettera o) “Impianti di smaltimento dei rifiuti non
pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o
ricondizionamento preliminari e deposito preliminare,
con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
all’Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;
il progetto interessa territorialmente il Comune di
Terranuova Bracciolini (AR) e a livello di impatti anche
il Comune di San Giovanni Valdarno (AR);
in esito positivo della verifica di completezza documentale svolta sulla documentazione allegata all’istanza,
il procedimento è stato avviato in data 22/06/2020,
con la pubblicazione sul sito web regionale e dell’avviso
di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs 152/
2006. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle
comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della
L. 241/1990;
con nota del 18/09/2020 prot. 0318346, il Settore VIA
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ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici
istruttori alle Amministrazioni, agli uﬃci ed alle Agenzie
regionali ed agli altri Soggetti interessati e, sulla base
degli elementi istruttori acquisiti, con nota del 18/09/2020
ha formulato al Proponente richiesta di integrazioni;
con nota del 16/10/2020, è stata accolta l’istanza di
sospensione di 30 giorni del termine per la presentazione
delle integrazioni, che sono state depositate dal proponente
in data 06/11/2020 e 09/11/2020 e perfezionate in data
07/01/2021;
con nota del 10/11/2020, il Settore VIA ha richiesto
pareri e contributi tecnici istruttori ai Soggetti interessati
sulle integrazioni depositate e contestualmente ha indetto
e convocato la Conferenza di Servizi istruttoria, ai
sensi dell’art. 14, comma 1, della L. 241/1990, che si è
riunita nella seduta del 20/01/2021 aggiornando i propri
lavori a una seconda riunione, valutata la necessità di
acquisire da parte del proponente alcuni chiarimenti e
approfondimenti richiesti e ulteriori contributi tecnici
ritenuti sostanziali ai fini dell’istruttoria, come descritto
nel Verbale conservato agli atti del Settore VIA;
in esito alla fase di consultazione, sono pervenute
n. 3 osservazioni da parte del pubblico che sono state
trasmesse al proponente, il quale, in data 19/01/2021 e in
data 05/03/2021, ha presentato le proprie controdeduzioni;
con nota del 05/03/2021, il Proponente ha depositato
i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti e, con la
nota del 08/03/202 e successivi rinvii, il Settore VIA ha
convocato la seconda seduta di Conferenza dei Servizi
per il giorno 25/05/2020, chiedendo contestualmente
un contributo istruttorio sulle suddette integrazioni
volontarie;
con nota del 21/05/2021, il Proponente ha depositato
ulteriore documentazione integrativa volontaria
in riscontro al contributo istruttorio di ARPAT del
22/04/2021 pervenuto;
nella seduta del 25/05/2021 la Conferenza di Servizi
istruttoria ha concluso i propri lavori, come descritto
nel Verbale, allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato A);
Visto il Verbale conclusivo della Conferenza
di Servizi istruttoria del 25/05/2021, contenente, a
fronte dell’istruttoria svolta ed ivi documentata, la
proposta di esprimere, subordinatamente al rispetto
di alcune prescrizioni e con l’indicazione di alcune
raccomandazioni nello stesso verbale elencate, pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma
relativamente all’esistente impianto di trattamento
meccanico biologico di rifiuti urbani indiﬀerenziati e di
compostaggio di rifiuti organici da raccolta diﬀerenziata,
sito in località Casa Rota, nel comune di Terranuova
Bracciolini (AR);
Ritenuto di condividere i contenuti, le motivazioni,
le considerazioni e le conclusioni espresse nel verbale
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conclusivo della Conferenza di Servizi istruttoria del
25/05/2021, così come riportato in allegato, parte
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
A voti unanimi
DELIBERA
1. di esprimere, in conformità all’art. 25 del
D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità
ambientale postuma relativamente all’esistente impianto
di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani
indiﬀerenziati e di compostaggio di rifiuti organici
da raccolta diﬀerenziata, sito in località Casa Rota,
nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR), della
Proponente TB S.p.A. - con sede legale in via Benedetto
Varchi, 34 a Firenze e P. IVA: 05482560488 - presentato
ai sensi dell’art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, per le
motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con
l’indicazione delle raccomandazioni i riportate nel
verbale conclusivo della Conferenza di Servizi istruttoria
del 25/05/2021, allegato parte integrante e sostanziale
del presente atto (Allegato A); sono fatte salve le vigenti
disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori;
2. di individuare il Settore regionale Autorizzazioni
Rifiuti quale soggetto competente al controllo
dell’adempimento delle prescrizioni di cui al precedente
punto 1). Sono fatte salve le competenze di controllo
stabilite dalla normativa vigente;
3. di raccomandare al Settore regionale Autorizzazioni
Rifiuti di tenere conto, per gli aspetti emissivi, di quanto
riportato dal Settore regionale Servizi Pubblici Locali,

Energia e Inquinamenti in relazione al Piano Regionale
per la Qualità dell’Aria, nelle premesse del verbale
conclusivo della Conferenza di Servizi istruttoria del
25/05/2021, allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato A);
4. di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto
alla società TB S.p.a.;
5. di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente
atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uﬃci
regionali ed agli altri Soggetti interessati;
6. di dare atto che presso la sede del Settore VIA,
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile
prendere visione della documentazione relativa al
presente procedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Carla Chiodini
Il Direttore
Edo Bernini
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 833
Linee generali per la realizzazione dei percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale
(IeFP) realizzati dagli organismi formativi accreditati
nell’ambito “obbligo d’istruzione” ai sensi dell’art. 13
bis comma 3 della LR 32/2002 ed elementi essenziali
per l’apertura delle relative procedure di evidenza
pubblica per l’annualità 2022/23 ai sensi della
decisione gr 4/2014.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,
recante “Definizione delle norme generali sul dirittodovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art.
2, comma 1, lettera c), delle legge 28 marzo 2003, n. 53”;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53”, con particolare riferimento
alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale contenuta nel Capo III;
Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l’art. 1, commi 622, 624,
632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l’obbligo
d’istruzione, come modificata dall’art. 64, comma 4 bis,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
Visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza StatoRegioni, sul progetto sperimentale recante “Azioni
di accompagnamento, sviluppo e raﬀorzamento del
sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione
Professionale” siglato il 24 settembre 2015;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
la “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale
nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché
raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione
professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 17 maggio 2018 di
recepimento dell’Intesa sancita in sede di Conferenza
Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
dell’8 marzo 2018, repertorio atti n. 64/CSR, riguardante
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i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema
di istruzione professionale e il sistema di istruzione
e formazione professionale e per la realizzazione, in
via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione
professionale per il rilascio della qualifica e del diploma
professionale quadriennale;
Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 maggio 2018, n. 427,
di recepimento dell’Accordo sancito nella seduta della
Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, repertorio
atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi
dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale
e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
compresi nel repertorio nazionale dell’oﬀerta di istruzione
e formazione professionale, e viceversa, in attuazione
dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 61;
Visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza StatoRegioni del 28 ottobre 2004 tra il Ministro dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano per la certificazione finale ed intermedia
e il riconoscimento dei crediti formativi;
Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
del 7 luglio 2020, n. 56, di recepimento dell’Accordo,
Repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019, tra il
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante
l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale
delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e
i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard
minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di
attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
Visto l’Accordo, Repertorio Atti n. 19/210/CR10/
C9 del 18 dicembre 2019, fra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di
confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per
l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di
apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi
di istruzione e formazione professionale;
Vista l’Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 10
settembre 2020 sullo schema di decreto ministeriale
per la rimodulazione dell’Allegato 4 al Decreto del
Ministero dell’Istruzione n. 92 del 2018, concernente
la tabella di correlazione tra le qualifiche e i diplomi di
IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’IP, resa
necessaria dall’adozione, con l’Accordo Stato-Regioni
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del 1 agosto 2019, del nuovo Repertorio nazionale delle
figure di IeFP;

professionale e lavoro” e in particolare l’art. 13 bis,
comma 1, lettera a) e comma 3;

Visto il Decreto del Ministero dell’istruzione del 7
gennaio 2021 di recepimento dell’Accordo in Conferenza
Stato-Regioni, Repertorio Atti n. 156 del 10 settembre
2020, che integra la disciplina dei passaggi tra i percorsi
di istruzione professionale e i percorsi di istruzione
e formazione professionale compresi nel Repertorio
nazionale di IeFP e viceversa;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra
richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 5 gennaio 2021 che recepisce le
Linee guida di cui al decreto legislativo n. 13/2013,
consentendo l’attivazione dei servizi di individuazione,
validazione e certificazione delle competenze;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2021
approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 78 del 22/12/2020 e la Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 22 del 24/02/2021 “Integrazione alla
Nota di aggiornamento al DEFR 2020-21” nella quale
è descritto il Progetto regionale 12 “Successo scolastico
e formativo” che prevede la realizzazione dei percorsi
IeFP;

Visto il Decreto Direttoriale n. 2/2020 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2019 per il finanziamento dei
percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
Visto il Decreto Direttoriale n. 3/2020 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2019 (duale) per il finanziamento
dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
Visto il Decreto Direttoriale n. 2/2021 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2020 (duale) per il finanziamento
dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
Visto il Decreto Direttoriale n. 3/2021 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2020 per il finanziamento dei
percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale
n. 47 del 15 marzo 2017;

Vista l’Informativa al Programma Regionale di
Sviluppo 2021-2025 trasmessa al Consiglio regionale
con Documento preliminare n.1 del 26/4/2021;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407
del 27 dicembre 2016 che approva il disciplinare del
“Sistema regionale di accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per
l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di
verifica” (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R.
del 26 luglio 2002, n. 32)” e smi;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 951
del 27 luglio 2020 che approva le Procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014 - 2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
603 del 31 maggio 2021 che approva l’”Accordo tra
l’Uﬃcio Scolastico Regionale per la Toscana e la
Regione Toscana per la realizzazione dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime
di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP)
della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
342 del 16/03/2020 di recepimento degli Accordi Statoregioni sui percorsi IeFP del 1/08/2019 e del 18/12/2019
riguardanti le modifiche del Repertorio nazionale delle
figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi
professionali, l’aggiornamento degli standard minimi
sulle competenze, i modelli di attestazione e la tabella di
confluenza tra qualifiche e diplomi professionali;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 699

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33
del 27/05/2019 che approva l’Accordo tra il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione
Toscana per le iscrizioni on line degli studenti e per il
monitoraggio delle frequenze nei percorsi di istruzione e
formazione professionale, in sostituzione del precedente
accordo approvato con DGR n. 1497/2017;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988
del 29/07/2019 avente per oggetto “Approvazione del
“Disciplinare per l’attuazione del Sistema Regionale delle
Competenze” previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002” e smi;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del
07 luglio 2014 avente ad oggetto “Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4
del 25.01.2021 con la quale è stato approvato il
cronoprogramma 2021-23 delle misure Giovanisì a valere
sui fondi regionali e statali e degli interventi eﬀettuati con
risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking
sui programmi europei, prendendo atto che l’importo

relativo al numero di procedura 3 dovrà essere aggiornato
nella prossima revisione del Cronorpogramma;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione
del documento “Linee generali per la realizzazione dei
percorsi triennali di istruzione e formazione professionale
(IeFP) da parte degli organismi formativi accreditati
nell’ambito “obbligo d’istruzione” ed elementi essenziali
per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica ai
sensi della Decisione GR 4/2014 – annualità 2022/23”
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Ritenuto altresì di destinare risorse per un importo
complessivo di Euro 6.804.000,00 a valere sui Fondi
assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art.
68 “Obbligo di frequenza di attività formative” - per
l’attuazione dell’Avviso pubblico per la presentazione
di progetti formativi triennali di IeFP realizzati dagli
organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo
d’istruzione” - annualità 2022/23, assumendo le
prenotazioni di spesa sui capitoli del bilancio regionale,
per gli importi e le annualità come di seguito specificato:
Annualità

Capitolo

Tipologia stanziamento

62078

PURO

€ 40.618,00

62378

PURO

€ 197.506,35

€ 0,00

62375

PURO

€ 668.692,81

61972

PURO

€ 0,00

2021

€ 906.817,16
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2022

Totale

2023

€ 2.049.665,62 € 3.273.791,82 € 5.364.075,44
€ 0,00

€ 197.506,35

€ 337.000,00

€ 0,00

€ 1.005.692,81

€ 236.725,40

€ 0,00

€ 236.725,40

€ 2.623.391,02 € 3.273.791,82 € 6.804.000,00

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di
bilancio delle regioni nonché delle disposizioni operative
eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del
11 gennaio 2021 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20212023;

Ritenuto inoltre necessario, per favorire le
opportunità di formazione oﬀerte ai minori sul territorio
toscano, nonché nel rispetto del principio di economicità
dell’azione amministrativa, prevedere che le risorse che
eventualmente residuino, anche a seguito di revoche,
rinunce o economie sui progetti approvati, possano essere
utilizzate per finanziare progetti utilmente inseriti nelle
graduatorie ma non finanziati per insuﬃcienza di risorse;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella
seduta del 15 luglio 2021;

Dato atto che all’assunzione degli impegni di spesa
provvederà il dirigente competente;

Vista la comunicazione data alle parti sociali nella
seduta del 16 luglio 2021;
Dato atto dell’avvenuta informativa nei confronti
della V Commissione consiliare, come disposto dall’art.
13 bis, comma 3 bis della L.R. 32/2002;
A voti unanimi

Considerato che l’intervento rientra nell’ambito del
Progetto Giovanisì;

DELIBERA

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99, che
approva il Bilancio di Previsione 2021-2023;

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,
il documento “Linee generali per la realizzazione dei
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percorsi triennali di istruzione e formazione professionale
(IeFP) realizzati dagli organismi formativi accreditati
nell’ambito “obbligo d’istruzione” ed elementi essenziali
per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica per
l’annualità 2022/23 ai sensi della Decisione GR 4/2014”
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, prevedendo risorse per un
importo complessivo di Euro 6.804.000,00;
2. di destinare l’importo di Euro 6.804.000,00 per

l’attuazione dell’Avviso pubblico per la presentazione
di progetti formativi triennali di IeFP realizzati dagli
organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo
d’istruzione” - annualità 2022/23, a valere sui Fondi
assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68
“Obbligo di frequenza di attività formative”, assumendo
le corrispondenti prenotazioni di spesa sui capitoli del
bilancio regionale, per gli importi e le annualità come di
seguito specificato:
Annualità

Capitolo

Tipologia stanziamento

62078

PURO

€ 40.618,00

62378

PURO

€ 197.506,35

€ 0,00

62375

PURO

€ 668.692,81

61972

PURO

€ 0,00

2021

€ 906.817,16

3. di demandare l’adozione dei provvedimenti
amministrativi necessari per l’attuazione della presente
delibera al Dirigente del competente Settore “Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP) e Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS)” - Direzione
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro;
4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
nonché delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli

2022

2023

Totale

€ 2.049.665,62 € 3.273.791,82 € 5.364.075,44
€ 0,00

€ 197.506,35

€ 337.000,00

€ 0,00

€ 1.005.692,81

€ 236.725,40

€ 0,00

€ 236.725,40

€ 2.623.391,02 € 3.273.791,82 € 6.804.000,00

articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell’art. 18
della L.R. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
La Dirigente Responsabile
Maria Chiara Montomoli
La Direttrice
Francesca Giovani
SEGUE ALLEGATO

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

101

102

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

103

104

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

105

106

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

107

108

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

109

110

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

111

112

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

113

114

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

115

116

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

117

118

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

119

120

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

121

122

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

123

124

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

125

126

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

127

128

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

129

130

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33
DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 835
DGR 427/2021 “Programmazione territoriale
triennale dell’istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali
2019 - 2021”: MODIFICA per la costituzione di una
Fondazione ITS - ambito SISTEMA CASA.
LA GIUNTA REGIONALE

131

semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico
professionale e degli Istituti tecnici Superiori (ITS)”,
nonché la definizione dei percorsi di specializzazione
tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25
gennaio 2008;
Visto il Decreto Legge del 12 settembre 2013 n. 104
avente ad oggetto Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca convertito con modificazioni dalla L.
8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264);

Vista la Decisione della Commissione C (2018)
n. 5127 del 26/07/2018 che modifica la Decisione
della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014
di approvazione del Programma Operativo “Regione
Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della
crescita e dell’Occupazione”;

Visto l’Accordo 17 dicembre 2015 tra Governo,
Regioni ed Enti Locali, con cui si introducono modifiche
ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione
dei percorsi degli Istituti tecnici Superiori ai sensi
dell’art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del decreto
interministeriale 7 febbraio 2013;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1004 del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto
della Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del
26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR
FSE 2014/2020;

Visto l’Accordo 20 gennaio 2016 tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la
definizione della struttura e del contenuto del percorso di
istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo
III del DPCM 25 gennaio 2008, di durata annuale per
l’accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, di
cui al capo II del decreto del DPCM 25 gennaio 2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 197 del 2.03.2015 con la quale è stato approvato
il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 e sue
successive modificazioni;

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all’occupazione e della normativa che
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il
sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS);
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1
comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui
all’art. 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici
superiori”, concernente la programmazione territoriale
dell’oﬀerta formativa attraverso gli Istituti Tecnici
Superiori (ITS), gli IFTS e i Poli Tecnico Professionali
(PTP);
Visto il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013
“Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della
legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di

Vista la Legge di Bilancio dello Stato 2019 ed in
particolare i commi da 465 a 469 relativamente al Fondo
nazionale per gli Istituti Tecnici Superiori;
Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro.” e ss.mm.ii.;Visto il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R
e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione della
L.R. 26.7.2002, n. 32”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale
n. 47 del 15.03.2017;
Vista anche la Nota di aggiornamento al DEFR di
alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 78/2020
e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 22/2021,
che nell’ambito del progetto regionale 12 “Successo
scolastico e formativo”, prevede “Nell’ambito del
sistema di istruzione e formazione regionale, sarà creata
una filiera formativa,allineata con la domanda di lavoro
dei territori e in grado di accompagnare la transizione
digitale ed ecologica, che raﬀorzi e interconnetta tre
segmenti formativi di eccellenza: i corsi di Istruzione
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e Formazione Professionale (IeFP), i percorsi IFTS e i
percorsi ITS.”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 28
del 25.03.2019 avente ad oggetto “Competenze per
l’economia digitale: indirizzi per la formazione 4.0.
Anno 2019”;
Viste:
- la DGR n. 664 del 20 maggio 2019 “Programmazione
territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali
2019 – 2021”, come modificata dalla DGR n. 989 del 29
luglio 2019;
- la DGR n. 427 del 19/04/2021 “ DGR 664/2019
“Programmazione territoriale triennale dell’istruzione
e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli
Tecnico Professionali 2019 - 2021”: integrazioni e
aggiornamento”;
Dato atto che il citato DPCM 25.01.2008 stabilisce
che le Regioni, nell’ambito della programmazione
dell’oﬀerta formativa di loro esclusiva competenza
e secondo le priorità della loro programmazione
economica, adottano i propri piani territoriali triennali
allo scopo di contribuire alla diﬀusione della cultura
tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico,
le misure per lo sviluppo economico e la competitività
del sistema produttivo italiano in linea con i parametri
europei;
Considerato necessario modificare la programmazione
territoriale triennale per il periodo 2019-2021 allo scopo
di avviare l’iter procedimentale per la costituzione di una
Fondazione ITS della Toscana nell’Area Tecnologica
NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY,
ambito Sistema casa che intercetterà e colmerà il
fabbisogno di competenze tecniche e specialistiche, in
generale, per il settore dell’edilizia e, in particolare, per
la filiera interessata, considerato il rilevo strategico che la
stessa ricopre nel quadro economico regionale, nazionale
ed europeo;
Ritenuto per quanto sopra di approvare la modifica
e di aggiornare la Programmazione territoriale triennale
dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS
e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019-2021,
così come riportate nell’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella
seduta del 22/07/2021;
A voti unanimi

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in
premessa, la modifica alla Programmazione territoriale
triennale dell’istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019-2021,
così come riportate nell’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di approvare conseguentemente il testo aggiornato
del documento “Programmazione territoriale triennale
dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS
e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019-2021”,
riportato nell’allegato B), parte integrante e sostanziale
del presente atto, che sostituisce l’analogo documento
approvato con la DGR 427/2021;
3. Di dare atto che la modifica e l’aggiornamento di
cui al presente provvedimento non comportano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
4. Di demandare al Dirigente del Settore
“ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(IEFP) E ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE (IFTS E ITS)” gli atti necessari e opportuni
per l’attuazione di quanto previsto dalla presente delibera,
ivi compresa l’assunzione degli eventuali relativi impegni
di spesa;
5. Di provvedere all’inoltro del presente atto da
parte del Settore “ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRUZIONE E
FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E
ITS)” al Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, nonché all’Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(INDIRE), come previsto dal DPCM 25 gennaio 2008.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge
regionale n. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli
Il Direttore
Francesca Giovani
SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 836
Approvazione degli elementi essenziali e dei criteri
di valutazione per l’avviso pubblico per la costituzione
di una Fondazione ITS della Toscana nell’Area
Tecnologica Made in Italy - Ambito Sistema Casa.

dei percorsi degli Istituti tecnici Superiori ai sensi
dell’art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 e del decreto
interministeriale 7 febbraio 2013;
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aﬀari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli Aﬀari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio;
Visto il Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della
Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il
regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi
unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici
superiori”, concernente la programmazione territoriale
dell’oﬀerta formativa attraverso gli Istituti Tecnici
Superiori (ITS), gli IFTS e i Poli Tecnico Professionali
(PTP);
Visto il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013
“Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della
legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di
semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico
professionale e degli Istituti tecnici Superiori (ITS)”,
nonché la definizione dei percorsi di specializzazione
tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25
gennaio 2008;
Visto l’Accordo 17 dicembre 2015 tra Governo,
Regioni ed Enti Locali, con cui si introducono modifiche
ed integrazione al sistema di monitoraggio e valutazione

Visto l’Accordo 20 gennaio 2016 tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la
definizione della struttura e del contenuto del percorso di
istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo
III del DPCM 25 gennaio 2008, di durata annuale per
l’accesso ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, di
cui al capo II del decreto del DPCM 25 gennaio 2008;
Viste la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 avente ad
oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021, in particolare i commi 465 - 469 e la Legge
dello Stato del 30 dicembre 2020, n. 178 avente ad oggetto
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro.” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., recante “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;
Vista anche la Nota di aggiornamento al DEFR di
alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 78/2020
e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 22/2021,
che nell’ambito del progetto regionale 12 “Successo
scolastico e formativo”, prevede “Nell’ambito del
sistema di istruzione e formazione regionale, sarà creata
una filiera formativa,allineata con la domanda di lavoro
dei territori e in grado di accompagnare la transizione
digitale ed ecologica, che raﬀorzi e interconnetta tre
segmenti formativi di eccellenza: i corsi di Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP), i percorsi IFTS e i
percorsi ITS.”;
Vista la DGR n. 664 del 20 maggio 2019
“Programmazione territoriale triennale dell’istruzione
e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli
Tecnico Professionali 2019 - 2021”, come modificata
dalla DGR n. 989 del 29 luglio 2019 e come integrata e
aggiornata dalla DGR n. 427 del 19 aprile 2021;
Vista infine la Deliberazione di Giunta Regionale
avente per oggetto “Programmazione territoriale triennale
dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e
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ITS) e dei Poli Tecnico Professionali”: integrazione DGR
427/2021 per la costituzione della Fondazione ITS della
Toscana per il sistema CASA del 02 agosto 2021;
Considerato necessario, in attuazione di quanto
previsto dalla sopra citata deliberazione, procedere alla
determinazione degli elementi essenziali ed i criteri
di valutazione per il successivo avviso pubblico per la
costituzione di una Fondazione ITS della Toscana per
il sistema CASA secondo quanto previsto dalla norma
nazionale in materia di Fondazioni ITS;
Ritenuto per quanto sopra di approvare gli elementi
essenziali e i criteri di valutazione nell’Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, per la
predisposizione del successivo avviso pubblico per la
costituzione di una Fondazione ITS della Toscana per il
sistema CASA;
Preso atto dell’informativa data alle parti sociali
presenti nella seduta del 16 luglio 2021;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella
seduta del 22 luglio 2021;
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nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto, per la predisposizione del successivo
avviso pubblico per la costituzione di una Fondazione
ITS della Toscana per il sistema CASA;
2. Di dare atto che quanto disposto dal presente
provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio regionale;
3. Di demandare al Dirigente del Settore regionale
competente per materia gli atti amministrativi necessari
e opportuni per l’attuazione di quanto previsto dalla
presente delibera ed in particolare l’avviso pubblico per
la costituzione di una Fondazione ITS della Toscana per
il sistema CASA.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge
regionale n. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

A voti unanimi
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in
premessa, gli elementi essenziali e i criteri di valutazione

Il Direttore
Francesca Giovani
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 841
Premialità ai Poli Tecnico Professionali, a.s.
2020/2021 - individuazione di termini e modalità
di assegnazione delle risorse e determinazione dei
relativi indicatori di valutazione.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e
successive modifiche, ed in particolare l’art. 14 bis
“Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico
professionali”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;
Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017;
Richiamata la Nota di aggiornamento al DEFR 2021
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 22
dicembre 2020, n. 78 e la Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 22 del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto
“Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2021”
che nel Progetto Regionale n. 12 “Successo scolastico e
formativo”, ha previsto tra le attività a favore dei Poli
Tecnico Professionali anche la redazione dell’avviso per
la premialità relativa all’anno scolastico 2019/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 989 del
29 luglio 2019 e s.m.i. che individua, nel quadro della
programmazione territoriale triennale 2019-2021 di cui
alla DGR 664/2019, le linee di sviluppo per il sistema
dell’istruzione e della formazione professionale nei
Poli Tecnico Professionali per il medesimo triennio e
conferma lo strumento della premialità per l’attribuzione
di un sostegno ai Poli Tecnico Professionali, approvando
termini, modalità di assegnazione delle risorse al termine
degli anni scolastici rientranti nel triennio 2019-2021
e relativi indicatori di valutazione, così come riportato
nell’allegato 2) all’allegato A) alla citata DGR 989/2019
e s.m.i.;
Considerata pertanto l’opportunità di dare un sostegno
finanziario ai Poli su base premiale, per l’eﬃcacia e la
qualità degli interventi posti in essere nell’anno scolastico
2019/2020 nelle aree di attività indicate nella sopra
menzionata DGR 989/2019 e s.m.i. e di seguito ricordate:
- attività di sistema territoriale per l’orientamento,
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- potenziamento dell’oﬀerta di istruzione e formazione
tecnica e professionale,
- potenziamento della funzionalità delle istituzioni
scolastiche e formative,
- funzionalità del Polo Tecnico Professionale;
Ritenuto quindi opportuno prevedere anche per
l’anno scolastico 2020-2021 un sostegno finanziario da
destinare ai Poli e quantificato per il 2021 in complessivi
euro 144.164,72 a valere sul capitolo 62105 puro del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità
2021;
Preso atto che l’eﬃcacia delle azioni svolte e
dei risultati ottenuti dai Poli stessi, saranno misurate
attraverso l’attribuzione di pesi e punteggi, che andranno
a determinare la graduatoria sulla base della quale sarà
attribuito il sostegno finanziario sopra citato;
Ritenuto quindi opportuno approvare i termini e le
modalità specifici per l’annualità 2020/2021 secondo cui
assegnare le risorse sopra indicate a favore dei Poli, in linea
con quanto previsto dalla DGR 989/2019 e s.m.i., salvo
piccole modifiche consistenti nell’accorpare in un unico
indicatore le voci relative alla formazione esterna degli
studenti e la formazione dei docenti con aﬃancamento
di esperti aziendali o nella didattica laboratoriale, come
descritti nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente delibera;
Dato atto che le risorse regionali, per complessivi
euro 144.164,72, saranno ripartite per l’anno 2021
assegnando una quota - proporzionale al punteggio
conseguito a ciascuno dei Poli risultanti tra i primi dieci
della graduatoria - a titolo di premialità, secondo quanto
previsto nell’allegato A del presente provvedimento, per
l’eﬃcacia e la qualità degli interventi posti in essere nel
corso dell’anno scolastico 2020/2021;
Considerato necessario, infine, demandare al Settore
“Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS)”,
competente in materia, la predisposizione degli atti
dirigenziali necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa la valutazione e la formazione
della citata graduatoria per l’attribuzione della premialità;
Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 15
luglio 2021;
Preso atto del fatto che ne è stata data comunicazione
alla Commissione regionale permanente tripartita, di cui
all’art. 23 della Legge Regionale 32/2002,
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2021-2023;
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2
del 11/01/2021 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20212023;
A voti unanimi
DELIBERA
1. Di sostenere finanziariamente, per quanto esposto
in narrativa, i Poli Tecnico Professionali per le azioni
poste in essere nell’anno scolastico 2020/2021 secondo
gli obiettivi prefissati nella Deliberazione di Giunta
Regionale 989/2019 e s.m.i.;
2. Di quantificare il sostegno finanziario da destinare
ai Poli per il 2020 in euro 144.164,72 a valere sul capitolo
62105 puro del Bilancio di previsione finanziario 20212023, annualità 2021;
3. Di approvare i termini, le modalità e gli indicatori
di valutazione secondo quanto previsto dalla DGR
989/2019 e s.m.i. salvo piccole modifiche indicate
in narrativa e come descritti nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
4. Di dare atto che le risorse regionali, per
complessivi euro 144.164,72, saranno ripartite per l’anno
2021 assegnando una quota proporzionale al punteggio
conseguito a ciascuno dei Poli risultanti tra i primi dieci
della graduatoria - a titolo di premialità, secondo quanto

previsto nell’allegato A del presente provvedimento, per
l’eﬃcacia e la qualità degli interventi posti in essere nel
corso dell’anno scolastico 2020/2021;
5. Di dare atto che l´impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;
6. Di demandare al Settore “Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) e Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS e ITS)”, competente in materia, la
predisposizione degli atti dirigenziali necessari a dare
attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa la
valutazione e la formazione della citata graduatoria per
l’attribuzione della premialità.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
La Dirigente Responsabile
Maria Chiara Montomoli
La Direttrice
Francesca Giovani
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 843
Percorso di presa in carico della persona anziana
non autosuﬃciente: revisione del modello attuale al fine
del miglioramento qualitativo, dell’appropriatezza e
della costituzione di un sistema integrato multilivello.
Attivazione di un Tavolo Tecnico di confronto.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive
modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento
e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;
Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41
“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche, che
detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche
per le persone a rischio di esclusione sociale;
Visto il PSSIR 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 273 del
2 marzo 2020 “Determinazioni in merito alle azioni per
l’attuazione del PSSIR 2018-2020”, ed in particolare le
schede:
- n. 29 “La persona con demenza: implementazione
di strategie e interventi per l’appropriatezza delle cure”
- n. 30 “Il consolidamento della rete sociosanitaria
integrata per la cura e l’assistenza delle persone anziane
non autosuﬃcienti”;
Dato atto che, in seguito all’emergenza epidemiologica
Covid-19, con comunicazione del Direttore della
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale del
18 maggio 2020, Prot. n. 175022, è stato costituito il
Gruppo di lavoro “Nuovo modello di Residenze sanitarie
assistenziali (RSA)” al fine di elaborare una proposta di
nuovo assetto delle RSA, con particolare riferimento al
potenziamento degli aspetti sanitari, nonché all’attuazione
di nuovi e più evoluti metodi di cura di anziani fragili
e polipatologici anche attraverso il miglioramento del
sistema di accreditamento e di vigilanza;
Preso atto che il Gruppo di lavoro suddetto è così
composto:
- Rossella Boldrini - Direttore dei Servizi sociali
Azienda USLToscana Centro
- Laura Brizzi - Direttore dei Servizi sociali Azienda
USL Toscana Nord Ovest
- Lia Simonetti - Direttore dei Servizi sociali Azienda
USL Toscana Sud Est
- Marco Nerattini - Direttore Società della Salute di
Firenze
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- Tommaso Bellandi - Direttore UOC Sicurezza del
Paziente Azienda USL Toscana Nord Ovest
- Francesca Collini - Agenzia Regionale di Sanità
- Sara Barsanti - Laboratorio MeS-Sant’Anna
- Giancarlo Girolami - Consulente esperto RSA
- Paolo Zoppi - Direttore Dipartimento assistenza
infermieristica Azienda USL Toscana Centro
- Alessandro Bussotti - Consulente MMG
- Enrico Benvenuti - Direttore SOC Geriatria Azienda
USL Toscana Centro
- Emanuele Baroni - Psicologo Centro riferimento
regionale criticità relazionali
- Barbara Trambusti - Dirigente Settore Politiche per
l’integrazione socio-sanitaria
- Mauro Maccari - Dirigente Settore Organizzazione
delle cure e percorsi cronicità;
Evidenziato che l’emergenza da Covid-19 ha
evidenziato criticità nel sistema sanitario e sociosanitario,
che hanno determinato dubbi rispetto all’attuale modello
di erogazione delle prestazioni e contestualmente,
preoccupazione nella protezione degli stessi operatori e
ha richiesto una rimodulazione e/o sospensione di alcuni
servizi sociosanitari;
Considerato che la prospettiva temporale della
legislatura, permetterà di mettere in campo un insieme
di interventi che risulta necessario pianificare fin da ora.
Attraverso un’attenta programmazione sociosanitaria,
regionale e territoriale, occorre raggiungere l’obiettivo
generale di incrementare in termini quantitativi e
qualitativi le risposte integrate sul territorio garantendo
appropriatezza, rispetto dei livelli essenziali di assistenza
e/o degli obiettivi di servizio dati e anche sostenibilità di
medio lungo periodo;
Ritenuto opportuno individuare quatto ambiti di
azione: prevenzione, domicilio, servizi semi residenziali,
servizi residenziali meglio descritti e dettagliati nel
documento “Politiche sociosanitarie per anziani non
autosuﬃcienti”, allegato A) al presente provvedimento
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Preso atto del lavoro svolto dal Gruppo di lavoro
suddetto che, nell’analizzare le fragilità evidenziate
dall’emergenza epidemiologica nel sistema delle
RSA, ha individuato le principali cause nelle seguenti
motivazioni:
1. la prevalente condizione dei residenti, non
autosuﬃcienti gravi, di età avanzata e con patologie
croniche importanti, facili alle riacutizzazioni ed a
svariate complicanze e dunque facilmente aggredibili,
ma che ha evidenziato anche la fragilità del sistema
di gestione delle infezioni più diﬀuse nelle comunità
residenziali, oltre alla patologia Covid-19;
2. la condizione logistico - strutturale del “sistema
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RSA”, che rende diﬃcile contenere il rischio di contagio
all’interno delle strutture: edifici e servizi progettati
per l’assistenza, la cura e la vita delle persone non
autosuﬃcienti e non luoghi di cura destinati ad accogliere
le persone per un momentaneo periodo di degenza per
una patologia transitoria;
3. la natura stessa delle RSA, da sempre luogo di
integrazione socio sanitaria, di confine tra le competenze
dei Comuni, a carico dei quali è la retta di parte sociale e
delle Aziende sanitarie che invece provvedono alla quota
sanitaria. Una situazione che spesso e, soprattutto nei
momenti di crisi, trasforma le RSA in una ”terra di mezzo”
sulla quale è complicato mappare le responsabilità;
4. la fragilità delle competenze in termini di sicurezza
delle cure nel sistema delle strutture sociosanitarie;
Considerato che il Gruppo di lavoro ha elaborato
un primo documento di ridefinizione del ruolo e
riqualificazione dell’oﬀerta delle RSA in cui, oltre a
delineare un quadro di contesto sulle strutture residenziali
sociosanitarie, è stata eﬀettuata un’analisi della gestione
dell’emergenza Covid-19 da parte delle aziende UU.SS.
LL. e individuata una proposta di revisione del modello
indicando le azioni da mettere in atto, gli strumenti
operativi, e i tempi previsti;
Auspicato che il processo di revisione promuova una
governance regionale e aziendale congiunta, orientata
a creare modelli omogenei nelle tre Aziende UU.SS.
LL., supportato dagli elementi conoscitivi elaborati da
Ars e MeS, da tempo impegnate su questo fronte, e che
potranno rappresentare un valido elemento di discussione
e confronto per l’elaborazione di una strategia unitaria e
coerente;
Ritenuto necessario approvare il documento “Ridefinizione del ruolo e riqualificazione dell’oﬀerta delle
RSA”, elaborato dal Gruppo di lavoro istituito in seguito
all’emergenza epidemiologica Covid-19, Allegato B)
al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Considerato altresì che le esperienze, l’eterogeneità
territoriale, i punti di forza e le criticità degli strumenti
e dei percorsi, evidenziano la necessità di una riflessione
complessiva per la revisione del sistema di Welfare per
gli anziani non autosuﬃcienti, in modo da garantire
alle persone non autosuﬃcienti e “fragili” equità di
trattamento negli accessi ai servizi sociosanitari ed
appropriatezza delle cure (e conseguente economicità), in
relazione alle loro risorse, potenzialità e bisogni, valutati
con approccio multidisciplinare sotto ogni dimensione;
Considerato inoltre che le politiche pubbliche

relative all’assistenza continuativa agli anziani non
autosuﬃcienti (Long-Term Care, LTC), pur nel pieno
rispetto dei diversi modelli organizzativi territoriali,
nell’ambito del processo di revisione del sistema, devono
basarsi sulla diﬀusione delle esperienze e del know-how
degli operatori impegnati in buone prassi già in corso
nei territori al fine di individuare strategie operative
partecipate e sostenibili e di modelli replicabili;
Ritenuto pertanto necessario prevedere l’attivazione
di un tavolo tecnico di confronto rappresentativo di
tutti gli attori coinvolti nel percorso di presa in carico
della persona anziana non autosuﬃciente per avviare un
processo di revisione del percorso stesso, nell’ottica del
miglioramento qualitativo, dell’appropriatezza e della
costruzione di un reale sistema integrato multilivello;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, il documento “Politiche sociosanitarie per
anziani non autosuﬃcienti”, Allegato A) al presente atto
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, il documento “Ridefinizione del ruolo e
riqualificazione dell’oﬀerta delle RSA”, Allegato B)
al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di incaricare il competente settore della Direzione
Sanità, Welfare e Coesione Sociale dell’attuazione
delle azioni previste per la realizzazione della revisione
del modello attuale, anche attraverso una governance
regionale e aziendale congiunta, orientata a creare
modelli omogenei nelle tre Aziende UU.SS.LL.;
4. di prevedere, per le motivazioni espresse in narrativa, l’attivazione di un tavolo tecnico di confronto
rappresentativo di tutti gli attori coinvolti nel percorso di
presa in carico della persona anziana non autosuﬃciente
per avviare un processo di revisione del percorso stesso,
nell’ottica del miglioramento qualitativo, dell’appropriatezza e della costruzione di un reale sistema integrato
multilivello;
5. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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Il Segretario della Giunta
La Dirigente Responsabile
Barbara Trambusti
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Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini
SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 847
Rideterminazione di termini per l’adozione degli
atti relativi alle spese elettorali delle elezioni regionali
del 20 e 21 settembre 2020, di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 664/2021.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74
(Norme sul cedimento elettorale relativo alle elezioni per
il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente
della Giunta regionale della Toscana, in applicazione
della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme
per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente
della Giunta regionale”);
Visto, in particolare, l’articolo 13, comma 3, della
l.r. 74/2004, come modificato dalla l.r. 15 giugno 2021,
n. 19 (Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni
regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 74/2004), che
stabilisce in tre mesi dalla data ultima di presentazione
dei rimborsi da parte dei comuni il termine entro il quale
la Regione deve provvedere agli atti di impegno e di
liquidazione dei rimborsi medesimi, prevedendo che
con deliberazione della Giunta regionale detto termine
possa essere rideterminato fino a un massimo di nove
mesi, quando il procedimento regionale è connesso con
analogo procedimento statale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21
giugno 2021, n. 664, recante “Termini per l’adozione
degli atti di rimborso delle spese elettorali dei comuni,
e disposizioni operative per i rimborsi integrativi, in
attuazione della l.r. 19/2021”, e in particolare l’Allegato A
alla deliberazione medesima;
Considerato che, per la necessità di eﬀettuare le
verifiche in collaborazione con gli enti interessati, non
risultano congrui i termini per l’adozione degli atti
regionali relativi ai compensi dei componenti degli uﬃci
centrali circoscrizionali e regionale, di cui all’articolo
13, comma 3 bis, ultimo periodo, della l.r. 74/2004, e ai
rimborsi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della
l.r. 19/2021, e che occorre pertanto rideterminare detti
termini al 30 settembre 2021;
Considerato che risulta altresì opportuno uniformare
alle disposizioni dell’articolo 10 bis della l. 241/1990
i termini da concedere ai comuni per le integrazioni
e i chiarimenti di cui al punto 2.3 dell’Allegato A alla
deliberazione della Giunta regionale 664/2021;

1. Il termine del 31 luglio 2021, di cui ai punti 2.2
e 4.1 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta
regionale 21 giugno 2021, n. 664, è rideterminato al 30
settembre 2021.
2. Al punto 2.3 dell’Allegato A alla deliberazione
della Giunta regionale 21 giugno 2021, n. 664, il termine
di 15 giorni è ridotto a 10 giorni.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile f.f.
Luigi Izzi
Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano

DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 848
Approvazione del modulo unico regionale per la
presentazione della Comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA-Superbonus) per gli interventi di
cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs 126/2016 “Attuazione della delega
in materia di segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124” che all’art. 2 comma 1 prevede l’adozione
di modulistica unificata e standardizzata al fine di
uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di
presentazione e le richieste informative delle istanze,
comunicazioni e segnalazioni, definendo esaustivamente,
per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la
relativa organizzazione dei dati nonché la documentazione
allegata alle stesse;
Visto l’art. 119 del d.l. n. 34/2020 “Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.” così come modificato
dall’art. 33 del d.l. n. 77/2021 “Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raﬀorzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure.”;

A voti unanimi
DELIBERA

Vista la l.r n. 65/2014 “Norme per il governo del
territorio”;
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Visto l’art. 98bis della l.r. n. 68/2011 che detta norme
sull’esercizio del potere sostitutivo della Regione per
l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione da
parte degli enti locali;

aggiornamento con decreto dirigenziale dei suddetti
moduli unici regionali a fronte di modifiche normative
della disciplina statale o regionale di riferimento o di
successivi accordi;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.
1165/2019 con la quale, in attuazione dell’art. 98bis
della l.r. n. 68/2011, sono state stabilite le modalità di
svolgimento dell’attività di monitoraggio degli obblighi
di pubblicazione, i casi in cui l’obbligo deve ritenersi
assolto e le modalità di collaborazione con gli enti locali;

Considerato che, ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3
del d.lgs 126/2016, i comuni, le unioni di comuni sono
tenuti alla pubblicazione sui propri siti istituzionali della
modulistica unificata e standardizzata e che, in caso di
inadempienza in ordine ai suddetti obblighi, la Regione
è tenuta all’esercizio del potere sostitutivo da esercitare
ai sensi dell’art. 98bis della l.r. 68/2011 e che, a tal fine.
la Regione procede all’attività di monitoraggio ai sensi
della dgr n. 1165/2019;

Visto l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali
denominato “Accordo tra il Governo, le Regioni e gli
Enti locali concernente l’adozione della modulistica
unificata e standardizzata per la presentazione della
Comunicazione asseverata di inizio attività (CILASuperbonus), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-terdel
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” posto
all’ordine del giorno della Conferenza unificata del 29
luglio 2021;
Considerato che il testo del suddetto Accordo,
nell’adottare la modulistica unificata e standardizzata
di CILA Superbonus, dispone che, attesa l’urgenza
dell’adozione della suddetta modulistica, la stessa sia
eﬃcace dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Accordo sul sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica;
Considerato che il quadro “i) Rispetto degli obblighi
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
del modulo di CILA Superbobus può essere adattato
dalle Regioni sulla base delle previsioni della disciplina
regionale;
Considerato che la seduta della Conferenza Unificata
del 29 luglio 2021 è stata rinviata al 4 agosto p.v.;
Ritenuto
di
dover
comunque
provvedere
all’approvazione dei moduli di cui agli allegati A e B alla
presente deliberazione al fine di assicurare l’immediata
operatività della modulistica unica regionale di CILA
Superbonus dalla successiva data di eﬃcacia del suddetto
“Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali
concernente l’adozione della modulistica unificata e
standardizzata per la presentazione della Comunicazione
asseverata di inizio attività (CILA- Superbonus), ai sensi
dell’articolo 119, comma 13-ter del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34,convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77” per garantire l’immediata
eﬃcacia delle disposizioni specifiche derivanti dalla
normativa regionale di settore;
Ritenuto opportuno confermare le modalità di

A voti unanimi
DELIBERA
1. Sono approvati i seguenti moduli unici regionali
che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- Comunicazione inizio lavori asseverata per gli
interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 CILA Superbonus (Allegato A);
- Allegato Altri Soggetti Coinvolti - CILA Superbonus
(Allegato B);
2. i moduli di cui al punto 1 sono eﬃcaci dalla data
di eﬃcacia dell’”Accordo tra il Governo, le Regioni e
gli Enti locali concernente l’adozione della modulistica
unificata e standardizzata per la presentazione della
Comunicazione asseverata di inizio attività (CILASuperbonus), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;
3. gli enti locali interessati provvedono alla
pubblicazione sui propri siti istituzionali dei suddetti
moduli unici regionali a decorrere dalla data di
eﬃcacia della modulistica di cui al punto 2, dandone
comunicazione al Settore aﬀari istituzionali e delle
autonomie locali e cultura della legalità;
4. agli aggiornamenti della modulistica di cui al punto
1 conseguenti a successivi adeguamenti normativi o a
successivi accordi o alla necessità di apportare modifiche
meramente formali, si provvede con decreto del dirigente
del Settore Aﬀari istituzionali e delle autonomie locali
e cultura della legalità, sentiti i competenti settori della
Direzione Urbanistica;
5. la presente deliberazione è trasmessa, a cura del
Settore aﬀari istituzionali e delle autonomie locali e
cultura della legalità, ai comuni, alle unioni di comuni e
all’Anci Toscana.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Luigi Izzi
Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano
SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 849
Approvazione percorso di individuazione dei
Centri Ospedalieri abilitati alla prescrizione dei
farmaci sottoposti a Registro AIFA e dei Centri
Specialistici per la diagnosi, rilascio del piano
terapeutico e/o prescrizione di medicinali a carico del
SSN.
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato il “Piano Sanitario e Sociale Integrato
Regionale (PSSIR) 2018-2020”, approvato con
Deliberazione Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre
2019, in relazione all’opportunità di definire i percorsi
per l’individuazione dei centri prescrittori di farmaci
allo scopo di garantirne l’approccio farmaco-terapeutico
nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza presso
strutture adeguate dal punto di vista degli aspetti
organizzativo-gestionali nonché delle competenze
acquisite;
Rilevato che la Legge 7 agosto 2012, n. 135 ha
riconosciuto i Registri di monitoraggio AIFA come parte
integrante del Sistema Informativo del SSN (art. 15,
comma 10), mentre le ulteriori normative introdotte (L.
125/2015; L. 232/2016; L. 205/2017 e succ. modifiche ed
integrazioni) hanno attribuito ai Registri AIFA funzioni
di valutazione dell’eﬃcacia del farmaco, ai fini della
rinegoziazione e di controllo della spesa per i farmaci
innovativi e per i costi evitabili in sanità;
Considerato che in attuazione della L. 7 agosto 2012,
n. 135 tutte le Regioni devono provvedere ad attuare le
procedure AIFA nella gestione informatica dei Registri
dei medicinali sottoposti a monitoraggio, nonché
verificare che siano rispettate dette procedure da parte dei
ruoli di approvatore delle Aziende Sanitarie di secondo
e terzo livello (Direttori Sanitari Aziendali e Direttori
Sanitari di Presidio Ospedaliero);
Richiamato l’art. 1, commi 400 e 401, della legge
232/2016 che ha istituito a decorrere dal 2017 un Fondo
per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto
dei medicinali innovativi ed altro Fondo per l’acquisto
di quelli oncologici innovativi; le informazioni presenti
nei Registri AIFA costituiscono la base informativa per
la corretta erogazione dei connessi rimborsi;
Atteso che la strategia di intervento della Regione
Toscana prevede un coordinamento da parte dell’Istituto
per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologia
(ISPRO) dei vari attori coinvolti nelle funzionalità
dei registri AIFA (Regione Toscana, AASS, ESTAR)
e che lo stesso partecipi nella integrazione dei dati
originati dai vari registri, nonché nella loro analisi come

supporto all’organismo CTR (Commissione Terapeutica
Regionale);
Considerato che le fasi approvative previste per i
registri AIFA sono le seguenti:
- fase di competenza delle Regioni, cui spetta il ruolo
di individuare e di abilitare, accedendo alla piattaforma
AIFA, le strutture specialistiche autorizzate alla
prescrizione e al rilascio dei piani terapeutici web-based;
- fase di competenza delle Aziende Sanitarie
e Ospedaliere (clinici e farmacisti) a cui spetta
l’arruolamento dei pazienti, la prescrizione, l’erogazione,
il monitoraggio dei parametri clinici, la verifica e
chiusura dei trattamenti e la richiesta dei rimborsi in base
agli accordi negoziali;
- fase di competenza delle strutture sanitarie, il
Direttore Sanitario Aziendale nella abilitazione dei
Direttori Sanitari di Presidio ed i Direttori Sanitari di
Presidio nella abilitazione dei singoli medici;
Richiamata la delibera GRT n. 1404 del 11
dicembre 2017 avente per oggetto ”Individuazione
Centri Specialistici per la diagnosi, il rilascio del piano
terapeutico e/o la prescrizione di medicinali a carico del
Servizio Sanitario Regionale. Aggiornamento Delibera
G.R.T. N. 748 del 10-07-2017”;
Considerato che l’Agenzia Italiana del Farmaco
pubblica con sistematicità nuovi provvedimenti o
aggiorna provvedimenti già in essere relativi a medicinali
il cui regime di rimborsabilità è disciplinato con Nota
AIFA e/o con Piano Terapeutico;
Ravvisata la necessità di definire un percorso di
aggiornamento e di integrazione dell’elenco dei Centri
Specialistici per la diagnosi, il rilascio del piano
terapeutico e/o la prescrizione di medicinali a carico
del Servizio Sanitario Nazionale correlata alla attività
dell’Agenzia Italiana del Farmaco relativa a nuovi
provvedimenti o all’aggiornamento dei provvedimenti
già in essere dei medicinali il cui regime di rimborsabilità
è disciplinato con Nota AIFA e/o con Piano Terapeutico”
nonché delle istanze prodotte dalle Aziende Sanitarie
della Regione Toscana in modo da facilitare l’accesso
all’assistenza farmaceutica;
Dato atto che i medicinali per i quali è previsto che
l’erogazione al pubblico avvenga solo su diagnosi,
piano terapeutico e/o prescrizione di Centri Specialistici
individuati dalle Regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano sono riconducibili ai gruppi, fatto salvo
l’assoggettamemto ai Registri di monitoraggio Aifa, di
seguito indicati:
- farmaci soggetti a Nota AIFA con Piano Terapeutico;
- farmaci con Piano Terapeutico - modello standard;
- farmaci con Piano Terapeutico Template AIFA,
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- farmaci con Piano Terapeutico AIFA web-based;
- farmaci con Piano Terapeutico individuati con
provvedimenti regionali specifici;
- farmaci soggetti a Schede di corredo alla
prescrizione;
- farmaci per i quali una Regione, per la propria
autonomia organizzativa, può prevedere la possibilità,
per favorire l’accesso sicuro dei pazienti alle terapie
farmacologiche, che la diagnosi ed il programma
terapeutico vengano stabiliti da Centri Specialistici e
che la prescrizione delle singole confezioni, secondo la
validità temporale ed in conformità al predetto piano
terapeutico, possa essere aﬃdata anche al medico di
medicina generale/pediatra di libera scelta;
Considerato che l’Agenzia Italiana del Farmaco con
nota del 10 settembre 2015 avente oggetto “Farmaci
con regime di fornitura limitativo: prescrizione,
utilizzazione e rimborsabilità” ha ritenuto fornire
chiarimenti in merito ai farmaci inclusi nel Prontuario
della Continuità Terapeutica Ospedale-Territorio (PHT)
non necessariamente soggetti a Piano Terapeutico, ma
comunque soggetti a prescrizione medica limitativa di
cui all’articolo 93 del D.Lgs. n. 219/2016;
Ritenuto utile prevedere un percorso che consenta
una ricognizione dei Centri prescrittori nell’ambito del
Servizio Sanitario Regionale dei farmaci di classe A
inclusi nel PHT soggetti a prescrizione medica limitativa;
Precisato che, per quanto riguarda i farmaci destinati
al trattamento delle patologie rare censite dal sito web
della Rete Toscana Malattie Rare (RTMR), i Centri
per la prescrizione autorizzati sono quelli individuati
segnatamente nella scheda specifica della patologia rara
di riferimento presente sul sito web della Rete Toscana
Malattie Rare;
Precisato che, per quanto riguarda i farmaci soggetti
al Registro di Monitoraggio AIFA, la prescrizione è
consentita solo ai singoli professionisti autorizzati
all’accesso al predetto Registro Web;
Preso atto della elevata numerosità dei farmaci oggetto
del presente provvedimento e ritenuto utile adottare uno
strumento agevole di diﬀusione e visualizzazione delle
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decisioni adottate sia agli operatori sanitari regionali ed
extra-regionali che agli assistiti mediante una apposita
sezione nel sito web della Regione Toscana;
A voti unanimi
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato:
1. di approvare il percorso secondo il quale il Settore
politiche del farmaco e dispositivi della Direzione
Sanità, Welfare e Coesione Sociale provvede alla
individuazione dei centri ospedalieri alla prescrizione
dei farmaci sottoposti a Registro AIFA ed alla successiva
abilitazione informatica, cui allegato A parte integrante e
sostanziale alla presente delibera;
2. di approvare il percorso secondo il quale il
Settore politiche del farmaco e dispositivi provvede
all’individuazione dei Centri Specialistici per la
diagnosi, rilascio del piano terapeutico e/o prescrizione
di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale,
cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale alla
presente delibera;
3. di attivare le procedure per rendere disponibili agli
operatori sanitari ed al pubblico gli elenchi aggiornati dei
centri individuati abilitati alla prescrizione dei farmaci
tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana
in apposita sezione dedicata.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge
regionale n. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Claudio Marinai
Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini
SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 9 agosto 2021, n. 852
Criteri e modalità per la concessione dei contributi per il sostegno ad investimenti in materia di
impiantistica sportiva. Annualità 2021.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n. 21 del 27/02/2015 “Riordino delle
funzioni e delle attività in materia di promozione della
cultura e della pratica delle attività motorie”;
Vista la L.R. n. 1 del 2015 “Disposizioni in materia
di programmazione economica e finanziaria regionale e
relative procedure contabili”;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
(PSSIR) 2018-2020, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 73 del 09/10/2019;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale
n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto, nell’ambito degli indirizzi e strumenti per
le politiche di settore del suddetto PRS 2016-2020, il
Progetto Regionale 18 che prevede che nell’ambito delle politiche a sostegno della pratica sportiva nel 2021 si
prosegua la concessione di contributi rivolti agli enti locali per realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, messa a norma di impianti sportivi
e relativo acquisto attrezzature;
Visto il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 approvato con Deliberazione n.
49 del Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio
2020, la relativa Nota di aggiornamento approvata con
Deliberazione n. 78 del 22 dicembre 2020 e l’integrazione
alla nota di aggiornamento approvata con Deliberazione
n. 22 del 24/02/2021;
Dato atto che con DGR n. 1177 del 10/08/2020 si era
provveduto a destinare al Comune di Firenze un contributo straordinario per sostenere le spese relative all’acquisto di materiali di arredo e attrezzature sportive utili per
lo svolgimento delle diverse attività sportive e motorio
ricreative di “Palazzo Wanny”, pari a Euro 110.000,00 a
valere sul capitolo 62003 (competenza pura) del bilancio
pluriennale 2020/2022 annualità 2021 - prenotazione n.
20201139;
Dato atto che nell’anno vigente con DGR n. 390
del 12/04/2021 avente come oggetto “L.R. n. 97/2020.
Contributo straordinario in conto capitale al Comune di
Firenze per l’acquisto di materiali di arredo e attrezza-

ture sportive di Palazzo Wanny, palazzetto dello sport
polifunzionale con palestra supplementare contigua.
Approvazione schema di accordo tra Regione Toscana e
Comune di Firenze.” si è provveduto di destinare risorse
per la stessa progettualità descritta in precedenza e che
per mero errore materiale è stata omessa la corretta cancellazione della prenotazione (n. 20201139) precedentemente assunta;
Dato atto che - ai sensi dell’art. 12 della L. 241 che
prevede che la concessione di contributi sia subordinata
alla predeterminazione dei criteri e delle modalità a cui
l’Ente erogante deve attenersi -il sostegno alla realizzazione degli interventi di costruzione, ristrutturazione,
manutenzione, messa a norma di impianti sportivi e relativo acquisto attrezzature sarà realizzato mediante apposito Avviso pubblico approvato con successivo decreto
del Dirigente del Settore “Spettacolo riprodotto. Festival.
Politiche per lo sport. Iniziative culturali ed espositive.
Rievocazioni storiche” a cui la Regione Toscana intende
destinare complessivamente € 10.587.500,00;
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema
allegato sub lettera “A” al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ove sono definiti i
criteri generali necessari all’adozione di uno specifico
e successivo Avviso pubblico volto a sostenere gli interventi realizzati dagli Enti locali, istituti scolastici e
universitari per costruzione, ristrutturazione, manutenzione, messa a norma di impianti sportivi e relativo acquisto attrezzature;
Ritenuto altresì necessario destinare al finanziamento
delle iniziative che perverranno in ordine al citato avviso
pubblico l’importo complessivo di Euro 10.587.500,00
nel modo seguente:
- per Euro 8.470.000,00 a valere sulle disponibilità
del capitolo 62003 (stanziamento puro) del bilancio di
previsione 2021/2023 anno 2021;
- per Euro 2.117.500,00 a valere sulle disponibilità
del capitolo 62003 (stanziamento puro) del bilancio di
previsione 2021/2023 anno 2022;
Dato atto che qualora si rendessero eventualmente
disponibili fondi aggiuntivi, dopo l’approvazione dei
contributi o durante lo svolgimento delle attività, saranno
posti in essere gli atti necessari per implementare la dotazione complessiva delle risorse attribuite all’attuazione
dell’Avviso sopramenzionato;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
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Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 11/01/2021 “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023”;
Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione
nella seduta del 29 luglio 2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’azzeramento della prenotazione n. 20201139
- pari a Euro 110.000,00 in favore del Comune di Firenze
quale contributo straordinario per sostenere le spese relative all’acquisto di materiali di arredo e attrezzature sportive utili per lo svolgimento delle diverse attività sportive
e motorio ricreative di “Palazzo Wanny” - assunta con
DGR n. 1177 del 10/08/2020 a valere sul capitolo 62003
(competenza pura) del bilancio pluriennale 2020/2022
annualità 2021, rendendo nuovamente disponibili le risorse sul suddetto capitolo;
2) di approvare lo schema allegato sub lettera “A” al
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ove sono definiti i criteri generali per la concessione di contributi attraverso l’adozione di uno specifico e
successivo Avviso pubblico volto a sostenere interventi
di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, messa a
norma di impianti sportivi e relativo acquisto attrezzature
da parte di Enti locali;
3) di destinare al finanziamento delle iniziative che
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perverranno in ordine al sopra citato avviso pubblico
l’importo complessivo di Euro 10.587.500,00 nel modo
seguente:
- per Euro 8.470.000,00 a valere sulle disponibilità
del capitolo 62003 (stanziamento puro) del bilancio di
previsione 2021/2023 anno 2021;
- per Euro 2.117.500,00 a valere sulle disponibilità
del capitolo 62003 (stanziamento puro) del bilancio di
previsione 2021/2023 anno 2022;
4) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs.
n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;
5) di incaricare il Dirigente del Settore “Spettacolo
riprodotto. Festival. Politiche per lo sport. Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni storiche” di procedere
con l’emissione dell’Avviso pubblico di cui sopra ponendo in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari per dare attuazione al presente provvedimento.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
La Direttrice
Elena Pianea
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 9 agosto 2021, n. 853
Istituzione, ai sensi dell’articolo 14 comma 2 bis
della l.r. 16/1999, su tutto il territorio del Comune
di Coreglia Antelminelli, per motivi di salvaguardia
dell’ecosistema, del divieto di raccolta dei funghi nelle
giornate di sabato e domenica, nel periodo 15 agosto 31 ottobre per l’anno 2021 e 30 giugno-31 ottobre per
l’anno 2022.
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ottobre dell’anno 2021 e 30 giugno-31 ottobre dell’anno
2022;

LA GIUNTA REGIONALE

Ritenuto che il divieto di raccolta, non debba applicarsi:
- ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all’art. 7 della l.r.
16/1999;
- nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all’articolo 11 della l.r. 16/1999,
nei fondi medesimi;

Vista la Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16
(Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei e successive modifiche e integrazioni);

Considerata l’opportunità di monitorare, nel periodi
di vigenza, le ricadute sull’ambiente forestale dell’istituzione del divieto di raccolta;

Visto in particolare l’articolo 14 che, al comma 1,
prevede che la Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema conseguenti anche a eventi climatici
eccezionali, possa vietare la raccolta di funghi epigei in
aree circoscritte e per periodi definiti e continui, mentre
al comma 2 bis stabilisce che il divieto di raccolta non
possa superare due giorni a settimana e che i diritti dei
residenti sono sempre fatti salvi;
Preso atto che l’Amministrazione comunale di
Coreglia Antelminelli, con nota del 06 maggio 2021
protocollo 0203636/21, ha evidenziato la necessità di
regolamentare l’attività di ricerca dei funghi nel proprio
territorio al fine di evitare danni all’ambiente forestale,
già fortemente colpito nell’ultimo periodo da eventi metereologici avversi, che nel corso del 2020 e nei primi
mesi del 2021 hanno visto le eccezionali nevicate del
Dicembre-Gennaio e le gelate tardive di Aprile, che hanno indebolito l’ecosistema;
Preso atto che l’Amministrazione comunale di
Coreglia Antelminelli ritiene che gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente possano essere raggiunti anche
con l’istituzione del divieto assoluto di raccolta, limitato
ai non residenti nel territorio Comunale, nelle giornate di
sabato e domenica;
Preso atto del disposto dell’articolo 14, comma 2 bis
della l.r. 16/1999, che prevede la possibilità di vietare la
raccolta di funghi epigei per un massimo di due giorni a
settimana fatti salvi i diritti di raccolta dei residenti;
Ritenuto, valutate le motivazioni, di accogliere la
richiesta dell’Amministrazione comunale di Coreglia
Antelminelli per l’istituzione del divieto di raccolta nel
territorio comunale, limitato ai non residenti nelle giornate di sabato e domenica, nel periodo 15 Agosto - 31

A voti unanimi
DELIBERA
1) di istituire, ai sensi dell’articolo 14 comma 2 bis
della l.r. 16/1999, su tutto il territorio del Comune di
Coreglia Antelminelli, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, il divieto assoluto di raccolta dei funghi nelle
giornate di sabato e domenica, nel periodo 15 Agosto - 31
ottobre dell’anno 2021 e 30 giugno-31 ottobre dell’anno
2022, fatti salvi i diritti dei residenti;
2) di stabilire che il divieto non debba applicarsi:
a) ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all’art. 7 della l.r.
16/1999;
b) nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all’articolo 11 della l.r.
16/1999, nei fondi medesimi;
3) di stabilire che l’Amministrazione comunale di
Coreglia Antelminelli provveda a una adeguata diﬀusione del presente atto nel proprio territorio e in quello dei
comuni confinanti;
4) di aﬃdare all’Amministrazione comunale di
Coreglia Antelminelli il compito di monitorare gli eﬀetti di tali divieti sull’ambiente forestale trasmettendo alla
Regione Toscana una relazione a cadenza annuale;
5) di procedere, decorsi i termini di cui al punto 1)
sulla base delle relazioni trasmesse dal comune, a valutare l’opportunità di confermare o meno tali divieti oltre la
data del 31 ottobre 2022;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.23/2007 e sulla
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente responsabile
Sandro Pieroni
Il Direttore
Roberto Scalacci

DELIBERAZIONE 9 agosto 2021, n. 854
Istituzione, ai sensi dell’articolo 14 comma 2 bis
della l.r. 16/1999, su tutto il territorio del Ortignano
Raggiolo, per motivi di salvaguardia dell?ecosistema,
del divieto di raccolta dei funghi nelle giornate di
lunedì e venerdì, nel periodo 15 agosto - 31 ottobre
per l’anno 2021 e 30 giugno -31 ottobre per l’anno
2022.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16
(Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei e successive modifiche e integrazioni);
Visto in particolare l’articolo 14 che, al comma 1,
prevede che la Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema conseguenti anche a eventi climatici
eccezionali, possa vietare la raccolta di funghi epigei in
aree circoscritte e per periodi definiti e continui, mentre
al comma 2 bis stabilisce che il divieto di raccolta non
possa superare due giorni a settimana e che i diritti dei
residenti sono sempre fatti salvi;
Preso atto che l’Amministrazione comunale di
Ortignano Raggiolo, con nota del 06 maggio 2021 protocollo 0267409/21, ha evidenziato la necessità di regolamentare l’attività di ricerca dei funghi nel proprio
territorio al fine di evitare danni all’ambiente forestale,
già fortemente colpito nell’ultimo periodo da eventi metereologici avversi, che nel corso del 2020 e nei primi
mesi del 2021 hanno visto le eccezionali nevicate del
Dicembre-Gennaio e le gelate tardive di Aprile, che hanno indebolito l’ecosistema;
Preso atto che l’Amministrazione comunale di
Ortignano Raggiolo ritiene che gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente possano essere raggiunti anche con l’istituzione del divieto assoluto di raccolta, limitato ai non
residenti nel territorio Comunale, nelle giornate di lunedì
e venerdì’;
Preso atto del disposto dell’articolo 14, comma 2 bis

della l.r. 16/1999, che prevede la possibilità di vietare la
raccolta di funghi epigei per un massimo di due giorni a
settimana fatti salvi i diritti di raccolta dei residenti;
Ritenuto, valutate le motivazioni, di accogliere la
richiesta dell’Amministrazione comunale di Ortignano
Raggiolo per l’istituzione del divieto di raccolta nel territorio comunale, limitato ai non residenti nelle giornate
di lunedì e venerdì, nel periodo 15 agosto - 31 ottobre
dell’anno 2021 e 30 giugno-31 ottobre dell’anno 2022;
Ritenuto che il divieto di raccolta, non debba applicarsi:
- ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all’art. 7 della l.r.
16/1999;
- nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all’articolo 11 della l.r. 16/1999,
nei fondi medesimi;
Considerata l’opportunità di monitorare, nel periodi
di vigenza, le ricadute sull’ambiente forestale dell’istituzione del divieto di raccolta;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di istituire, ai sensi dell’articolo 14 comma 2 bis
della l.r. 16/1999, su tutto il territorio del Comune di
Ortignano Raggiolo, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, il divieto assoluto di raccolta dei funghi nelle
giornate di lunedì e venerdì, nel periodo 15 agosto - 31
ottobre dell’anno 2021 e 30 giugno-31 ottobre dell’anno
2022, fatti salvi i diritti dei residenti;
2) di stabilire che il divieto non debba applicarsi:
a) ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all’art. 7 della l.r.
16/1999;
b) nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all’articolo 11 della l.r.
16/1999, nei fondi medesimi;
3) di stabilire che l’Amministrazione comunale di
Ortignano Raggiolo provveda a una adeguata diﬀusione
del presente atto nel proprio territorio e in quello dei comuni confinanti;
4) di aﬃdare all’Amministrazione comunale di
Ortignano Raggiolo il compito di monitorare gli eﬀetti
di tali divieti sull’ambiente forestale trasmettendo alla
Regione Toscana una relazione a cadenza annuale;
5) di procedere, decorsi i termini di cui al punto 1)
sulla base delle relazioni trasmesse dal comune, a valuta-
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re l’opportunità di confermare o meno tali divieti oltre la
data del 31 ottobre 2022.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente responsabile
Sandro Pieroni
Il Direttore
Roberto Scalacci

DELIBERAZIONE 9 agosto 2021, n. 855
Istituzione, ai sensi dell’articolo 14 commi 1
e 2 bis della l.r. 16/1999, su tutto il territorio dei
Comuni di Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese
e San Marcello-Piteglio, per motivi di salvaguardia
dell’ecosistema, del divieto di raccolta dei funghi nelle
giornate di martedì e venerdì, nel periodo 15 agosto 31 ottobre per l’anno 2021 e 30 giugno-31 ottobre per
l’anno 2022.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16
(Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei e successive modifiche e integrazioni);
Visto in particolare l’articolo 14 che, al comma 1,
prevede che la Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema conseguenti anche a eventi climatici
eccezionali, possa vietare la raccolta di funghi epigei in
aree circoscritte e per periodi definiti e continui, mentre
al comma 2 bis stabilisce che il divieto di raccolta non
possa superare due giorni a settimana e che i diritti dei
residenti sono sempre fatti salvi;
Preso atto della nota del Presidente dell’Unione
Comuni Montani Appennino Pistoiese in data 23 giugno 2021 che richiede di istituire sui territori dei tutti i
Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San
Marcello Piteglio la regolamentazione dell’attività di ricerca di funghi ai sensi dell’art.14 comma 1 e 2bis della
LR 16/1999;
Acquisita la relazione tecnica del Dott.Francesco
Benesperi, Responsabile del Settore forestazione dell’Unione Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese, dalla quale si evincono le molteplici criticità a cui rimane
esposto il territorio montano per l’eccessiva presenza
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di cercatori occasionali, aggravate dalla stagione 20202021 con forte innevamento e tardive gelate, con quanto
ne consegue in termini di equilibrio complessivo del sistema vegetativo;
Preso atto che l’Unione Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese ritiene che gli obiettivi di salvaguardia
dell’ambiente possano essere raggiunti anche con l’istituzione del divieto assoluto di raccolta nella giornata di
venerdì per l’intero territorio dei Comuni, nonché limitato ai soli non residenti nella giornata di martedì;
Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell’articolo
14, comma 1 della l.r. 16/1999 istituire sul territorio dei
Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San
Marcello Piteglio, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, il divieto assoluto di raccolta dei funghi nella
giornata di venerdì per il periodo 15 agosto - 31 ottobre
per l’anno 2021 e 30 giugno - 31 ottobre per l’anno 2022;
Ritenuto altresì, ai sensi dell’articolo 2 bis della l.r.
16/1999 istituire sul territorio dei Comuni di Abetone
Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio,
per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, il divieto, limitato ai soli non residenti nei succitati Comuni per la
giornata di martedì, per il periodo 15 agosto - 31 ottobre
per l’anno 2021 e 30 giugno - 31 ottobre per l’anno 2022;
Ritenuto che il divieto di raccolta, non debba applicarsi:
- ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all’art. 7 della l.r.
16/1999;
- nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all’articolo 11 della l.r. 16/1999,
nei fondi medesimi;
Considerata l’opportunità di monitorare, nel periodi
di vigenza, le ricadute sull’ambiente forestale dell’istituzione del divieto di raccolta;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di istituire, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 sul
territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca
Pistoiese e San Marcello Piteglio, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, il divieto assoluto di raccolta dei
funghi nella giornata di venerdì per il periodo 15 agosto
- 31 ottobre per l’anno 2021 e 30 giugno - 31 ottobre per
l’anno 2022;
2) di istituire, ai sensi dell’articolo 14 comma 2 bis sul
territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca
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Pistoiese e San Marcello Piteglio, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, il divieto

LA GIUNTA REGIONALE

3) limitato ai soli non residenti nei succitati Comuni
per la giornata di martedì, per il periodo 15 agosto – 31
ottobre per l’anno 2021 e 30 giugno – 31 ottobre per l’anno 2022;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21.02.2000, recante l’individuazione e il trasferimento, ai sensi dell’art.101, comma 1, del Decreto
Legislativo 31.03.1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale di interesse nazionale;

4) di stabilire che il divieto non debba applicarsi:
a) ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all’art. 7 della l.r.
16/1999;
b) nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all’articolo 11 della l.r.
16/1999, nei fondi medesimi;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21.09.2001 di modifica al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.02.2000,
recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell’art.
101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998,
delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

5) di stabilire che i Comuni provvedano ad una adeguata diﬀusione del presente atto per i territori di propria
competenza ed in quello dei comuni confinanti;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del
19.12.2000, n. 274, “ L.R. 1/12/98, n. 88, art. 22, comma
2. Individuazione della rete stradale regionale e risorse
da assegnare alle province in attuazione del decreto legislativo n. 112/98”;

6) di aﬃdare all’Unione Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese, in quanto soggetto competente per
territorio in materia di forestazione ai sensi dell’art. 3
ter della L.R. 39/00, il compito di monitorare gli eﬀetti
di tali divieti sull’ambiente forestale trasmettendo alla
Regione Toscana una relazione a cadenza annuale;
7) di procedere, decorsi i termini di cui al punto 1)
sulla base delle relazioni trasmesse dal l’Unione dei
Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese, a valutare
l’opportunità di confermare o meno tali divieti oltre la
data del 31 ottobre 2022.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente responsabile
Sandro Pieroni
Il Direttore
Roberto Scalacci

DELIBERAZIONE 9 agosto 2021, n. 856
Attuazione del Piano Regionale Integrato delle
Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), Azione
1.1.3. “Interventi di adeguamento strade regionali completamento programma investimenti viabilità
regionale” e Azione 1.1.4 “Adeguamento e messa in
sicurezza Strada regionale di Grande Comunicazione
FI-PI-LI”.

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 che ha istituito la
Città Metropolitana di Firenze, la quale, dal 1 gennaio
2015, ha assunto le funzioni precedentemente in capo
alla Provincia di Firenze, e che ha definito le funzioni
fondamentali di città metropolitane, province, unioni e
fusioni di comuni;
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche
alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,
65/2014.”, che, a norma degli articoli 2, comma 1, lettera g), e 9, comma 1, attribuisce alla Regione dal 1°
gennaio 2016 la progettazione e la costruzione delle
opere relative alle strade regionali, programmate dalla
Regione e indicate nel Piano Regionale Integrato delle
Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), lasciando, a norma del citato articolo 2, comma 4, alle Province e alla
Città Metropolitana di Firenze le competenze in materia
di gestione e manutenzione delle strade regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20 febbraio 2018, “Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria”,
pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale della Repubblica
Italiana del 28 aprile 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 97
del 7 novembre 2018 di modifica della deliberazione del
Consiglio regionale n. 274/2000 di individuazione della
rete stradale regionale, a seguito della revisione della rete
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stradale nazionale da parte dello Stato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio
2018;
Considerato che in data 15 novembre 2018 tra
Regione Toscana, ANAS Spa e Agenzia del Demanio
Direzione Territoriale della Regione Toscana è stato
stipulato, con decorrenza dalle ore 00 del 16 novembre
2018, il verbale di consegna della proprietà delle strade dalla Regione allo Stato, così come individuate dal
DPCM 20 febbraio 2018;
Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 di
istituzione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e
Mobilità (PRIIM);
Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture
e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato
ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 31 marzo
2017, n. 15;
Visti il Documento di Monitoraggio del PRIIM approvato con decisione della Giunta regionale n. 31 del
23/03/2015, il Documento di Monitoraggio del PRIIM
2016 approvato con decisione della Giunta regionale n.
11 del 14/06/2016, il Documento di Monitoraggio del
PRIIM 2017 approvato con decisione della Giunta regionale n. 4 del 05/06/2017, il Documento di Monitoraggio
del PRIIM 2018 approvato con decisione della Giunta
regionale n. 15 del 11/06/2018; il Documento di
Monitoraggio del PRIIM 2019 approvato con decisione
della Giunta regionale n. 9 del 16/09/2019 e il Documento
di Monitoraggio del PRIIM 2020 approvato con decisione della Giunta regionale n. 28 del 27/07/2020 con l’indicazione delle relative deliberazioni attuative;
Dato atto che il Programma Pluriennale degli
Investimenti sulla Viabilità di Interesse Regionale per gli
anni 2002-2007, di cui alla deliberazione del Consiglio
regionale n. 35 del 27 febbraio 2002 e successivi aggiornamenti, è confluito nel Piano Regionale Integrato
Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) approvato ai sensi della
l.r. n. 55/2011;
Vista la “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021”, approvata con
deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020,
n. 78, e visto il “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n. 22, contenente
interventi coerenti con il nuovo programma di governo
2020 - 2025, concorrendo, in particolare, a realizzare il
Progetto Regionale 15 “Grandi infrastrutture regionali e
nazionali, accessibilità e mobilità integrata;

245

Considerato che, con riferimento al Documento preliminare n.1 del 26/4/2021, con il quale la Giunta Regionale
ha approvato l’informativa preliminare al Consiglio
Regionale, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, per il
Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, gli interventi trovano riscontro con il nuovo programma di governo 2021 - 2025 concorrendo, in particolare, a realizzare il Progetto Regionale 14 “Infrastrutture e logistica”;
Dato atto che il Documento preliminare n.1 del
26/4/2021, al paragrafo 3. Le linee di sviluppo regionali - Area 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile,
per potenziare la governance regionale delle strade regionali, prevede la costituzione di un soggetto autonomo,
Toscana Strade, finalizzato alla realizzazione degli interventi infrastrutturali;
Dato atto che con nota regionale protocollo n. 213415
del 14.05.2021 indirizzata alla Città Metropolitana di
Firenze che, relativamente alla SGC FIPILI, è necessario
che nel rinnovo dell’appalto di Global Service sia necessario prevedere il subentro della Regione o altro soggetto
gestore comunque denominato per conto della Regione;
Considerato che, relativamente agli interventi programmati dal PRIIM, gli interventi le cui procedure di
gara sono già state avviate dalle Province e dalla Città
Metropolitana di Firenze al 31/12/2015, a norma dell’articolo 10, comma 4 della l.r. n. 22/2015, è comunque
mantenuta alle Province ed alla Città Metropolitana la
competenza per il completamento dei medesimi interventi;
Richiamata la D.G.R. n. 710 del 12/07/2021,
“Interventi sulle strade regionali la cui competenza è
stata trasferita alla Regione Toscana in esecuzione della
legge regionale 3 marzo 2015, n. 22. Verifica stato di attuazione interventi di cui alla D.G.R. n. 582/2020 e alla
D.G.R. n. 1201/2020.”;
Rilevato che il PRIIM prevede: l’obbiettivo generale
1. “Realizzazione delle grandi opere per la mobilità di
interesse nazionale e regionale” e l’obbiettivo specifico
1.1. “Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche verificando la possibilità
di attivazione di investimenti privati, adeguamento di
tratti stradali regionali”;
Rilevato che l’obbiettivo specifico 1.1 contiene l’azione 1.1.3. “Interventi di adeguamento strade regionali - completamento programma investimenti viabilità
regionale” e l’azione 1.1.4 “Adeguamento e messa in
sicurezza Strada regionale di Grande Comunicazione FIPI-LI” a cui viene data attuazione con il presente atto,
relativamente agli interventi sulla viabilità regionale in
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essa indicati, rimasti nella competenza attuativa delle
Province e della Città Metropolitana;
Considerato che con la presente deliberazione viene
data attuazione agli interventi di competenza provinciale in relazione alle esigenze, per il completamento delle opere, comunicate dalle Province e dalla Città
Metropolitana di Firenze nella seduta della Conferenza
Regione - Province - ANCI sulla viabilità regionale del
31 maggio 2021, il cui verbale costituisce “allegato 1-A”
dell’Allegato 1 alla presente deliberazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.
371 del 23/03/2020 con la quale la Provincia di Arezzo,
per l’intervento “SR 69 - Variante alla SRT 69, 3° lotto
(scheda 35/02_AR-1CD) ”, è stata autorizzata all’utilizzo
delle economie finali a valere sulle risorse regionali già
erogate, pari ad euro 249.854,74, per la realizzazione di
opere di completamento;
Dato atto che a chiusura della rendicontazione relativa all’intervento “SR 69 - Variante alla SRT 69, 3° lotto
(scheda 35/02_AR-1CD)”, inserito nel Programma PAR
FSC 2007-2013, sono emerse economie finali pari ad
euro 5.973,79 a valere sullo stanziamento degli EELL e
dato atto che la Provincia di Arezzo destina tali economie
all’esecuzione delle opere di completamento;
Considerato che, relativamente all’intervento “SR 69
- Variante esterna al centro abitato di Figline Valdarno 2° stralcio - LOTTO 3”, la Città Metropolitana di Firenze
ha trasmesso le note pervenute dal Comune di Figline
e Incisa Valdarno con le quali, per i lavori relativi alla
prima fase, di importo totale pari a euro 2.536.366,27,
di cui euro 2.524.366,27 di finanziamento regionale per
lavori, euro 9.600,00 di finanziamento regionale per spese tecniche ed euro 2.400,00 di finanziamento della Città
Metropolitana, è richiesta l’autorizzazione all’utilizzo
dei ribassi d’asta per complessivi euro 466.525,44, di cui
euro 466.084,00 di risorse regionali, per eseguire alcune
opere divergenti da quelle previste nel progetto principale
a causa di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei
beni oggetto di intervento in parte non prevedibili nella
fase di progetto, come previsto nella perizia approvata
dal Comune di Figline e Incisa Valdarno con determina
dirigenziale n. 858 del 23/07/2020;
Dato atto che il finanziamento di euro 466.084,00
trova copertura su risorse regionali già impegnate per
euro 464.318,23 (imp. 2405/2010 cap.U 31014 - tipo di
stanziamento puro e imp. 5473/2014 cap.U 31079 - tipo
di stanziamento puro) e per euro 1.765,77 su risorse per
spese tecniche regionali già erogate, non determinando
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
Considerato che, relativamente all’intervento “SR 69

- Variante esterna al centro abitato di Figline Valdarno 2° stralcio - LOTTO 3”, la Città Metropolitana di Firenze
ha trasmesso le note pervenute dal Comune di Figline e
Incisa Valdarno con le quali, per i lavori relativi alla seconda fase, di importo totale pari ad euro 630.000,00, di
cui euro 300.000,00 di finanziamento regionale ed euro
330.000,00 di finanziamento del Comune, è richiesta
l’autorizzazione all’utilizzo delle economie per la somma
complessiva di euro 154.443,90, di cui euro 73.544,71
a valere su risorse regionali, per eseguire alcune opere
divergenti da quelle previste nel progetto principale a
causa di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei
beni oggetto di intervento in parte non prevedibili nella
fase di progetto, come previsto nella perizia approvata
dal Comune di Figline e Incisa Valdarno con determina
dirigenziale n. 1139 del 29/09/2020;
Dato atto che il finanziamento di euro 73.544,71 trova copertura su risorse regionali già impegnate (imp.
18654/2021 cap. 31012 - reimp. da FPV/E), non determinando oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
Ritenuto prendere atto, relativamente agli interventi
sulla S.G.C. FI-PI-LI - svincolo Empoli Est - svincolo
Empoli Ovest e opere di completamento e alla variante
Empoli Castelfiorentino, di competenza attuativa della
Città Metropolitana di Firenze, della diversa ripartizione
dei finanziamenti sulle varie schede intervento rispetto
alla D.C.R. n. 55 del 27/07/2011 e alla D.C.R. n. 33 del
17/04/2012 e come specificato nell’Allegato 1 alla presente deliberazione e non determinando oneri aggiuntivi
a carico del bilancio regionale;
Dato atto che per l’intervento di competenza della Città Metropolitana di Firenze “Mezzana - Perfetti
Ricasoli Lotto 5A - (scheda 35/02_FI-04A)” è emersa
la necessità di rimodulare i finanziamenti tra l’appalto
dei lavori principali già ultimati e le opere di completamento relative alla rotatoria all’Osmannoro, denominata
Rotatoria di via delle Idee ancora da realizzare, non determinando oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
Considerato che relativamente all’intervento, “SR 66
- Adeguamento per la fluidificazione del traffico e miglioramento della sicurezza della SR 66 nel tratto p.te
Calcaiola - Le Piastre - 1° lotto (scheda 35/02_PT-03A)”,
di competenza attuativa della Provincia di Pistoia, con
D.G.R. n. 403/2018 è stato autorizzato l’utilizzo delle
economie finali per euro 171.837,71, per completare la
realizzazione del rivestimento in pietra dei muri di sostegno realizzato;
Considerato che la Provincia, con nota prot n 20104
del 11/11/2020, ha comunicato l’impossibilità ad eﬀettuare l’intervento di completamento sia a causa della de-
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caduta titolarità giuridica, a seguito del trasferimento ad
Anas Spa della rete viaria interessata ai sensi del DPCM
20 febbraio 2018, sia a causa di problematiche organizzative aggravate dall’emergenza sanitaria in atto;
Ritenuto quindi deprogrammare le opere di completamento per la realizzazione del rivestimento in pietra dei
muri di sostegno realizzato;
Considerato che, a seguito della stipula, in data 16
novembre 2018, del verbale di consegna della proprietà delle strade dalla Regione allo Stato, così come individuate dal DPCM 20 febbraio 2018, la SR 2 “Cassia”
dal confine con la Regione Lazio a Siena Sud (dal km.
141,612 al km. 224,400), su cui ricade l’intervento “SR 2
Cassia. Lavori di realizzazione del tratto Siena (Viadotto
Monsindoli sulla Grosseto - Siena) - Svincolo Monteroni
d’Arbia Nord”, di competenza attuativa della Provincia
di Siena, è stata trasferita al Demanio Statale;
Considerato che, con i medesimi verbali, è stata trasferita ad ANAS anche la competenza attuativa per il
completamento dei lavori per la variante Monteroni –
Monsindoli della SRT 2 “Cassia”, che sarà inserito nella
programmazione ANAS, con oneri a carico dello Stato;
Considerato che con deliberazione del Consiglio regionale n. 55/2011 era stato autorizzato l’utilizzo delle risorse a valere sulle economie di altri interventi della stessa Provincia (schede 3A, 3B, 3C, 3F, 5, 6A, 6B, 6C, 7),
per la somma complessiva di euro 680.904,40, per l’impiego nell’ambito dell’intervento “SR 2 Cassia. Lavori di
realizzazione del tratto Siena (Viadotto Monsindoli sulla
Grosseto – Siena) - Svincolo Monteroni d’Arbia Nord”;
Considerato che, a seguito del trasferimento ad
ANAS Spa della competenza attuativa della variante
Monteroni - Monsindoli della SRT 2 “Cassia”, l’utilizzo di tali economie non risulta più necessario al completamento delle opere relative alla Variante e pertanto
la Provincia di Siena dovrà procedere al rimborso delle
risorse già erogate, che verranno gestite nell’ambito degli
interventi originari;
Dato atto che con la presente deliberazione non sono
approvati nuovi interventi sulle strade regionali, che ai
sensi della l.r. 22/2015 sono di competenza regionale,
ma solo rimodulazioni finanziarie di interventi su strade regionali che restano di competenza delle Province
all’entrata in vigore della l.r.22/2015 o riguardanti la gestione e manutenzione straordinaria delle strade regionali
per quanto di competenza delle Province o della Città
Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR 88/98;
Dato atto dei lavori del Tavolo Congiunto per la
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S.G.C. FI-PI-LI del 31/05/2021, come da verbale” allegato 1-B” dell’Allegato 1;
Considerato che l’articolo 25 del Codice della Strada,
così come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120,
prevede che la titolarità delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle
nuove strutture ovvero a quelle esistenti, le modalità e gli
oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico
dell’ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli
enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate;
Ritenuto approvare lo schema tipo della convenzione
per la gestione e la manutenzione dei cavalcavia sovrappassanti la S.G.C. FI-PI-LI, per il quale è stato espresso
parere favorevole dal Tavolo Congiunto e allegato al verbale “allegato 1-B” dell’Allegato 1;
Vista la Legge Regionale 29/12/2020, n. 99 “Bilancio
di Previsione finanziario 2021-2023”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del
11/01/2021, “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
Dato atto che il provvedimento è stato esaminato dal
C.D. nella seduta del 22 luglio 2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare l’Allegato 1 del presente provvedimento e di dare atto che con la presente deliberazione
viene data attuazione all’azione 1.1.3. “Interventi di
adeguamento strade regionali - completamento programma investimenti viabilità regionale” e l’azione 1.1.4
“Adeguamento e messa in sicurezza Strada regionale
di Grande Comunicazione FI-PI-LI” relativamente agli
interventi sulla viabilità regionale in essa indicati, rimasti alla competenza attuativa delle Province e della Città
Metropolitana;
2. di dare atto che con la presente deliberazione non
sono approvati nuovi interventi sulle strade regionali, che
ai sensi della l.r. 22/2015 sono di competenza regionale,
ma solo rimodulazioni finanziarie di interventi su strade
regionali che restano di competenza delle Province alla
entrata in vigore della l.r. n.22/2015;
3. di dare atto che la Provincia di Arezzo, per l’inter-
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vento di “SR 69 - Variante alla SRT 69, 3° lotto (scheda
35/02_AR-1CD)”, utilizza le economie a valere sulle risorse degli EELL, pari a euro 5.973,79, per l’esecuzione
delle opere di completamento già autorizzate con D.G.R.
n. 371 del 23-03-2020;
4. di autorizzare la Città Metropolitana di Firenze,
relativamente all’intervento “SR 69 - Variante esterna al
centro abitato di Figline Valdarno - 2° stralcio - LOTTO
3”, all’utilizzo delle economie finali per euro 466.084,00
a valere per euro 464.318,23 sulle risorse già impegnate
(imp. 2405/2010 cap.U 31014 - tipo di stanziamento puro
e imp. 5473/2014 cap.U 31079 - tipo di stanziamento
puro), per euro 1.765,77 su risorse per spese tecniche regionali già erogate, e l’utilizzo delle economie finali per
euro 73.544,71 a valere sulle risorse regionali già impegnate (imp. 18654/2021 cap. 31012 - reimp. da FPV/E);
5. di prendere atto, relativamente agli interventi
sulla S.G.C. FI-PI-LI - svincolo Empoli Est - svincolo
Empoli Ovest e opere di completamento e alla variante
Empoli Castelfiorentino, di competenza attuativa della
Città Metropolitana di Firenze, della diversa ripartizione dei finanziamenti sulle varie schede intervento rispetto alla D.C.R. n. 55 del 27/07/2011 e alla D.C.R. n. 33
del 17/04/2012 e come specificato nell’Allegato 1 alla
presente deliberazione e di prendere atto che la diversa
ripartizione non determina oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale;
6. di prendere atto, per l’intervento di competenza
della Città Metropolitana di Firenze “Mezzana - Perfetti
Ricasoli Lotto 5A - (scheda 35/02_FI-04A)”, della rimodulazione dei finanziamenti tra l’appalto dei lavori principali già ultimati e le opere di completamento relative
alla rotatoria all’Osmannoro, denominata Rotatoria di via
delle Idee ancora da realizzare, non determinando oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
7. di deprogrammare, relativamente all’intervento,
“SR 66 - Adeguamento per la fluidificazione del traffico e
miglioramento della sicurezza della SR 66 nel tratto p.te
Calcaiola - Le Piastre - 1° lotto (scheda 35/02_PT-03A)”,
di competenza attuativa della Provincia di Pistoia, le ope-

re di completamento per la realizzazione del rivestimento
in pietra dei muri di sostegno realizzato;
8. di dare atto che per l’intervento “SR 2 Cassia.
Lavori di realizzazione del tratto Siena (Viadotto
Monsindoli sulla Grosseto - Siena) - Svincolo Monteroni
d’Arbia Nord”, la cui competenza attuativa, ai sensi del DPCM 20 febbraio 2020, è stata trasferita dalla
Provincia di Siena ad Anas Spa, le economie autorizzate
con D.C.R. n. 55/2011 non sono più necessarie al completamento dell’intervento e verranno gestite nell’ambito
degli interventi originari;
9. di approvare lo schema tipo della convenzione per
la gestione e la manutenzione dei cavalcavia sovrappassanti la S.G.C. FI-PI-LI, per il quale è stato espresso parere favorevole dal Tavolo Congiunto per la S.G.C. FIPI-LI del 31/05/2021, come da verbale “ allegato 1-B”
dell’Allegato 1, nel rispetto dell’articolo 25 del Codice
della Strada, così come modificato dal Decreto Legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre
2020, n. 120;
10. di dare atto che, relativamente alla gestione della
SGC FIPILI, è stato comunicato alla Città Metropolitana
di Firenze con la nota richiamata in premessa che nel rinnovo dell’appalto di Global Service è necessario prevedere il subentro della Regione o altro soggetto gestore
comunque denominato per conto della Regione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Marco Ierpi
Il Direttore
Enrico Becattini
SEGUONO ALLEGATI
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&21)(5(1=$5(*,21(726&$1$3529,1&($1&,68//$9,$%,/,7$ 
 'HOLEHUDGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHGHOQ 
9HUEDOHGHOODULXQLRQHGHO
,QGDWDDOOHRUHFLUFDVLqULXQLWDOD&RQIHUHQ]D5HJLRQH7RVFDQD3URYLQFH$1&,
GLFXLDOOD'HOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHOLQYLGHRFRQIHUHQ]D
/DULXQLRQHqVWDWDFRQYRFDWDFRQQRWDSURWGHO

5HJLRQH7RVFDQD

$VVHVVRUH6WHIDQR%DFFHOOL

&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]H

,QJ&DUOR)HUUDQWH&DSRGLJDELQHWWR*LRYDQQL%HWWDULQL

3URYLQFLDGL$UH]]R

,QJ3DROR%UDFFLDOL

3URYLQFLDGL*URVVHWR

,QJ*LDQOXFD0RQDFL

3URYLQFLDGL/LYRUQR

,QJ0DVVLPR&DQLJLDQL

3URYLQFLDGL/XFFD

&RQVLJOLHUH3DWUL]LR$QGUHXFFHWWL±,QJ3LHUOXLJL6DOHWWL

3URYLQFLDGL0DVVD&DUUDUD

DVVHQWH

3URYLQFLDGL3LVD

3UHVLGHQWH0DVVLPLOLDQR$QJRUL±,QJ&ULVWLDQR5LVWRUL

3URYLQFLDGL3LVWRLD

DVVHQWH

3URYLQFLDGL3UDWR

9LFHSUHVLGHQWH*LRYDQQL0RUJDQWL

3URYLQFLDGL6LHQD

3UHVLGHQWH6LOYLR)UDQFHVFKHOOL±,QJ$OHVVDQGUR%HWWL

$1&,7RVFDQD

)HGHULFR&DPSDWHOOL

$VVLVWRQRDOOD&RQIHUHQ]DDQFKHLWHFQLFLGHOOD5HJLRQHGHOOH3URYLQFHHGHOOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL
)LUHQ]HLQWHUYHQXWL
,QVHGHGLULXQLRQHYHQJRQRLOOXVWUDWHHFRQGLYLVHFRQLSUHVHQWLOHTXHVWLRQLLQSDUWHJLjDIIURQWDWHH
GLVFXVVHLQVHGHGLULXQLRQHGHO*UXSSR7HFQLFRGHOORVFRUVRIHEEUDLRLOFXLYHUEDOHqVWDWRWUDVPHVVRFRQ
QRWDSURWGHOVHFRQGRTXDQWRGLVHJXLWRULSRUWDWR
&2081,&$=,21,'(/6(7725(
5HYLVLRQHGHOODUHWHGHOOHVWUDGHUHJLRQDOL
6RQRLQIDVHGLSHUIH]LRQDPHQWROHFODVVLILFD]LRQLGLDOFXQLWUDWWLGLVWUDGDUHODWLYLDOOD656565
UHVHVLQHFHVVDULDVHJXLWRGLUHDOL]]D]LRQHGLYDULDQWL6RQRGDVRWWRVFULYHUHLYHUEDOLGLFRQVHJQD
6RQRVWDWLILUPDWLLYHUEDOLGLWUDVIHULPHQWRDG$1$6GHOOD650DUHFFKLHVHLODSULOHDVHJXLWRGHO
'3&0    QHOO¶DPELWR  GHO  TXDOH  YHUUDQQR  WUDVIHULWH  DQFKH  OH  SRVWD]LRQL  GL  PLVXUD  GHO  WUDIILFR  GL
5HJLRQH  7RVFDQD  LQVWDOODWH  QHO    H    VXOOH  VWUDGH  H[UHJLRQDOL  WUDVIHULWH  LQ  DWWXD]LRQH  GHL  '3&0
H

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*
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$VHJXLWRGLYDULVROOHFLWLqSHUYHQXWDGDOOH3URYLQFHODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDJOLLQWHUYHQWLFRQFOXVLVXOOH
655HVWDQRDOFXQLLQWHUYHQWLSHULTXDOLULVXOWDQRQFRPSOHWDWDODUHQGLFRQWD]LRQHVROOHFLWDWDSLYROWHGDO
6HWWRUHFRQQRWH3(&RHPDLO/DPDQFDWDUHQGLFRQWD]LRQHFRPSRUWDODSUHVHQ]DVXOELODQFLRUHJLRQDOHGL
UHVLGXLDQFKHSHUHQWLGLYHFFKLVVLPDGDWD
5HODWLYDPHQWHDOOHHYHQWXDOLULFKLHVWHGLFKLDULPHQWLHRLQWHJUD]LRQLWUDVPHVVHGDOOD5HJLRQHLO6HWWRUHUHVWDD
GLVSRVL]LRQHSHUTXDQWRRFFRUUDDOILQHGLDFTXLVLUHLOPDWHULDOHLQWHJUDWLYR
/D5HJLRQHFRPXQLFDFKHWDOXQLLQWHUYHQWLFRQFOXVLHUHQGLFRQWDWLKDQQRGHWHUPLQDWRXQVDOGRDIDYRUHGHOOD
5HJLRQHPHGHVLPD3HUWDOLLQWHUYHQWLLO6HWWRUHKDULFKLHVWRODUHVWLWX]LRQHGHOOHULVRUVHHURJDWHHQRQVSHVHDL
VHQVLGHO5HJRODPHQWR5HJLRQDOHQ5±
1HLFDVLLQFXLDVHJXLWRGHOOHVXGGHWWHULFKLHVWHQRQVLDQRVHJXLWHOHGRYXWHD]LRQLGDSDUWHGHLEHQHILFLDULOD
5HJLRQHDOILQHGHOUHFXSHURGHOOHULVRUVHVLULVHUYDGLSURFHGHUHDGDWWLYDUHOHD]LRQLQHFHVVDULH
$OILQHGHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRFRQWDELOHGHOODFRPSHWHQ]DILQDQ]LDULDFGSRWHQ]LDWDGLFXLDO'OJV
LQEDVHDOTXDOHOHREEOLJD]LRQLVRQRUHJLVWUDWHTXDQGRVRUJHO¶REEOLJD]LRQHHFRQLPSXWD]LRQHDOOHVFULWWXUH
FRQWDELOLGHJOLHVHUFL]LLQFXLO¶REEOLJD]LRQHqHVLJLELOHVLIDSUHVHQWHFKHRJQLULFKLHVWDGLILQDQ]LDPHQWRVLD
VHPSUHDFFRPSDJQDWDGDDGHJXDWRFURQRSURJUDPPDGLVSHVD
3URJHWWR6,566
&RQ'*5QGHOqVWDWDDSSURYDWDODSURVHFX]LRQHGHO3URJHWWR6,566SHULOWULHQQLRH
VRQR  VWDWH  VWDQ]LDWH  QXRYH  ULVRUVH  UHJLRQDOL  SHU  FRPSOHVVLYL    HXUR  LPSHJQDWH  D  IDYRUH  GHOOD
3URYLQFLD GL  /LYRUQR  3URYLQFLD  FDSRILOD  FRQ  'HFUHWR  'LULJHQ]LDOH  Q   GHO  /H GXH  TXRWH
GHOO¶DQQXDOLWjSDULDFRPSOHVVLYLHXURVRQRVWDWHOLTXLGDWHDOOD3URYLQFLDFDSRILODDGDSULOHHD
VHWWHPEUHDVHJXLWRGHOO¶DYYHQXWDDWWHVWD]LRQHGDSDUWHGHOOD3URYLQFLD&DSRILODGHOODYRURVYROWRHGHO
FRPSOHWDPHQWRGHOODUDFFROWDGDWL(QWURIHEEUDLRYHUUjOLTXLGDWDDOOD3URYLQFLDFDSRILODODSULPD
TXRWDGHOO¶DQQXDOLWjSDULDHXURSUHYLDDWWHVWD]LRQHGDSDUWHGHOODPHGHVLPD3URYLQFLDGHOOH
DWWLYLWj  VYROWH  QHO    GHOOH  QHFHVVLWj  LQ  RUGLQH  DOOH  HVLJHQ]H  GL  FRQWLQXLWj  GHOOH  DWWLYLWj  GHO  6,566  H
UHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHVRVWHQXWHDO
6LULFRUGDFKHDOXJOLR3URYLQFLDGL/LYRUQR6YLOXSSRVUOKDULQQRYDWRLFRQWUDWWLGHJOLRSHUDWRUL6,566D
VXSSRUWRGL3URYLQFH&0)H5HJLRQH7RVFDQDFRQGHFRUUHQ]DGDODJRVWRHGXUDWDGLPHVLHFKHLOQXRYR
3URWRFROORGLLQWHVD³,VWDW´VRWWRVFULWWRLOVHWWHPEUHDXWRUL]]D5HJLRQH7RVFDQDILQRDVHWWHPEUH
DGRSHUDUHPHGLDQWHGHFHQWUDPHQWRGHOOHDWWLYLWjGLUDFFROWDGHLGDWLHGLPRQLWRUDJJLRSHUODULOHYD]LRQHGHJOL
LQFLGHQWLVWUDGDOLFRQOHVLRQHDSHUVRQH
1HOFRUVRGHOGRYUjHVVHUHDSSURYDWDODSURVHFX]LRQHGHO3URJHWWR6,566SHULOELHQQLR
6WDWRGLDWWXD]LRQHHSURJUDPPD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGLULVDQDPHQWRDFXVWLFR
/D5HJLRQHFRPXQLFDFKHqLQIDVHGLYHULILFDGLDVVRJJHWWDELOLWjD9$6ODUHYLVLRQHSHULRGLFDGHO3LDQRGHJOL
LQWHUYHQWLGLFRQWHQLPHQWRHDEEDWWLPHQWRGHOUXPRUHVXOOD9LDELOLWjGL,QWHUHVVH5HJLRQDOHDLVHQVLGHO'0

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW
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  SHU  DJJLRUQDUH  OD  JUDGXDWRULD  GHL  VLWL  FULWLFL  H  FRQ  HVVD  OH  SULRULWj  G¶LQWHUYHQWR  VXOOD  YLDELOLWj
UHJLRQDOH
/D5HJLRQHUDFFRPDQGDODPDVVLPDDWWHQ]LRQHQHJOLLQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHGHLWUDWWLJLjPHVVLLQVLFXUH]]D
VXOOH65VXOSLDQRDFXVWLFRSHULOPDQWHQLPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQLGLIRQRDVVRUEHQ]DUDJJLXQWL

0RQLWRUDJJLRGHJOLLQWHUYHQWLJHVWLWLGD$57($
9LVWDODQHFHVVLWjGLSURFHGHUHDOODFKLXVXUDGHOOD/LQHDGHO3URJUDPPD3$5)6&UHODWLYDDOOD
YLDELOLWj  G LQWHVD  FRQ  O¶2UJDQLVPR  GL  3URJUDPPD]LRQH  )6&  GHO  ELODQFLR  UHJLRQDOH  FRQ  '*5  Q    GHO
qVWDWRSUHVRDWWRGHOODFRSHUWXUDILQDQ]LDULDGHILQLWLYDGHJOLLQWHUYHQWLUHQGLFRQWDWLDO3$5)6&LQ
3URYLQFLDGL$UH]]R3LVWRLDH/XFFD*OLLQWHUYHQWLLQSURYLQFLDGL3UDWRSHUODOLQHDGHO3URJUDPPD3$5)6&
VRQRJLjVWDWLUHQGLFRQWDWL
5HVWDDQFRUDLQFRUVRGLUHQGLFRQWD]LRQHLQIDVHGLXOWLPD]LRQHVXSRUWDOH$57($O LQWHUYHQWRUHODWLYRDOOD
9DULDQWHDOOD65WUDWWR(PSROL&DVWHOILRUHQWLQR/RWWR
)LQDQ]LDPHQWLUHJLRQDOLSHUPDQXWHQ]LRQHVXL3RQWLGHOOH6WUDGH5HJLRQDOL /HJJH
&RPH  FRPXQLFDWR  FRQ  QRWD  GLULJHQ]LDOH  SURW    GHO    FRQ  'HFLVLRQH  GL  *LXQWD  Q  GHO
VRQRVWDWLVWDQ]LDWH¼DQQXDOLWjDIDYRUHGHOOH3URYLQFH7RVFDQHSHULQWHUYHQWLGL
PDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDGHVWLQDWLSHULQWHUYHQWLGLPHVVDLQVLFXUH]]DGHLSRQWLVXOOHVWUDGHUHJLRQDOL
6L  LQYLWDQR  OD  &LWWj  0HWURSROLWDQD  GL  )LUHQ]H  H  OH  3URYLQFH  D  FRPSOHWDUH  OH  SURJHWWD]LRQL  GHJOL  LQWHUYHQWL
SULRULWDULHQWURLOVHWWHPEUH&RQVXFFHVVLYDQRWDUHJLRQDOHVDUjLQYLDWDFRSLDGHOOD'HOLEHUD]LRQHGL
*LXQWD5HJLRQDOHFRQODGLVFLSOLQDGHOOHPRGDOLWjGLDFFHVVRDLILQDQ]LDPHQWL

,17(59(17,',&203(7(1=$'(//(3529,1&(
'LVHJXLWRVLULSRUWDSHUFLDVFXQD3URYLQFLDORVWDWRGLDWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLDQFRUDLQFRUVRGL
FRQFOXVLRQH  GL  FRPSHWHQ]D  GHOOH  3URYLQFH  H  GHOOD  &LWWj  0HWURSROLWDQD  GL  )LUHQ]H  FRQ  VXFFHVVLYH  QRWH  GL
FRPPHQWR

6LULFRUGDFKHFRPHSUHYLVWRGDOO DUWLFRORGHO5HJRODPHQWR5HJLRQDOHVXOODYLDELOLWjUHJLRQDOH'3*5
QUHVXFFHVVLYHPRGLILFKHOH3URYLQFHHOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HGHYRQRDJJLRUQDUHFRQ
PRQLWRUDJJLR  VHPHVWUDOH  OR  VWDWR  GL  DWWXD]LRQH  GHJOL  LQWHUYHQWL  H  WUDVPHWWHUH  DQFKH  O DJJLRUQDPHQWR  GHO
FURQRSURJUDPPDILQDQ]LDULRSHUFRQVHQWLUHHYHQWXDOLPRGLILFKHDOOHSUHYLVLRQLGLOLTXLGD]LRQHGHJOLLPSRUWLH
GHJOLLPSHJQLGLVSHVD
,QROWUHVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOO¶$OOHJDWR(DOOD'&5qQHFHVVDULRFRPXQLFDUHORVWDWRGL
DWWXD]LRQHGLWXWWLLSURFHGLPHQWLSHQGHQWLUHODWLYLDQFKHJOLLQWHUYHQWLFRQLODYRULXOWLPDWLGLFRPSHWHQ]DGHOOH
3URYLQFHHGHOOD&0),QSDUWLFRODUHGRYHHVVHUHFRPXQLFDWRHGDJJLRUQDWRO¶DPPRQWDUHGHOOHHYHQWXDOLULVHUYH
ULSRUWDWHQHLOLEULFRQWDELOLGLFDQWLHUHHSHUTXDQWRSRVVLELOHO¶LPSRUWRSUHVXQWRHIIHWWLYDPHQWHULFRQRVFLELOH
DOO¶,PSUHVDDFRQFOXVLRQHGHOOHSURFHGXUHWUDQVDWWLYHHO¶DPPRQWDUHGHOOHULVRUVHQHFHVVDULH&RQQRWDSURW
GHOOD5HJLRQHKDULFKLHVWRO¶DJJLRUQDPHQWRGHOORVWDWRGLDWWXD]LRQHGLWXWWLLSURFHGLPHQWL
SHQGHQWL

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW
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657     9DULDQWH  GL  6  0DPD  FRQ  HOLPLQD]LRQH  SDVVDJJLR  D  OLYHOOR    ORWWR VFKHGD  $5$  /DYRUL
XOWLPDWL&RQWRILQDOHGHO/D3URYLQFLDFRQQRWDGHOKDFRPXQLFDWRFKHLO&ROODXGR
WHFQLFRDPPLQLVWUDWLYRUHODWLYRDOOHRSHUHSULQFLSDOLqDQFRUDLQFRUVRSHUGLIILFROWjGLVYLOXSSRLQPHULWRDG
DOFXQHFHUWLILFD]LRQLULFKLHVWHDOO¶,PSUHVDHDOPRPHQWRQRQFRQVHJQDWHHFKHODFRQFOXVLRQHqSUHYLVWDHQWUR
VHWWHPEUH/DSURYLQFLDLQIRUPDLQROWUHFKHqVWDWRUHGDWWRORVWDWRILQDOHILUPDWRGDOO¶LPSUHVDFKHKD
LVFULWWR5LVHUYHSHUFRPSOHVVLYL¼ULILXWDWHLQWRWRGDO'/H583,QFRUVRHYHQWXDOHDFFRUGR
ERQDULRGDVRWWRVFULYHUHSULPDGHOO¶HPLVVLRQHGHOFHUWLILFDWRGLFROODXGRODFXLFRQFOXVLRQHSXzHVVHUHJHVWLWD
VHQ]DULFRUUHUHDGXOWHULRULULVRUVHPDQHOO¶DPELWRGHO4(GLSURJHWWR
/DSURYLQFLDKDFRPXQLFDWRFKHLODYRULLQWHJUDYLSHUODVWHVXUDGHOWDSSHWRG¶XVXUDSHU¼VRQRVWDWL
XOWLPDWLLQGDWDFRQ&5(GHODSSURYDWRFRQ''GHO1HVVXQDVRPPD
UHVLGXD
/D3URYLQFLDFRPXQLFDFKHqVWDWRHPHVVR&HUWLILFDWRGL&ROODXGR7HFQLFR$PPLQLVWUDWLYRLQGDWD
VRQRLQFRUVROHSURFHGXUHUHODWLYHDOO¶DSSURYD]LRQHGDSDUWHGHOO¶(QWHDLVHQVLGHOO¶DUW'35
,Q  VHGH  GL  ILUPD  GHO  &HUWLILFDWR  GL  &ROODXGR  VRQR  VWDWH  FRQIHUPDWH  GDOO¶LPSUHVD  DSSDOWDWULFH  OH  ULVHUYH
HVSOLFLWDWHVXOFRQWRILQDOHSHUXQLPSRUWRSDULDG¼DFXLpVWDWDDJJLXQWDXQXOWHULRUHULVHUYD
UHODWLYDDOOHGHWUD]LRQLFRQWDELOLDSSOLFDWHGDO&ROODXGDWRUHSHUXOWHULRUL¼ROWUHDOODULVHUYDUHODWLYDDOOD
FRQWHVWD]LRQH  LQ  PHULWR  DOOD  ³SHQDOH  SHU  ULWDUGDWD  FRPSOHWDPHQWR  GHL  ODYRUL´  DSSOLFDWD  QHO  &HUWLILFDWR  GL
&ROODXGRSHU¼
'/583H&ROODXGDWRUHFRQIHUPDQRO¶LQIRQGDWH]]DGLWDOLULVHUYHHSHUWDQWRODSURFHGXUDQRQSRWUjFKLXGHUVL
FRQ³DFFRUGRERQDULR´PDSUREDELOPHQWHFRQDWWLYD]LRQHGDSDUWHGHOO¶,PSUHVDGLXQFRQWHQ]LRVRJLXGL]LDOH
9DULDQWHDOOD657HORWWR VFKHGD$5$% ,QWHUYHQWRILQDQ]LDWRLQSDUWHFRQULVRUVH3$5)6&
JHVWLWRGD$57($/DYRULXOWLPDWL&ROODXGR7HFQLFR$PPLQLVWUDWLYRGHODSSURYDWR
FRQ'3GHO
&RQ'HOLEHUD5HJLRQDOHQGHOqVWDWRSUHVRDWWRGHOODQHFHVVLWjGLSURFHGHUHDOODFKLXVXUDGHOOD
/LQHDGHO3URJUDPPD3$5)6&UHODWLYDDOODYLDELOLWjHGLGDUHDWWRGHOODFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
GHILQLWLYDGHJOLLQWHUYHQWLUHQGLFRQWDWLDO3$5)6&FKHKDGHWHUPLQDWRXQDULPRGXOD]LRQHGHOOHULVRUVH)6&WUD
JOLLQWHUYHQWLLQSURYLQFLDGL$UH]]R
/DSURYLQFLDGL$UH]]RKDFRQFOXVRO¶LQVHULPHQWRVXSRUWDOH$57($GHOODGRFXPHQWD]LRQHHGHOOD
UHQGLFRQWD]LRQHHDVHJXLWRGLYHULILFDGDSDUWHGL$57($O¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHOOHVSHVHUHQGLFRQWDWH
DPPRQWDDGHXUR
,QROWUHOD3URYLQFLDKDFRPXQLFDWRFKHO¶LPSRUWRGHOODUHQGLFRQWD]LRQHILQDOHGHOOHVSHVHVRVWHQXWHSULPDGHO
QRQULFRPSUHVHQHOSURJUDPPD)6&DPPRQWDDG¼
/D5HJLRQHKDDQFRUDLQELODQFLRGXHUHVLGXLXQRGLHXURHXQRGLHXUR
1HOO DPELWRGHOO DSSDOWRGHOOD9DULDQWHDOOD657HORWWRULVXOWDQRLQROWUH WUDVIHULUHDOOD3URYLQFLD
ULVRUVH  SDUL  D  ¼    FRPH  TXDQWLILFDWH  FRQ  '*5  Q    H VL  UHQGH  XUJHQWH  OD GHILQL]LRQH
FRQWDELOHFRPSUHQVLYDGHOFRQWHQ]LRVRDOILQHGHOODFKLXVXUDFRQWDELOHGHOO LQWHUYHQWRHGHOODUHVWLWX]LRQHDOOD
5HJLRQHPHGHVLPDGHOOHVRPPHGHULYDQWLGDHFRQRPLH FRQYDULH'HOLEHUHGLDWWXD]LRQHGHO35,,0qVWDWR
VWDELOLWRGLDXWRUL]]DUHO XWLOL]]RGLSDUWHGHOOHULVRUVHSHULOSDJDPHQWRGHLODYRULLQHUHQWLLFRQWHQ]LRVLFRQOH
,PSUHVHSHUXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGL¼ 7DOLULVRUVHVRQRJLjQHOODGLVSRQLELOLWjGHOOD3URYLQFLD
H  QRQ  VRQR  JHVWLWH GD  $57($  PD GLUHWWDPHQWH  GDOOD 5HJLRQH  /D 3URYLQFLD   ULWLHQH  FKH  WDOL  ULVRUVH  VRQR
QHFHVVDULHDOODGHILQL]LRQHGHLFRQWHQ]LRVL/D5HJLRQHHYLGHQ]LDFKHWUDWWDVLGLLQJHQWLULVRUVHHFKHSRWUHEEHUR
HVVHUH  GHVWLQDWH  DG  LQWHUYHQWL  VXOOD  UHWH  UHJLRQDOH  DQFKH  XUJHQWL  H  SHUWDQWR  ULFKLHGH  XQD  TXDQWLILFD]LRQH
ILQDQ]LDULDRJJHWWLYDGHOOHULFKLHVWHGLFRQWHQ]LRVRLQDWWR

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*



AOOGRT / AD Prot. 0283773 Data 07/07/2021 ore 17:01 Classifica O.050.

3529,1&,$',$5(==2

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

261

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

/D3URYLQFLDFRQQRWDGHOKDDJJLRUQDWRORVWDWRGHLFRQWHQ]LRVL&DXVHSUHVVR7ULEXQDOH&LYLOHGL
),  6RQRLQHVVHUHGXHFRQWHQ]LRVLLOSULPRFRQO¶LPSUHVDGHOFRQWUDWWRGLDSSDOWRRULJLQDULRFRQFOXVRQHO
SURFHGLPHQWRGLSULPRJUDGRVXFXLO¶LPSUHVDKDSUHVHQWDWRULFRUVRLQDSSHOORLOVHFRQGRFRQO¶LPSUHVDFKHKD
UHDOL]]DWRLODYRULGLLQWHUSHOORSHULOTXDOHqVWDWRUHFHQWHPHQWHDYYLDWRLOGLEDWWLPHQWRSUHVVRLOWULEXQDOHGL
)LUHQ]H
 FRQ,PSUHVDVSD5RPD DJJLXGLFDWDULRFRQWUDWWRSULQFLSDOH SHU¼ROWUHLQWHUHVVL,YDH
VSHVHOHJDOLDFXLGHEERQRDJJLXQJHUVL¼ROWUH,9$GLVWDGLDYDQ]DPHQWRPDWXUDHVRVSHVL
DFDXVDGHOODULVROX]LRQHFRQWUDWWXDOHHFRQVHJXHQWHFRQWHQ]LRVR,QSULPRJUDGRVHQWHQ]DIDYRUHYROHD
3URYLQFLD FRQ ULJHWWR  GHOOH ULFKLHVWH GHOO¶LPSUHVD HD]]HUDPHQWR DQFKH GHJOL RQHUL  UHODWLYL DJOL VWDWL
DYDQ]DPHQWR,PSUHVDVSDKDIDWWRDSSHOOR
 FRQ&RQVRU]LR,QWHJUDVRFFRRS%RORJQD DJJLXGLFDWDULRODYRULLQWHUSHOOR SHU¼,QL]LDWR
SURFHGLPHQWRGLEDWWLPHQWDOHFKHYHGHGLFRQWUROD3URYLQFLDULYHQGLFDUH¼DVHJXLWRGHOOH
ULVXOWDQ]HILQDOLGHO&ROODXGR7HFQLFR$PPLQLVWUDWLYR
/D3URYLQFLDDJJLRUQDLOSURFHGLPHQWRLQDWWRFRQ,PSUHVD63$ODFDXVDqVWDWDGDSRFRGHILQLWDGDOOD&RUWHGL
$SSHOORFKHKDULGRWWRVHQVLELOPHQWHOHULFKLHVWHGHOODFRQWURSDUWHHULFRQRVFLXWRLOGLULWWRGHOOD3URYLQFLDDG
XQULVDUFLPHQWRSHUGDQQRDOO¶LPPDJLQHTXDQWLILFDWRLQXQPLOLRQHGLHXURHFRQGDQQDWRO¶LPSUHVDDOULPERUVR
GHOOHVSHVHSURFHVVXDOLVRVWHQXWHGDOOD3URYLQFLD6LUHVWDLQDWWHVDGHOSDVVDJJLRLQJLXGLFDWRGHOODGHFLVLRQHR
HYHQWXDOHULFRUVRLQ&DVVD]LRQH
/D3URYLQFLDDJJLRUQDLOSURFHGLPHQWRLQDWWRFRQ&RQVRU]LR,QWHJUDLOJLXGL]LRqSHQGHQWHSUHVVRLO7ULEXQDOH
GHOOH,PSUHVHVHGH)LUHQ]HLQDWWHVDFKHLO*LXGLFHGHFLGDVHSURFHGHUHWUDPLWHHVSOHWDPHQWRGLXQDFRQVXOHQ]D
7HFQLFDGL8IILFLR &78 
9DULDQWHDOOD657ORWWR VFKHGD$5&' ,QWHUYHQWRILQDQ]LDWRLQSDUWHFRQULVRUVH3$5)6&
JHVWLWRGD$57($/¶LQWHUYHQWRqFRQFOXVRHLO&ROODXGRWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYRqVWDWRDSSURYDWRFRQ
'3GHO6XVLVWHPD$57($qVWDWDLQVHULWDWXWWDODUHQGLFRQWD]LRQH&RQ'HOLEHUD5HJLRQDOH
QGHODVHJXLWRGHOODFKLXVXUDGHOOD/LQHDGHO3URJUDPPD3$5)6&UHODWLYDDOOD
YLDELOLWjFKHKDGHWHUPLQDWRXQDULPRGXOD]LRQHGHOOHULVRUVH)6&WUDJOLLQWHUYHQWLLQSURYLQFLDGL$UH]]Rq
VWDWR  DXWRUL]]DWR  O¶XWLOL]]R  GHOOH  HFRQRPLH  ILQDOL  GL  ULVRUVH  UHJLRQDOL  JLj  HURJDWH  H  QHOOD  GLVSRQLELOLWj  GHOOD
3URYLQFLDSDULDGHXURSHUODUHDOL]]D]LRQHGLRSHUHGLFRPSOHWDPHQWRDOO DSSDOWRSULQFLSDOH
/D 3URYLQFLD FRPXQLFD  FKH OH ULVRUVH UHODWLYH DOOHRSHUH  GL  FRPSOHWDPHQWR   VRQR  FRQIOXLWH LQ  XQ SURJHWWR
DSSURYDWRFRQ'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHQGHOSHULOTXDOHVRQRLQFRUVROHSURFHGXUHGLJDUDSHU
O¶DIILGDPHQWRGHLODYRULFRQSUHYLVLRQHGHOFRPSOHWDPHQWRGHJOLVWHVVLHQWURLOSULPRVHPHVWUH
,Q  PHULWR DOOH ULVHUYH OD SURYLQFLD KDFRPXQLFDWR  FKH SHU OHULVHUYH HVSOLFLWDWH GDOO¶,PSUHVD  DOOD ILUPD GHO
FROODXGRGL¼FRPSOHWDPHQWHQRQULFRQRVFLXWHGDOOD&RPPLVVLRQHGL&ROODXGRO¶,PSUHVDQRQKD
DYYLDWRDOFXQDSURFHGXUDJLXGL]LDOHLQTXDQWROHVWHVVHVDUDQQRIDWWHGHFDGHUHDOSDJDPHQWRGHOUHVLGXRFUHGLWR
¼FKHUHVWDGDOLTXLGDUHDOO LPSUHVD
/D  3URYLQFLD  KD  FRPXQLFDWR  D IHEEUDLR    FKH  D  FRPSOHWDPHQWR GHJOL  LQWHUYHQWL  GL  PLJOLRULD ULPDVWL  LQ
VRVSHVR  FRVu  FRPH ULVXOWDQWL  GDO &HUWLILFDWR  GL &ROODXGR  H  FRQFOXVL  QHO PHVH GL  QRYHPEUH  q  VWDWR
SURYYHGXWRDOODOLTXLGD]LRQHGHOUHVLGXRFUHGLWRSHUFRPSOHVVLYH¼QHLFRQIURQWLGHOOH,PSUHVHFKH
FKHKDQQRHVHJXLWROHODYRUD]LRQL
$  VHJXLWR  GHO  FRPSOHWDPHQWR  GHOO¶LQVHULPHQWR  GHOOD  UHQGLFRQWD]LRQH  VX  SRUWDOH  $57($  GD  SDUWH  GHOOD
3URYLQFLD$57($KDFRPXQLFDWRFKHOHVSHVHDPPLVVLELOLILQDOLDPPRQWDQRD¼6LYLHQHFRVuD
GHWHUPLQDUHXQ¶HFRQRPLDILQDOHGL¼/D3URYLQFLDGL$UH]]RULFKLHGHGLSRWHUXWLOL]]DUHOHXOWHULRUL
HFRQRPLHDYDOHUHVXOOHULVRUVHGHJOL((//SHUO¶HVHFX]LRQHGHOOHRSHUHGLFRPSOHWDPHQWRJLjDXWRUL]]DWHFRQ
'HOLEHUD5HJLRQDOHQGHOLOFXLSURJHWWRqVWDWRDSSURYDWRFRQ'HFUHWRGHOOD3UHVLGHQWHQ
GHO

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
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657ODYRULGLPHVVDLQVLFXUH]]DLQ&RPXQHGL%DGLD7HGDOGD VFKHGD$5 ,ODYRULVRQRFRQFOXVL
&RQQRWDSURWGHOODSURYLQFLDKDWUDVPHVVRODGRFXPHQWD]LRQHULFKLHVWDLQIDVHGLYHULILFD
GDSDUWHGHOOD5HJLRQH

,QWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSURJUDPPDWLFRQGHOLEHUHGLDWWXD]LRQHGHO35,,0
657±9LDGRWWR³3UHVDOH´VXO7RUUHQWH0DUHFFKLDOXQJROD657LPSRUWR¼H657
±3RQWHVXOOD657³SRQWLGL3DOD]]RQH´LQGDJLQLSHUPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDVXOODVWUXWWXUDHVLVWHQWH
GHLSRQWLLPSRUWR¼ $5 
,QWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSURJUDPPDWRFRQ'*5GLDWWXD]LRQHGHO35,,0QGHO
/D3URYLQFLDFRPXQLFDFKHVRQRVWDWLDIILGDWLJOLLQFDULFKLGLSURJHWWD]LRQHSHUODYHULILFDVLVPLFDHOD
UHGD]LRQHGHOOR6WXGLRGL)DWWLELOLWj7HFQLFR(FRQRPLFDHFKHVRQRLQDWWHVDGHOODFRQVHJQDGHLUHODWLYLSURJHWWL
&,77$¶0(75232/,7$1$',),5(1=(
6579DULDQWHGL*UDVVLQD VFKHGD),
,ODYRULGHOOD9DULDQWHLQRJJHWWRSHUXQILQDQ]LDPHQWRFRPSOHVVLYRGL¼VRQRVWDWLDYYLDWLD
JLXJQR/D&LWWj0HWURSROLWDQDFRQQRWDGHOKDFRPXQLFDWRXQ¶LQHU]LDQHOO¶HVHFX]LRQHGHL
ODYRULGDSDUWHGHOO¶LPSUHVDDVHJXLWRGHOODTXDOHOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HFRQ$WWR'LULJHQ]LDOHQ
  GHO    H  VXFFHVVLYD  SUHVD  G¶DWWR  GHO  &RQVLJOLR  0HWURSROLWDQR  FRQ  'HOLEHUD]LRQH  Q    GHO
KDULVROWRLOFRQWUDWWRFRQO¶LPSUHVDDJJLXGLFDWDULDGHLODYRUL/D&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HD
VHJXLWR  GHOOD ULVROX]LRQH  GHO  FRQWUDWWR  KD FRPXQLFDWR  FKH  OD GLWWD  VXFFHVVLYD  LQ  JUDGXDWRULD  KD  ULILXWDWR  GL
FRPSOHWDUHLODYRULHFKHGHYHHVVHUHEDQGLWDXQDQXRYDJDUDSHULOFRPSOHWDPHQWRGHOO¶LQWHUYHQWRSUHYLR
DJJLRUQDPHQWRGHOSURJHWWRDOOHQXRYHQRUPDWLYHHGDLQXRYLSUH]]L1HOO¶LQFRQWURGHOOD&RQIHUHQ]D3ROLWLFDGHO
  OD  &LWWj  0HWURSROLWDQD  GL  )LUHQ]H  KD  FRPXQLFDWR  FKH  SHU  LO  FRPSOHWDPHQWR  GHOO¶LQWHUYHQWR
O LQFUHPHQWRGLFRVWRFRPSOHVVLYRqSDULDG¼HGKDSURSRVWRGLSURFHGHUHDOFRPSOHWDPHQWR
GHOODYDULDQWHPHGLDQWHGXHORWWLIXQ]LRQDOLOHTXRWHGLLQFUHPHQWRGLFRVWRDFDULFRGHOOD5HJLRQH7RVFDQD
GHWHUPLQDWHLQTXRWDSDUWHGHOO LQFUHPHQWR GLFRQWRFRPSOHVVLYRVXOODEDVHGHOOHSHUFHQWXDOL GLULSDUWL]LRQH
RULJLQDULHGHOILQDQ]LDPHQWRGHOO¶LQWHUYHQWRSDULDULVRUVHUHJLRQDOLHGDULVRUVH(QWL/RFDOL
VRQRGLHXURSHULOORWWRHGLHXURSHULOORWWR
&RQ'*5QGHOVLSUHQGHDWWRFKHLOFRPSOHWDPHQWRGHOO¶LQWHUYHQWRYHUUjDWWXDWRPHGLDQWHGXH
ORWWLIXQ]LRQDOLHVLGDDWWXD]LRQHDOSULPRORWWRIXQ]LRQDOHFRQORVWDQ]LDPHQWRGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOLQHO
ELODQFLRSHU¼,OPDJJLRUHILQDQ]LDPHQWRUHODWLYRDOVHFRQGRORWWRSRWUjVXFFHVVLYDPHQWH
HVVHUHUHSHULWRQHOOHPRGDOLWjRSSRUWXQH
3HUWDQWR LOSULPRORWWRGHOODYDULDQWHDOOD65DOFHQWURDELWDWRGL*UDVVLQDWUDWWR3RQWHD1LFFKHUL ±
*KLDFFLDLD 6S qILQDQ]LDWRSHUFRPSOHVVLYHGLFXL¼GLULVRUVHUHJLRQDOL
/D&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HFRQQRWDSURWQGHOLQWHJUDWDFRQQRWDSURWGHO
KDWUDVPHVVRODGHWHUPLQD]LRQHQGHOFRQODTXDOHqVWDWRDSSURYDWRLOSURJHWWR

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW
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/D5HJLRQHVROOHFLWDDOOD3URYLQFLDGL$UH]]RO¶LQYLRGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLILQHODYRULHUHODWLYDFRPSOHWD
UHQGLFRQWD]LRQHFRPHULFKLHVWDFRQQRWDSURWGHOSHULVHJXHQWLLQHWUYHQWL
657 /DYRULGLVLVWHPD]LRQHIUDQHHGLVVHVWLGDONPDONPLQORFDOLWjOD*KLDFFLDLDQHO
FRPXQHGL%DGLD7HGDOGD´ VFKHGD$5$*B& $WWXDOPHQWHVXWDOHLQWHUYHQWRULVXOWDQRLPSHJQLDUHVLGXR
DYDOHUHVXLFDSLWROLUHJLRQDOLSHU¼
657YDULDQWHGL&DPXFLD VFKHGD$5$ ±$WWXDOPHQWHVXWDOHLQWHUYHQWRULVXOWDQRLPSHJQLDUHVLGXR
DYDOHUHVXLFDSLWROLUHJLRQDOLSHU¼
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HVHFXWLYRGHOODYDULDQWHGL*UDVVLQDHLQGHWWDODJDUDSHUO¶DIILGDPHQWRGHO7UDWWRGHLODYRULGD3RQWHD
1LFFKHULD*KLDFFLDLDqVWDWDLQROWUHWUDVPHVVDODGRFXPHQWD]LRQHGLSURJHWWRGHOODYDULDQWH
'DL  GDWL  GL  PRQLWRUDJJLR  DO    ULVXOWD  FKH  VRQR  DWWXDOPHQWH  LQ  FRUVR  OH  YHULILFKH  GHOOD  JDUD  SHU
SURFHGHUH  DOO¶DJJLXGLFD]LRQH  HIILFDFH  GHL  ODYRUL  SUHYLVWD  SHU  OD ILQH  GL  PDJJLR    /¶LQL]LR  GHL  ODYRUL  q
SUHYLVWRSHUOXJOLR
&RQQRWDSURWGHODLILQLGLSURFHGHUHFRQORVWDQ]LDPHQWRGHOODTXRWDGLULVRUVHUHJLRQDOL
SDUL  D  HXUR    UHODWLYH  DO    7UDWWR  ³&DSDQQXFFLD  ±  /H  0RUWLQHWH´ q  VWDWR  ULFKLHVWR  DOOD  &LWWj
0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HGLWUDVPHWWHUHODSURJUDPPD]LRQHDQQXDOHGHOODVSHVDSHUODFRUUHWWDDOORFD]LRQHGHOOH
ULVRUVHVXOELODQFLRUHJLRQDOHLQFRHUHQ]DDOSDUHJJLRGLELODQFLR
/D  5HJLRQH  ULFKLHGH  SUHFLVD]LRQL  VXOO¶DJJLXGLFD]LRQH  GHO    ORWWR  GL  FRPSOHWDPHQWR  RYYHUR  VH  OD  &LWWj
0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HLQWHQGDDYYDOHUVLGHOODJDUDJLjHVSOHWDWD7DOHULFKLHVWDqQHFHVVDULDSHUYHULILFDUHOD
WLSRORJLDGHOILQDQ]LDPHQWRUHJLRQDOH
/D&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HKDULIHULWRGLHVVHUHLQIDVHGLJDUDSHULOORWWR,QHOORVSHFLILFRLQIDVHGL
YHULILFDGLFRQJUXLWjGHOO RIIHUWDHYDOXWD]LRQHGHOSURJHWWRHVHFXWLYRLQWHJUDWRGDOO RIIHUWDGHOSULPRFODVVLILFDWR
6LSUHFLVDLQROWUHFKH
 ORWWR,!SHUO¶DJJLRUQDPHQWRGHOFURQRSURJUDPPDGHOO RSHUDQHVVXQDYDULD]LRQHDGRJJLULVSHWWRD
TXDQWRJLjWUDVPHVVR
 ORWWR,,!DLVHQVLGHOO DUWGHOGLVFLSOLQDUHGLJDUDOD6$VLqULVHUYDWDODIDFROWjGLPRGLILFDUHLO
FRQWUDWWRGLDSSDOWRVHQ]DXQDQXRYDSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
OHWWD GHO&RGLFHSHULOVHFRQGRORWWRWUDWWRFRPSUHVRWUD&DSDQQXFFLDH/H0RUWLQHWH7DOH
VHFRQGRWUDWWRKDXQLPSRUWRSDULDG¼GLFXL¼SHURQHULGLVLFXUH]]D
/DFRQGL]LRQHQHFHVVDULDDIILQFKpVLSRVVDDSSOLFDUHODPRGLILFDDOFRQWUDWWRFRQO¶HVWHQVLRQHGHLODYRULDOORWWR
,,qTXHOODGHOUHSHULPHQWRGHOOHULVRUVHQHFHVVDULHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHO/RWWR,,VWHVVRLOWXWWRRS]LRQDELOH
GXUDQWHLOSHULRGRGLYDOLGLWjGHOFRQWUDWWRUHODWLYRDO/RWWR,
$OORVWDWRDWWXDOHQRQqSRVVLELOHGDUHLQGLFD]LRQLFHUWHLQPHULWRQpDOODSHUFRUULELOLWjRPHQRGHOO¶RS]LRQH
VRSUDLQGLFDWDQpVXLWHPSL
/D&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HFRPXQLFDFKHFRQ'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOHQGHOVRQR
VWDWLDSSURYDWLLYHUEDOLGLJDUDGHOOHVHGXWHSXEEOLFKHHVRQRVWDWLDJJLXGLFDWLLODYRULGHOODYDULDQWHDOOD65
LQORFDOLWj*UDVVLQD±WUDWWR3RQWHD1LFFKHUL*KLDFFLDLD
/¶LPSUHVDVHFRQGDFODVVLILFDWDQHOODJDUDSHUO¶DIILGDPHQWRGHLODYRULKDSUHVHQWDWRULFRUVRDOO¶DJJLXGLFD]LRQH
GHOO¶DSSDOWRHFKLHGHODUHYLVLRQHGHLFRQWHJJLLO7$5KDUHVSLQWRO¶LVWDQ]DGLVRVSHQVLYD
1HLSULPLJLRUQLGLPDJJLRqLQWHUYHQXWDDQFKHXQD6HQWHQ]DGHO7ULEXQDOHGL3LVWRLDFKHLQUHOD]LRQHDGXQ
YHFFKLRSURFHGLPHQWRKDLQWHUGHWWRSHUGXHDQQLDOODGLWWDDJJLXGLFDWDULDGHOO¶DSSDOWRODFRQWUDWWD]LRQHFRQOH
SXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL
6579DULDQWHGL)LJOLQHORWWR VFKHGD),& /¶LQWHUYHQWRQRQULJXDUGDXQDVWUDGDUHJLRQDOHVLWUDWWD
GLXQDVWUDGDORFDOHIXQ]LRQDOHDOO DWWXDOHWUDFFLDWRGHOOD657GHVWLQDWDDGHVVHUHFODVVLILFDWDFRPXQDOHLQ
TXDQWRVDUjUHJLRQDOHODYDULDQWHDOOD657LQULYDGHVWUDSHUWDQWRLQGDWDqVWDWRVRWWRVFULWWRXQ
$FFRUGRGL3URJUDPPDWUD&LWWj0HWURSROLWDQDH&RPXQHGL)LJOLQHFKHVWDELOLVFHFKHODVWD]LRQHDSSDOWDQWH
SHUO¶LQWHUYHQWRqLO&RPXQH / LQWHUYHQWR qVXGGLYLVRLQGXHIDVLIXQ]LRQDOLODSULPDSHU XQFRVWRGL¼
 ILQDQ]LDWDFRQOHULVRUVHUHJLRQDOLSHU¼HULVRUVH(QWLORFDOLSHU¼OD
VHFRQGDIDVHIXQ]LRQDOHSHUXQFRVWRGL¼qVWDWDILQDQ]LDWDSHU¼FRQULVRUVHVWDQ]LDWH
GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHFRQGHOLEHUDGHO&&QGHOHGXOWHULRULULVRUVHUHJLRQDOLSHU¼
VWDQ]LDWHFRQ'*5QGHO,ODYRULVRQRVWDWLDJJLXGLFDWLHVRQRVWDWLFRQVHJQDWLLO


ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW
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657  WUDWWR (PSROL± &DVWHOILRUHQWLQR3HUTXDQWRULJXDUGD O¶LQWHUYHQWR  GL YDULDQWH DOOD 657 WUD
(PSROL±&DVWHOILRUHQWLQRLOSURFHGLPHQWRVLDUHODWLYDPHQWHDTXDQWRGLFRPSHWHQ]DGHOOD&LWWj0HWURSROLWDQD
FKH D  TXDQWR  GL  FRPSHWHQ]D  GHO  &RPPLVVDULR  UHJLRQDOH  q  PRQLWRUDWR  QHOO¶DPELWR  GHO  UHODWLYR  $FFRUGR  GL
3URJUDPPD
/¶D]LRQHGHO&RPPLVVDULRUHJLRQDOHqFRVuVLQWHWL]]DELOH
 ORWWR±,ODYRULVRQRVWDWLXOWLPDWLDOXJOLRHLOWUDWWRqVWDWRDSHUWRDOWUDIILFR
 ORWWR±,ODYRULVRQRVWDWLXOWLPDWLDOXJOLRHLOWUDWWRqVWDWRDSHUWRDOWUDIILFR,QFRUVROHRSHUHGL
FRPSOHWDPHQWR
 ORWWR±,ODYRULSULQFLSDOLVRQRVWDWLXOWLPDWLHGLQDXJXUDWLLO5HVWDQRGDUHDOL]]DUHYDULH
RSHUHGLFRPSOHWDPHQWR
&RQ'3*5QGHOGLFHPEUHqVWDWRSURURJDWRO LQFDULFRGLQRPLQDGL&RPPLVVDULRUHJLRQDOHSHUOH
DWWLYLWjFRQQHVVHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUHQHFHVVDULHDOFRPSOHWDPHQWRGHOODYDULDQWHDOOD657ORWWL
HWUDWWR(PSROL&DVWHOILRUHQWLQRILQRDO
657WUDWWR(PSROL±&DVWHOILRUHQWLQR±
 VFKHGD),$ &RQWHQ]LRVR

SURFHGLPHQWRGLFRPSHWHQ]D
GHOOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]H
*LXGL]LRSHQGHQWHFRQODVRFLHWj&RVWUX]LRQL5RPDQLVSDLQOLTXLGD]LRQH 7ULEXQDOHGL)LUHQ]HVH],PSUHVH
5* QHOO DPELWRGHOTXDOHVRQRVWDWHD]LRQDWHULVHUYHSHUFLUFD¼
/D  &LWWj 0HWURSROLWDQD  GL  )LUHQ]H  FRQ  QRWH SURW    GHO    SURW    GHO    KD
ULFKLHVWR  DOOD  5HJLRQH GL  YDOXWDUH  O RSSRUWXQLWj GL FRQYRFDUH  XQ  DSSRVLWR  &ROOHJLR  GL  9LJLODQ]D   QHO  TXDOH
ULYDOXWDUHOHSRVL]LRQLVLQRUDDVVXQWHGHOOHSDUWLDOILQHGLYHULILFDUHVHDOORVWDWRYLVLDQRRPHQRSRVVLELOLWj
WUDQVDWWLYHFKHSRWUHEEHURULGXUUHO¶DPPRQWDUHGHOOHLQJHQWLULYHQGLFD]LRQLHFRQRPLFKHRJJHWWRGHOFRQWHQ]LRVR
LQHVVHUH
,Q  GDWD  VL q WHQXWD XQD ULXQLRQH GHO &ROOHJLR GL 9LJLODQ]D GHOO¶$FFRUGR GL3URJUDPPD SHUOD
UHDOL]]D]LRQH  GHOOD  9DULDQWH  DOOD 65    WUDWWR  (PSROL  ±  &DVWHOILRUHQWLQR  QHO  FRUVR  GHOOD  TXDOH  VRQR  VWDWH
HVDPLQDWHOHSUREOHPDWLFKHULIHULWHGDOOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]H,O&ROOHJLRGL9LJLODQ]DFRQVLGHUDWR
FKHqJLjVWDWDVRWWRVFULWWDXQDWUDQVD]LRQHFKHDYUHEEHGRYXWRDYHUHFDUDWWHUH³WRPEDOH´WXWHODQGRFRVuGD
VXFFHVVLYL  FRQWHQ]LRVL  KD  ULWHQXWR  RSSRUWXQR  ULQYLDUH  OD  TXHVWLRQH  DL  VXFFHVVLYL  DSSURIRQGLPHQWL  OHJDOL
FKLHGHQGRDOO¶DYYRFDWXUDUHJLRQDOHGLSURFHGHUHFRQJOLDSSURIRQGLPHQWLPDDQFKHGLYDOXWDUHLIRQGDPHQWL
JLXULGLFLSHUUHVLVWHUHLQJLXGL]LR
&RQVXFFHVVLYDQRWDGHOOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HULEDGLVFHFKHODVLWXD]LRQHGHO
FRQWHQ]LRVRqLPPXWDWDLQIRUPDFKHODSULPDXGLHQ]DqILVVDWDSHULOHULFKLHGHXQULVFRQWURDOOH
SUHFHGHQWL  QRWH  /D  5HJLRQH  HYLGHQ]LD  FRPH  LO  &ROOHJLR  GL  9LJLODQ]D  GHO    DEELD  DIIURQWDWR  OH

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL
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&RQQRWDGLRWWREUHOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HKDWUDVPHVVRODGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFRFRQWDELOH
QHFHVVDULDSHUODSUHGLVSRVL]LRQHGHOO HURJD]LRQHILQDQ]LDULD DOOHJDQGRLFURSURJUDPPLDWWXDWLYL'DLGDWLGL
PRQLWRUDJJLRDOULVXOWDFKHLODYRULGRYUHEEHURFRQFOXGHUVLHQWURODSULPDYHUDGHO
&RQQRWDGHOOD&0)KDWUDVPHVVROHQRWHSHUYHQXWHGDO&RPXQHGL)LJOLQHFRQOHTXDOLVL
ULFKLHGHO¶DXWRUL]]D]LRQHDOO¶XWLOL]]RGHLULEDVVLG¶DVWDGHLODYRULGHOOHGXHIDVLDWWXDWLYHGDXWLOL]]DUHSHULODYRUL
SUHYLVWLQHOOHSHUL]LHDSSURYDWHGDO&RPXQHFRQDWWLQGHOHQGHOGXUDQWHOD
IDVHGLHVHFX]LRQHGHLODYRULqVRUWDODQHFHVVLWjGLHVHJXLUHDOFXQHRSHUHGLYHUJHQWLGDTXHOOHSUHYLVWHQHO
SURJHWWRSULQFLSDOHGRYXWHDHYHQWLLQHUHQWLDOODQDWXUDHDOODVSHFLILFLWjGHLEHQLRJJHWWRGLLQWHUYHQWRLQSDUWH
QRQSUHYHGLELOLQHOODIDVHGLSURJHWWRFODVVLILFDELOLDOO¶DUWFRPPDOHWW&HOHWW'HFRPPDGHO'/JV
Q9LHQHULFKLHVWDO¶DXWRUL]]D]LRQHDOO¶XWLOL]]RGHLULEDVVLG¶DVWDSHULODYRULUHODWLYLDOODSULPD
IDVHSHU¼HSHULODYRULUHODWLYLDOODVHFRQGDIDVHSHU¼
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SUREOHPDWLFKHVROOHYDWHGDOOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HHFKHVRQRVWDWHLQYLWDWHOH$YYRFDWXUHDOODYHULILFD
GLWDOHSRVVLELOLWj

&KLXVXUDFRQWDELOHGHJOLLQWHUYHQWLXOWLPDWLGHO3LDQR,QYHVWLPHQWL SHUJOLLQWHUYHQWLXOWLPDWLGHO3LDQR
,QYHVWLPHQWLVRQRVWDWHLQYLDWHYDULHQRWHDOOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HFRQODULFKLHVWDGLWUDVPLVVLRQH
GHOODGRFXPHQWD]LRQHILQDOHRFRQODULFKLHVWDGLLQWHJUD]LRQLHRFKLDULPHQWLDOODGRFXPHQWD]LRQHJLjLQYLWD6L
ULFRUGDFKHSHUDOFXQLGHJOLLQWHUYHQWLXOWLPDWLSHUPDQJRQRDQFRUDLPSHJQLDUHVLGXRVX%LODQFLRUHJLRQDOH
6RQRDWWXDOPHQWHLQFRUVRLQFRQWULSHULRGLFLWUDLWHFQLFLGHJOLXIILFLGHOOD5HJLRQHHGHOOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL
)LUHQ]HSHUODYHULILFDGHOODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDDOODFRUUHWWDGHILQL]LRQHGHOODFKLXVXUDGHJOLLQWHUYHQWL
GHO3LDQR
),3,/,,QWHUYHQWLDOORVYLQFRORGL(PSROL(VWHDOORVYLQFRORGL(PSROL2YHVWQHOFRUVRLQFRQWULSHULRGLFL
WUDLWHFQLFLGHJOLXIILFLGHOOD5HJLRQHHGHOOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HSHUODGHILQL]LRQHGHOODFKLXVXUD
FRQWDELOHGHJOLLQWHUYHQWLGHOSLDQRLQYHVWLPHQWLHGDVHJXLWRGHOOHQRWHWUDVPHVVHGHOOD&LWWj0HWURSROLWDQD
VFKHGD),QRWDSURWGHOVFKHGD),WHUQRWDSURWGHOVFKHGD),
H),ELVQRWDSURWGHOVSHVHWHFQLFKHQRWDSURWGHO qHPHUVDXQD
GLIIRUPLWjWUDJOLDWWLDXWRUL]]DWLYLUHJLRQDOLHTXHOOLGHOOD&LWWj0HWURSROLWDQDLQPHULWRDOODULSDUWL]LRQHGHL
ILQDQ]LDPHQWLVXOOHYDULHVFKHGHLQWHUYHQWRFRPHDXWRUL]]DWHGDOOD5HJLRQHFRQ'&5QGHOH
'&5QGHO
/D&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HGLIDWWRKDDWWULEXLWRDLYDULLQWHUYHQWLXQDGLYHUVDULSDUWL]LRQHGHOOHULVRUVH
VXOOHYDULHIRQWLGLILQDQ]LDPHQWRFRPHGLVHJXLWRULSRUWDWR
6&+('$1

2**(772,17(59(172

,032572

,032572
3,$12

,032572
(17,

63(6(
63(6(
727$/(
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5(6,'82VX
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/D&0)KDWUDVPHVVROHVFKHGHVRSUDULFKLDPDWHFRQODFRUUHWWDULSDUWL]LRQHGHOOHULVRUVHLQEDVHDOOHYDULHIRQWL
GLILQDQ]LDPHQWRDJOLDWWLG¶XIILFLR
6L  SUHQGH  DWWR  GHOOD  QXRYD  ULSDUWL]LRQH  GHL  ILQDQ]LDPHQWL  VXOOD  EDVH  GHL  TXDOL  YHUUDQQR  YHULILFDWH  OH
UHQGLFRQWD]LRQLILQDOLGHLVLQJROLLQWHUYHQWL

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*


AOOGRT / AD Prot. 0283773 Data 07/07/2021 ore 17:01 Classifica O.050.

655RWDWRULDWUDO¶LQQHVWRGHOSLD]]DOHGHOODVWD]LRQHGL,QFLVD9DOG¶$UQRGHOO¶DXWRVWUDGD$0LODQR
1DSROLHOD65GLFXLDOOD&RQYHQ]LRQHWUD$XWRVWUDGHSHUO¶,WDOLD5HJLRQH7RVFDQDH&LWWj0HWURSROLWDQDGL
)LUHQ]HQHOO¶DPELWRGHLODYRULGLDPSOLDPHQWRDOODWHU]DFRUVLDGHOO¶DXWRVWUDGD$0LODQR1DSROL/D5HJLRQH
KDVWDQ]LDWR¼FRQ'*5QH'*5Q&RQVXFFHVVLYD'HOLEHUDUHJLRQDOHQ
GHOVRQRVWDWHVWDQ]LDWHXOWHULRULULVRUVHSHU¼,ODYRULVRQRVWDWLFRQVHJQDWLLQGDWD
IHEEUDLRHXOWLPDWLDGDJRVWR/D&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HKDWUDVPHVVRFRQQRWDGHO
H  QRWD  GHO     FRSLD  GHO  &5(  H  GHOOD  'HWHUPLQD]LRQH  GL  DSSURYD]LRQH  GHOOR  VWDWR  ILQDOH  H
O¶DPPLVVLELOLWjGHO&5(/D&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HSURFHGHUjDGLQYLDUHODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVH
HGDUHVWLWXLUHODPLQRUVSHVD
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6LSUHQGHDWWRFKHOHULVRUVHGHOOHHFRQRPLHGHOODVFKHGD),GHVWLQDWHDOFRPSOHWDPHQWRGHOODYDULDQWHDOOD
65  DXWRUL]]DWH  FRQ  '&5 Q  GHO  SHU XQ  LPSRUWRGL ¼    GL IDWWR VRQR VWDWH
DWWULEXLWHDOO¶LQWHUYHQWRSHUXQLPSRUWRGL

0H]]DQD±3HUIHWWL5LFDVROL/RWWR$/¶LQWHUYHQWRUHODWLYRDLODYRULSULQFLSDOLqVWDWRXOWLPDWRQHO  H
FROODXGDWR  QHO   5HVWDQR  DQFRUD  GD  UHDOL]]DUH  OH  RSHUH  GL  FRPSOHWDPHQWR  UHODWLYH  DOOD  URWDWRULD
DOO¶2VPDQQRURGHQRPLQDWD5RWDWRULDGLYLDGHOOH,GHH/¶LQWHUYHQWRqVWDWRVRVSHVRDILQHLQDWWHVDGHOOH
GHWHUPLQD]LRQLLQHUHQWLO¶LQVHULPHQWRGHOODURWDWRULDDOO¶LQWHUQRGHO ³SURJHWWR$HURSRUWRGL)LUHQ]H±0DVWHU
3ODQ$HURSRUWXDOH´DGRJJLQRQDQFRUDGHILQLWH
&RQQRWDGHOPDJJLRDVHJXLWRGHOODULFKLHVWDUHJLRQDOHGHOHGLQFRHUHQ]DFRQLOPRQLWRUDJJLR
GHOO¶$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGUR3ULPR$WWR,QWHJUDWLYR7UDVSRUWLOD&LWWj0HWURSROLWDQDKDFRPXQLFDWR
ODFRUUHWWDDWWULEX]LRQHGHLILQDQ]LDPHQWL
$IURQWHGLXQILQDQ]LDPHQWRFRPSOHVVLYRGL¼O¶LQWHUYHQWRSULQFLSDOHUHODWLYRDOODYDULDQWHORWWR
$qILQDQ]LDWRSHUFRPSOHVVLYH¼ULSDUWLWHWUD5HJLRQHSHU¼ULVRUVHPLQLVWHULDOL
$34SHU ¼HG(QWL/RFDOLSHU¼$FRQFOXVLRQHGHOODUHQGLFRQWD]LRQH
GHOOHVSHVHO¶LPSRUWRILQDOHFRPSOHVVLYRqGL¼/D&LWWj0HWURSROLWDQDSURYYHGHUjDGLQYLDUHOD
UHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVH6LULFRUGDFKHOHHFRQRPLHDYDOHUHVXOOHULVRUVHVWDWDOLGRYUDQQRHVVHUHUHVWLWXLWH
DOOD5HJLRQHHGRYUDQQRHVVHUHUHVHGLVSRQLELOLSHUJOLXWLOL]]LVWDELOLWLVXLQGLFD]LRQHGHOORVWHVVR0LQLVWHUR
/¶LQWHUYHQWRGHOOHRSHUHGLFRPSOHWDPHQWRUHODWLYHDOODURWDWRULDDOO¶2VPDQQRURGHQRPLQDWD5RWDWRULDGLYLD
GHOOH,GHHqILQDQ]LDWRSHUFRPSOHVVLYH¼ULSDUWLWHWUD5HJLRQHSHU¼HG(QWL/RFDOLSHU
¼
,QPHULWRDOO¶DSSDOWRSULQFLSDOHOD&LWWj0HWURSROLWDQDFRPXQLFDFKHqDQFRUDLQFRUVRODGHILQL]LRQHGLXQ
FRQWHQ]LRVRFRQ/¶,PSUHVD$SSDOWDWULFH³9DUYDULWR´/DSURVVLPDXGLHQ]DqSUHYLVWDSHULOJLRUQR
SHUO¶HVDPHGHJOLHVLWLGHOOD&78FKHVLqVYROWDQHOFRQWUDGGLWWRULRWHFQLFRFRQ&73QRPLQDWRGDOODGLIHVDGHOOD
&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]H&RPXQLFDODQHFHVVLWjGLPDQWHQHUHVXOO¶LQWHUYHQWRSULQFLSDOHO¶LPSRUWRGHOOH
HFRQRPLH  D  YDOHUH  VXL  ILQDQ]LDPHQWL  GHOOD  5HJLRQH  H  GHJOL  HQWL  ORFDOL  LQ  DWWHVD  GHOOD  GHILQL]LRQH  GHO
FRQWHQ]LRVR
65 5HDOL]]D]LRQHSHUFRUVR SHGRQDOHHDGHJXDPHQWRJHRPHWULFRGHOWUDFFLDWR LQORFDOLWj6(OOHUR
 ),$ RSHUHGLFRPSOHWDPHQWR

FRQ'&5GHODSULOHqVWDWRDXWRUL]]DWRO¶XWLOL]]RGHOOH
HFRQRPLH  ILQDOL  GHOO¶DSSDOWR  SULQFLSDOH  SHU  OD  UHDOL]]D]LRQH  GL  RSHUH  GL  FRPSOHWDPHQWR  DIILGDWH  FRQ
GHWHUPLQD]LRQHGLULJHQ]LDOHQ$WWXDOPHQWHVXWDOHLQWHUYHQWRULVXOWDQRLPSHJQLDUHVLGXRDYDOHUH
VXLFDSLWROLUHJLRQDOLGL¼ /D5HJLRQHKDULFKLHVWRO¶LQYLRGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLILQHODYRULH
UHODWLYDFRPSOHWDUHQGLFRQWD]LRQHFRQQRWDSURWGHOHQRWDSURWGHO/D
&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HVWDFRQFOXGHQGRODSUHGLVSRVL]LRQHGHO&ROODXGRFKHWUDVPHWWHUjDOOD5HJLRQH
FRQWHVWXDOPHQWHDOODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVH
5HQGLFRQWD]LRQLGHLILQDQ]LDPHQWLSHUVSHVHWHFQLFKHSHULQWHUYHQWLVXOOH6WUDGH5HJLRQDOL FRQQRWHGL
JLXJQRHGLVHWWHPEUHOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HKDWUDVPHVVRFKLDULPHQWLVXOOHUHQGLFRQWD]LRQLGHL
ILQDQ]LDPHQWLSHUVSHVHWHFQLFKH7DOLFKLDULPHQWLULVXOWDQRHVVHUHLQGLVSHQVDELOLSHUODGHILQL]LRQHGHJOLVWDWL
ILQDOLGLWXWWLJOLLQWHUYHQWLGHO3LDQR,QYHVWLPHQWLDWWXDWLLQ3URYLQFLDGL)LUHQ]HDQFKHLQFRQVLGHUD]LRQHGHO

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*


AOOGRT / AD Prot. 0283773 Data 07/07/2021 ore 17:01 Classifica O.050.

9LVWHOHVFKHGHWUDVPHVVHFRQODFRUUHWWDULSDUWL]LRQHGHOOHULVRUVHLQEDVHDOOHYDULHIRQWLGLILQDQ]LDPHQWRGHYH
HVVHUHJLXVWLILFDWRLOPDQFDWRXWLOL]]RGHOOHULVRUVHPDLLQFDVVDWHGDO&RPXQHGL(PSROL SHUOHTXRWHGL¼
DVVHJQDWHDOFRPSOHWDPHQWRGHLODYRULGLDWWUDYHUVDPHQWRGHO5LR6WHOODVFKHGD),WHUHGL ¼
DVVHJQDWHDOOHRSHUHGLFRPSOHWDPHQWRGHJOL6YLQFROLGL(PSROL2YHVWHG(PSROL(VW23(5($
9(5'(VFKHGD),ELV'DUHULVFRQWURDOODQRWDSURWGHO
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IDWWRFKHGHYHHVVHUHDQFRUDGHILQLWDODJLXVWDDOORFD]LRQHGHOOHULVRUVHUHVWLWXLWHGDOOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL
)LUHQ]H  6RQR  LQ  FRUVR  OH QHFHVVDULH  YHULILFKH  FRQVLGHUDQGR  FKH  L  GDWL  FRPXQLFDWL  LQWHUHVVDQR  PROWL  GHJOL
LQWHUYHQWLGHO3LDQR,QYHVWLPHQWLHLQPROWLFDVLPRGLILFDQRLILQDQ]LDPHQWLDVVHJQDWLDLVLQJROLLQWHUYHQWLOD
YHULILFDULFKLHGHXQDSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQH'DXQSULPRHVDPHHPHUJRQRFRPXQTXHGHOOHLQFRQJUXHQ]HQHL
GDWLLQYLDWLHGHOOHHUUDWHDWWULEX]LRQLGHJOLVWDQ]LDPHQWLULVSHWWRDJOLDWWLDXWRUL]]DWLYLUHJLRQDOLFKHGRYUDQQR
HVVHUHFKLDULWHGDOOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]H6RQRDWWXDOPHQWHLQFRUVRLQFRQWULSHULRGLFLWUDLWHFQLFL
GHJOLXIILFLGHOOD5HJLRQHHGHOOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HSHUODGHILQL]LRQHGHOODFKLXVXUDFRQWDELOHGHJOL
LQWHUYHQWLGHOSLDQRHODFRUUHWWDDWWULEX]LRQHGHOOHVSHVHWHFQLFKHVXRJQLVLQJRORLQWHUYHQWR

65³ULVDQDPHQWRGHOSRQWHVXO)RVVRGL3RQWHOXQJRHULSULVWLQRGHOOHGLIHVHVSRQGDOL&RPXQHGL
0DQFLDQR VFKHGD*5& FRVWR¼SURJUDPPDWRFRQ '*5QGHO,ODYRUL
SULQFLSDOLVRQRVWDWLVRVSHVLGDO&RQ'*57GHOOD3URYLQFLDqVWDWDDXWRUL]]DWDDG
XWLOL]]DUHOHHFRQRPLHGLJDUDSDULD¼SHUHODERUDUHXQD SHUL]LDGLYDULDQWHUHODWLYDDOORVWHVVR
LQWHUYHQWRQHFHVVDULDDPLWLJDUHLOSHULRGRGLFKLXVXUDGHOODVWUDGDGXUDQWHLODYRUL
&RQQRWD3URWQGHOODSURYLQFLDFRPXQLFDFKHLODYRULSULQFLSDOLVRQRDQFRUDVRVSHVLLQ
DWWHVDGHOODUHDOL]]D]LRQHGOQXRYRLPSDOFDWRFKHDIILDQFKHUjTXHOORHVLVWHQWH
657VXOIRVVRGL3RQWHOXQJRPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSHUODVRVWLWX]LRQHGHOODWUDYHFHQWUDOHWLSR
*HUEHUGHOSRQWH&RQ'*5QGHOVRQRVWDWHVWDQ]LDWHHXURSHULQWHUYHQWRGL
PDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSHUODVRVWLWX]LRQHGHOODWUDYHFHQWUDOHWLSR*HUEHUGHOSRQWHVXOOD657VXOIRVVR
GL3RQWHOXQJRVHQ]DFKLXVXUDWRWDOHGHOWUDIILFRVXOOD657
,  ODYRUL  GL  PDQXWHQ]LRQH  VWUDRUGLQDULD  GHO  SUHVHQWH  SURJHWWR  YHUUDQQR  DWWXDWL  FRQ  VHSDUDWR  DSSDOWR  PD
FRQVHQWLUDQQRODULSUHVDGHLODYRULGHOO DSSDOWRUHODWLYRDOSURJHWWR*5&
&RQQRWDSURWGHOLQWHJUDWDFRQQRWDSURWGHOODSURYLQFLDGL*URVVHWRKD
FRQYRFDWRODFRQIHUHQ]DGHLVHUYL]LSHUO DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWRGHILQLWLYRSHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQQXRYR
SRQWHDGXQDFRUVLDGLPDUFLDDOODSURJUHVVLYDNP
&RQVXFFHVVLYD QRWDGHO  OD3URYLQFLD KDWUDVPHVVROD'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOHQ GHO
DFRQFOXVLRQHGHOODFRQIHUHQ]DGHL6HUYL]L
/D  5HJLRQH  ULFKLHGH  DOOD  3URYLQFLD  GL  *URVVHWR  GL  DJJLRUQDUH  OR  VWDWR  GL  DWWXD]LRQH  GHOO LQWHUR  LQWHUYHQWR
LQYLDQGR  XQ  QXRYR  FURQRSURJUDPPD  DWWXDWLYR  UHODWLYR  DL  ODYRUL  GL ULVDQDPHQWR  GHO  SRQWH  VXO  )RVVR  GL
3RQWHOXQJRHULSULVWLQRGHOOHGLIHVHVSRQGDOLHDLODYRULGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSHUODVRVWLWX]LRQHGHOOD
WUDYHFHQWUDOHWLSR*HUEHUGHOSRQWH
/D5HJLRQHULFKLHGHDOOD3URYLQFLDGL*URVVHWRO¶LQYLRGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLILQHODYRULHUHODWLYDFRPSOHWD
UHQGLFRQWD]LRQH  SHU  L  VHJXHQWL  LQWHUYHQWL  XOWLPDWL  SHU  L  TXDOL  SHUPDQJRQR  LPSHJQL  D  UHVLGXR  VX  ELODQFLR
UHJLRQDOH
657±,ORWWR$PPRGHUQDPHQWRHGDPSOLDPHQWRGHOODVHGHVWUDGDOHGDOFRQILQH*URVVHWR3LVD
DOFHQWURDELWDWRGL)ROORQLFD´ VFKHGD*5$ ±VLVROOHFLWDODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVRPPHSHUODYRULHG
DQFKHGLWXWWHOHVRPPHDGLVSRVL]LRQHHTXDGURHFRQRPLFRILQDOH$WWXDOPHQWHVXWDOHLQWHUYHQWRULVXOWDQR
LPSHJQLDUHVLGXRSHUHQWHDYDOHUHVXLFDSLWROLUHJLRQDOLSHU¼
657,,,/RWWR18292FRQWUDWWR3URJHWWRGLDPSOLDPHQWRHGDPPRGHUQDPHQWRGDOO LQQHVWR66
DOFRQILQH7RVFDQD±/D]LR VFKHGD*5$ ±6LVROOHFLWDODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVRPPHSHUODYRULHG
DQFKHGLWXWWHOHVRPPHDGLVSRVL]LRQH$WWXDOPHQWHVXWDOHLQWHUYHQWRULVXOWDQRLPSHJQLDUHVLGXRDYDOHUHVXL
FDSLWROLUHJLRQDOLSHU¼

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*


AOOGRT / AD Prot. 0283773 Data 07/07/2021 ore 17:01 Classifica O.050.
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657,QWHUYHQWLYDULGDO.PGHOOD6576DU]DQHVHDOELYLR630RQWLRQL /,  VFKHGD
*5   VLVROOHFLWDODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVRPPHSHUODYRULHGDQFKHGLWXWWHOHVRPPHDGLVSRVL]LRQHH
TXDGUR  HFRQRPLFR  ILQDOH  $WWXDOPHQWH  VX  WDOH LQWHUYHQWR  ULVXOWDQR  LPSHJQL  D UHVLGXR  D  YDOHUH  VXL  FDSLWROL
UHJLRQDOLSHU¼
657±,,ORWWR$PPRGHUQDPHQWRHGDPSOLDPHQWRGHOODVHGHVWUDGDOHGDOFRQILQH*URVVHWR3LVD
DOFHQWURDELWDWRGL)ROORQLFD *5% ±VLVROOHFLWDODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVRPPHSHUODYRULHGDQFKHGL
WXWWHOHVRPPHDGLVSRVL]LRQHHTXDGURHFRQRPLFRILQDOH$WWXDOPHQWHVXWDOHLQWHUYHQWRULVXOWDQRLPSHJQLD
UHVLGXRSHUHQWHDYDOHUHVXLFDSLWROLUHJLRQDOLSHU¼
/D3URYLQFLDVWDSURFHGHQGRDOOHYHULILFKHULFKLHVWH

6*&),3,/,/RWWRGDONPDONP 6FKHGD/, 
&RQ'HOLEHUD*5QGHOqVWDWRGHFLVRFKHO LQWHUYHQWRQRQVDUjUHDOL]]DWRHFRQFRUGDWRFKH
OD3URYLQFLDGL/LYRUQRSURYYHGHUjDUHVWLWXLUHOHULVRUVHHURJDWHHVHQ]DJLXVWLILFD]LRQHGLVSHVDDOOD5HJLRQH
PHGLDQWHXQSLDQRGLUHLQWHJURGHOOHULVRUVHJLjHURJDWH
/D3URYLQFLDGL/LYRUQRFRQQRWDGHOKDWUDVPHVVRODSURSRVWDGLWHPSLVWLFDGLUHLQWHJUR
GHOOHVRPPHUHJLRQDOLHURJDWHHQRQLPSLHJDWHFKHSUHYHGHGLUHVWLWXLUHDOOD5HJLRQH¼GHLTXDOL
FLUFD¼HQWURLOHOHUHVWDQWLULVRUVHQHO
/D3URYLQFLDGL/LYRUQRKDUHVWLWXLWRDOOD5HJLRQHQHOFRUVRGHOO LPSRUWRGL¼LQFDVVDWRVXO
ELODQFLR  UHJLRQDOH  H  O¶LPSRUWR  GL  HXUR    LQFDVVDWR  VXO  ELODQFLR  UHJLRQDOH  5HVWDQR  DQFRUD  GD
UHVWLWXLUHOHUHVWDQWLULVRUVH
/D  3URYLQFLD  FRPXQLFD  FKH  SURFHGHUj  D  UHVWLWXLUH  OH  UHVWDQWL  ULVRUVH  HQWUR  LO    FRQ  O¶DYDQ]R  GL
DPPLQLVWUD]LRQH
/D5HJLRQHULFKLHGHDOOD3URYLQFLDGL/LYRUQRO¶LQYLRGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLILQHODYRULHUHODWLYDFRPSOHWD
UHQGLFRQWD]LRQH  SHU  L  VHJXHQWL  LQWHUYHQWL  XOWLPDWL  SHU  L  TXDOL  SHUPDQJRQR  LPSHJQL  D  UHVLGXR  VX  ELODQFLR
UHJLRQDOHFRPHULFKLHVWRFRQQRWDSURWGHO
 657      3URJHWWR  SHU  OD  UHDOL]]D]LRQH  GL  GXH  URWDWRULH  QHL  SUHVVL  GHO  FHQWUR  DELWDWR  GL
&ROOHVDOYHWWL  VFKHGD  /,  $     VL  VROOHFLWD  OD  UHQGLFRQWD]LRQH  GL  WXWWL  L  SDJDPHQWL  HIIHWWXDWL  SHU
O¶LQWHUYHQWR  FRPSUHVH  OH  VRPPH  D  GLVSRVL]LRQH  OH  VSHVH  WHFQLFKH  H  OH  RSHUH  GL  FRPSOHWDPHQWR
$WWXDOPHQWHVXWDOHLQWHUYHQWRULVXOWDQRLPSHJQLDUHVLGXRSHUHQWHDYDOHUHVXLFDSLWROLUHJLRQDOLSHU¼

 6*&),3,/,3URJHWWRGLPLJOLRUDPHQWRGHOORVYLQFRORDURWDWRULDGHOOD),3,/,FRQOD657
LQORFDOLWj9LFDUHOOR VFKHGD/, VLVROOHFLWDODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHWHFQLFKHVRVWHQXWH
$WWXDOPHQWH  VX  WDOH  LQWHUYHQWR  ULVXOWDQR  LPSHJQL  DUHVLGXR  SHU VSHVH  WHFQLFKH  D YDOHUH  VXL  FDSLWROL
UHJLRQDOLSHU¼
/D3URYLQFLDFRPXQLFDFKHqLQFRUVRODSUHGLVSRVL]LRQHGHOOHUHQGLFRQWD]LRQLFKHYHUUDQQRLQYLDWHD
EUHYH
3529,1&,$',/8&&$
3UHPHVVDGHOUDSSUHVHQWDQWHGHOOD3URYLQFLDGL/XFFD
3ULPD  GL  VFHQGHUH  QHO  GHWWDJOLR  VXL  VLQJROL  SURJHWWL  RFFRUUH  IDUH  XQD  SUHPHVVD  JHQHUDOH  VXO  ULVSHWWR  GHOOH
WHPSLVWLFKHGHJOLLQWHUYHQWLGDSDUWHGHOOD3URYLQFLDGL/XFFD

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*


AOOGRT / AD Prot. 0283773 Data 07/07/2021 ore 17:01 Classifica O.050.
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&RPHQRWRDWXWWLFRQO¶LQL]LRGHOO¶DQQRqLQL]LDWDODFULVLPRQGLDOHGRYXWDDOODSDQGHPLDGD&29,'H
OR6WDWR,WDOLDQRFRQOD'HOLEHUDGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULGHOKDGLFKLDUDWRSHUODSULPDYROWDOR
VWDWR  GL  HPHUJHQ]D  VXO  WHUULWRULR  QD]LRQDOH  UHODWLYR  DO  ULVFKLR  VDQLWDULR  'XUDQWH  WDOH  HPHUJHQ]D  VL  VRQR
VXFFHGXWLGDOSXQWRGLYLVWDDPPLQLVWUDWLYRQXPHURVLDWWLTXDOL'HFUHWLGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL
0LQLVWULGHO0LQLVWHURGHOOD6DOXWH2UGLQDQ]HGHO&DSRGHO'LSDUWLPHQWRGHOOD3URWH]LRQH&LYLOH2UGLQDQ]H
GHO3UHVLGHQWHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHGHOOD7RVFDQDUHFDQWLLQWHUYHQWLXUJHQWLSHULOFRQWHQLPHQWRHODJHVWLRQH
GHOO¶HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD&RYLGHVLqSUHVRDWWRDOFRQWHPSRGLXQSUROLIHUDUHGLYDULHGLVSRVL]LRQL
SURWRFROOLHRUGLQDQ]HDYHQWLDGRJJHWWRODWXWHODGHOODVDOXWHGLWXWWLLFLWWDGLQL*OL8IILFL3URYLQFLDOLKDQQR
GRYXWRULRUJDQL]]DUHFRPSOHWDPHQWHOHPRGDOLWjODYRUDWLYHSDVVDQGRLQSLHQDHPHUJHQ]DHGLQSRFKLPHVL
GDOODWUDGL]LRQDOHPRGDOLWjLQSUHVHQ]DDTXHOODDJLOH
2OWUHDFLzLQWHPDGLODYRULSXEEOLFLOD5HJLRQH7RVFDQDPHGLDQWH'HOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDQGHO
KDDSSURYDWRO¶HOHQFRGHOOHPLVXUHDQWLFRYLGGDXWLOL]]DUHDLILQLGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHLFDQWLHUL
LQFRUVRHGHLGRFXPHQWLGLJDUDHRSURJHWWXDOLHFLzKDFRVWUHWWRJOLXIILFLDGDGHJXDUHOHSURJHWWD]LRQLHGL
FDQWLHULLQFRUVRGLVYROJLPHQWRDOOHLQGLFD]LRQLGLWDOLGLUHWWLYH
3HUTXDQWRVRSUDJOL8IILFLGHOOD3URYLQFLDDVHJXLWRGHOOHSURIRQGHWUDVIRUPD]LRQLDSSHQDGHVFULWWHKDQQR
QHFHVVDULDPHQWHGRYXWRSRVWLFLSDUHGLPROWLPHVLOHDWWLYLWjFKHLQYHFHVDUHEEHURGRYXWHVYROJHUVLQHOO¶DQQR
HFLzKDULWDUGDWRSHVDQWHPHQWHODSURJUDPPD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLFKHGLVHJXLWRVLGHVFULYRQR
655LSULVWLQRHPHVVDLQVLFXUH]]DGLPRYLPHQWRGLIUDQRVRLQORFDOLWj$FTXDERQDQHLFRPXQLGL
*DOOLFDQRH&DVWHOQXRYR*DUIDJQDQD±2SHUHGLFRPSOHWDPHQWR VFKHGD/8ELV 
,QWHUYHQWRSULQFLSDOHGL 5LSULVWLQRHPHVVDLQVLFXUH]]DGLPRYLPHQWRGLIUDQRVRLQORFDOLWj$FTXDERQD
VFKHGD/8 qVWDWRSURJUDPPDWRQHO35,,0FRQ'*5QGHOFRQVXFFHVVLYH'*5Q
H'*5QqVWDWRDXWRUL]]DWRO¶XWLOL]]RGHOOHHFRQRPLHGLJDUD/HRSHUHVRQRFRQFOXVHHFROODXGDWH
&RQQRWDSURWGHOODSURYLQFLDGL/XFFDKDWUDVPHVVRXQDUHOD]LRQHVXOORVWDWRGLDWWXD]LRQH
GHOO¶LQWHUYHQWRLQULIHULPHQWRDOYHUEDOHGHOOD&RQIHUHQ]DSROLWLFDGHOJLRUQRHGKDULFKLHVWRGLSRWHU
XWLOL]]DUHODTXRWDGLHFRQRPLHILQDOLGL¼DYDOHUHVXOILQDQ]LDPHQWRGHO6HWWRUH9LDELOLWjUHJLRQDOHH
ORVWDQ]LDPHQWRGLXQILQDQ]LDPHQWRDJJLXQWLYRGL¼QHFHVVDULRSHUFRPSOHWDUHO¶RSHUD
&RQ   '*5  Q  GHO  q VWDWR  DXWRUL]]DWR  O XWLOL]]R  GHOOH HFRQRPLH  ILQDOL  H VRQR VWDWH VWDQ]LDWH
XOWHULRUL  ¼     GLVSRQLELOL  VXO  ELODQFLR  DQQXDOLWj    SHU  OD  UHDOL]]D]LRQH  GHOOH  RSHUH  GL
FRPSOHWDPHQWR
&RQQRWDSURWGHOODSURYLQFLDKDWUDVPHVVRLOGHFUHWRGHOLEHUDWLYRQGHOGLFHPEUH
GLDSSURYD]LRQHLQOLQHDWHFQLFDGHOSURJHWWRGHILQLWLYR
/ LQWHUYHQWRQRQqVWDWRUHDOL]]DWRQHOO DQQXDOLWjFRPHSURJUDPPDWRFRQ'*5QOD3URYLQFLD
GL/XFFDKDFRPXQLFDWRFKHLOULWDUGRDWWXDWLYRqVWDWRGHWHUPLQDWRGDOODQHFHVVLWjGHOULVSHWWRVLDDOOHQRUPH
DQWLFRQWDJLRFRYLGVLDDLYDULSURWRFROOLSRVWLLQHVVHUHSHUODFRQVHJXHQWHJHVWLRQHGHOSHUVRQDOHHGKD
LQYLDWRXQQXRYRFURQRSURJUDPPDDWWXDWLYR $OILQHGLVDOYDJXDUGDUHODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRFRQ
'*5QGHOVRQRVWDWHDVVHJQDWHOHULVRUVHSDULDG ¼ GLVSRQLELOLVXOELODQFLR
DQQXDOLWjSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUHGLFRPSOHWDPHQWR
&RQ  QRWD  GHO    OD  3URYLQFLD  GL  /XFFD  KD  WUDVPHVVR  DOOD  5HJLRQH  OD  GHWHUPLQD]LRQH  Q    GHO
  GL  FKLXVXUD  GHOOD  &RQIHUHQ]D  GHL  6HUYL]L  GHFLVRULD  SHU  O¶DSSURYD]LRQH  GHO  SURJHWWR  GHILQLWLYR
GHOO¶LQWHUYHQWR  (  FRQ  VXFFHVVLYD  QRWD   GHO    OD  3URYLQFLD  GL  /XFFD  KD  WUDVPHVVR  LO  'HFUHWR
'HOLEHUDWLYRQGHOGLDSSURYD]LRQHGHOSURJHWWRGHILQLWLYRGHOO¶LQWHUYHQWR
&RQGHFUHWRGLULJHQ]LDOHQGHOqVWDWRDVVXQWRO¶LPSHJQRGHOOHULVRUVHUHJLRQDOL
/D3URYLQFLDFRPXQLFDFKHSURFHGHUjDOSLSUHVWRDGDYYLDUHODJDUDG¶DSSDOWR
,QWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSURJUDPPDWLFRQGHOLEHUHGLDWWXD]LRQHGHO35,,0
657³IUDQDLQORFDOLWj3DVVRGHL&DUSLQHOOL´LQ&RPXQHGL0LQXFFLDQRLPSRUWR¼

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*
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,QWHUYHQWRGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSURJUDPPDWRFRQ'*5GLDWWXD]LRQHGHO35,,0QGHO

,QWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSHULSRQWLDQQR'*5QGHO
65 ,QWHUYHQWRGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDFRQFRQVROLGDPHQWRGHOOHIRQGD]LRQLGHOSRQWHVXO
WRUUHQWH  (GURQ  GHOOD  657    LQ  &RPXQH  GL  &DPSRUJLDQR  /8  LPSRUWR  ¼    &RQ  QRWD  GHO
OD3URYLQFLDFRPXQLFDFKHqVWDWRDFTXLVLWRLOSURJHWWRGHILQLWLYRUHGDWWRGDLSURIHVVLRQLVWLLQFDULFDWL
SHU  O¶RWWHQLPHQWR  GL  WXWWL  L  SDUHUL  QHFHVVDUL  q  VWDWD  LQGHWWD  XQD  &RQIHUHQ]D  GHL  VHUYL]L  GHFLVRULD  LQ  IRUPD
VHPSOLILFDWDHGLQPRGDOLWjDVLQFURQDSHULO'DDFTXLVLUHLSDUHULYLQFRODQWLGHOOD6RSULQWHQGHQ]D
QHLFRQIURQWLGHOODTXDOHGHYHHVVHUHSURGRWWDXQDLQWHJUD]LRQHGRFXPHQWDOH
1HO9HUEDOHGHOODFRQIHUHQ]DSROLWLFDDOOHJDWR$DOOD'5*QGHOYHQLYDSUHVRDWWRFKHFKH
O¶LQWHUYHQWRHUDDQFRUDLQIDVHGLSURJHWWD]LRQHHGLODYRULVDUHEEHURVWDWLUHDOL]]DWLQHO
/D  3URYLQFLD  FRPXQLFD  FKH  GXUDQWH  O¶LWHU  GHOOD  &RQIHUHQ]D  GHL  6HUYL]L  SHU  O¶DSSURYD]LRQH  GHO  SURJHWWR
GHILQLWLYR GHOO¶LQWHUYHQWR GL FRQVROLGDPHQWR GHOOHIRQGD]LRQL GHO 3RQWH VXOO¶(GURQ  KD SUHVR DWWR GHO SDUHUH
SHUYHQXWRGDOOD6RSULQWHQGHQ]DQHOTXDOHKDPDQLIHVWDWRO¶HYHQWXDOLWjGLYDOXWDUHO¶DWWLYD]LRQHGHOODSURFHGXUD
GLDXWRUL]]D]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO&RGLFHGHO3DHVDJJLRGLFXLDO'/JVLQTXDQWRODVWHVVD
6RSULQWHQGHQ]DULWLHQHFKHLOSRQWHSRVVDULHQWUDUHWUDLEHQLGLYHQWDWLPRQXPHQWDOLRSHOHJHSHUFKpDYHQWHXQD
HWjSUHVXQWDVXSHULRUHDDQQL
'DOPRPHQWRFKHFRQ'*57QGHOHVXFFHVVLYR'HFUHWR'LULJHQ]LDOHQGHO
OD  5HJLRQH KD ILQDQ]LDWR  DQFKH  O¶LQWHUYHQWR  GL  PDQXWHQ]LRQH  VWUDRUGLQDULD  GHOOH  VWUXWWXUH  LQ  HOHYD]LRQH  GHO
PHGHVLPR  SRQWH  SHU  ¼    OD  3URYLQFLD  KD  FROWR  O¶RFFDVLRQH  SHU  SUHVHQWDUH  XQ  XQLFR  SURJHWWR
FRPSOHVVLYRGLOLYHOORGHILQLWLYRULJXDUGDQWHVLDLOFRQVROLGDPHQWRGHOOHIRQGD]LRQLFKHTXHOORGHOOHVWUXWWXUH
LQHOHYD]LRQHDYYDOHQGRVLFRPHULFKLHVWRGDOOD/HJJHGLSURIHVVLRQDOLWjVSHFLILFKHVSHFLDOL]]DWHQHOFDPSRGHO
UHFXSHURUHVWDXURGHLEHQLPRQXPHQWDOL$WWXDOPHQWHOD3URYLQFLDqLQIDVHGLSUHGLVSRVL]LRQHGLWDOLLQFDULFKL
SURIHVVLRQDOL
&KLXVXUDFRQWDELOHGHJOLLQWHUYHQWLXOWLPDWLGHO3LDQR,QYHVWLPHQWL SHUJOLLQWHUYHQWLXOWLPDWLGHO3LDQR
,QYHVWLPHQWLVRQRVWDWHLQYLDWHYDULHQRWHDOODSURYLQFLDGL/XFFDXOWLPDGHOOHTXDOLODQRWDSURWGHO
FRQODULFKLHVWDGLWUDVPLVVLRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHILQDOHRFRQODULFKLHVWDGLLQWHJUD]LRQLHR
FKLDULPHQWL  DOOD GRFXPHQWD]LRQH  JLj  LQYLWD  6L  ULFRUGD  FKH  SHU DOFXQL  GHJOL  LQWHUYHQWL  XOWLPDWL  SHUPDQJRQR
DQFRUDLPSHJQLDUHVLGXRVX%LODQFLRUHJLRQDOH
/D3URYLQFLDFRQQRWDGHOKDWUDVPHVVRODUHQGLFRQWD]LRQHILQDOHGHOOHVSHVHVRVWHQXWHSHUJOL
LQWHUYHQWLVXOOD³657GHOOD*DUIDJQDQD±9DULDQWHDOO¶DELWDWRGL&DVWHOQXRYR*DUIDJQDQDHORWWR´
VFKHGH/8$H/8 FKLHGHQGRO¶HURJD]LRQHDVDOGRGHOOHULVRUVHGHOILQDQ]LDPHQWRUHJLRQDOH6RQRLQ
FRUVROHYHULILFKHGHOODGRFXPHQWD]LRQHSHUODSUHGLVSRVL]LRQHGHOO¶HURJD]LRQH
/D3URYLQFLDFRPXQLFDFKHVLqFRQFOXVRLOFRQWHQ]LRVRUHODWLYRDOO¶LQWHUYHQWR³65GHOO $EHWRQHHGHO
%UHQQHUR&RQQHVVLRQHFRQOD66WUDPLWHDGHJXDPHQWRGHOOD63/XGRYLFDSHULOFROOHJDPHQWRGHOOD66
FRQ%RUJRD0R]]DQRLQULYDGHVWUDGHO6HUFKLR´ VFKHGD/8$ $OSDJDPHQWRGLTXDQWRVWDELOLWRGDOOD
VHQWHQ]DOD3URYLQFLDWUDVPHWWHUjDOOD5HJLRQHODUHQGLFRQWD]LRQHILQDOHGHOOHVSHVH

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*
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  &RQ  'HOLEHUDBQBGHOB  q  VWDWR  DSSURYDWR  O¶XWLOL]]R  GHOOH  HFRQRPLH  VXOO¶LQWHUYHQWR  GL
FRPSOHVVLYH¼ ,ODYRULSULQFLSDOLVRQRXOWLPDWLHULVXOWDQRDWWXDOPHQWHDQFRUDLQIDVHGLFROODXGR
&RQ  QRWD  GHO    OD  3URYLQFLD  FRPXQLFD  FKH  L  ODYRUL  FRPSOHPHQWDUL  VRQR  VWDWL  DIILGDWL  DOO¶,PSUHVD
&$55$5,VQFGL3LD]]DDO6HUFKLR /8 FRQ''QGHOHFKHqLQFRUVRODVWLSXODGHOFRQWUDWWR
G¶DSSDOWRHODFRQVHJQDGHLODYRUL
/D3URYLQFLDVWDSUHGLVSRQHQGRODUHQGLFRQWD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRQHOODVXDLQWHUH]]D RSHUHSULQFLSDOLHGRSHUH
GLFRPSOHWDPHQWR 6LFRPXQLFDLQSDUWLFRODUHFKHO¶LQWHUYHQWRUHODWLYRDOOHRSHUHGLFRPSOHWDPHQWRLFXLODYRUL
VRQRVWDWLDIILGDWLPHGLDQWH'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOHQGHOqVWDWRFRQFOXVRHVRQRLQFRUVR
OHSURFHGXUHGLDSSURYD]LRQHGHOFHUWLILFDWRGLUHJRODUHHVHFX]LRQH
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657    9DULDQWH  GL  6DQWD  &KLDUD VFKHGD  06  ±  /¶LQWHUYHQWR  XOWLPDWR  D  GLFHPEUH    (¶  VWDWR
WUDVPHVVRLO&ROODXGRGHOO¶RSHUD( LQIDVHGLFRQFOXVLRQHLOSURFHGLPHQWRGLHVSURSULRSHUOHGLWWHFKHDYHYDQR
FRQYHQXWRODFHVVLRQHERQDULDqVWDWRHPDQDWRLO'HFUHWR'LULJHQ]LDOHGLHVSURSULRQGHOROWUHD
TXHOORJLjHPHVVRFRQ''QGHOPHQWUHSHUOHUHVWDQWLGLWWHVLSUHYHGHLOSDJDPHQWRRLO
GHSRVLWRGHOO¶LQGHQQLWjDO0()HO¶HPDQD]LRQHGHLUHODWLYLGHFUHWLGLHVSURSULRHQWURLOWHUPLQHGLFRQFOXVLRQH
GHOSURFHGLPHQWRSURURJDWRDO/D3URYLQFLDVHJQDODLQROWUHFKHDOFXQHGLWWHSRWUHEEHURLQVWDXUDUH
XQ  FRQWHQ]LRVR  LQ  RSSRVL]LRQH  DOOD  VWLPD  GHL  EHQL  FKH  HUDQR  VRWWR  VHTXHVWUR  SUHYHQWLYR  GLVSRVWR
DQWHFHGHQWHPHQWHDOODFRVWUX]LRQHGHOODYDULDQWH
&RQQRWDSURWGHOOD3URYLQFLDKDWUDVPHVVROHLQWHJUD]LRQLDOODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVH
VRVWHQXWHHODULFKLHVWDGLHURJD]LRQHILQDQ]LDULDqLQFRUVRGLGHILQL]LRQHODFRQFOXVLRQHGLWXWWHOHSURFHGXUH
HVSURSULDWLYHHGLRFFXSD]LRQHLQPHULWRDLFRQWHQ]LRVLVXJOLHVSURSULSHUPDQJRQRGXHSRVVLELOLFRQWHQ]LRVL
QDVFHQWLFRQWUHGLWWHQRQFRQFRUGDWDULH
6DUjDYYLDWDGDOOD5HJLRQHHGDOOD3URYLQFLDODFODVVLILFD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDGHOODYDULDQWHHWUDWWDVRWWHVDFRQ
ULFKLHVWDGLSUHFLVD]LRQLFLUFDLWUDWWLGDGHFODVVLILFDUHHFODVVLILFDUH
,QWHUYHQWRGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSURJUDPPDWRFRQ'*5QGHO
 65 0DQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULD ,QWHUYHQWR GL ULSULVWLQRGHOODYLDELOLWj GHOOD VHGHVWUDGDOHVXOOD
65GHOOD*DUIDJQDQDDO.PQHOFRPXQHGL&DVRODLQ/XQLJLDQD 06 LPSRUWR¼
&RQQRWDGHOOD3URYLQFLDFRPXQLFDFKHFRQ''GHOVRQRVWDWLDIILGDWLLODYRULHFKH
LQGDWD/XJOLROD'/KDSURFHGXWRDOODFRQVHJQDGHLODYRUL/D3URYLQFLDFRPXQLFDFKHLOWHPSR
FRQWUDWWXDOHqGLJLRUQLQDWXUDOLHFRQVHFXWLYLSHUWDQWRQRQVDUjSRVVLELOHUHQGLFRQWDUHOHVSHVHFRPSOHVVLYH
HQWUR  LO   /D  3URYLQFLD  FRPXQLFD  FKH  L  ODYRUL  VRQR  DQFRUD  LQ  FRUVR  D  FDXVD  GL  ULWDUGL  GRYXWL
DOO¶HPHUJHQ]DSHUODSDQGHPLD&RYLGHGDOOHDYYHUVHFRQGL]LRQLPHWHUHRORJLFKH
3529,1&,$',3,6$
9DULDQWHDOOD65DOFHQWURDELWDWRGL&DVWHOQXRYR9DOGL&HFLQD VFKHGD3, /D3URYLQFLDFRQQRWD
3(&    GHO    PDU]R    KD  WUDVPHVVR  OD  GLIILGD  DOOD  GLWWD  DSSDOWDWULFH  GL  DFFHWWD]LRQH  GHOO¶DFFRUGR
WUDQVDWWLYRJLjDVXRWHPSRFRPXQLFDWDHQWURJLRUQLGDOULFHYLPHQWRGHOODQRWDVWHVVDHFKHLQDOWHUQDWLYDVDUj
SURFHGXWR  DOOD ULVROX]LRQH FRQWUDWWXDOH  LQ  GDQQR  /D  3URYLQFLD KD ULVROWR  LO  FRQWUDWWR  H  KD  FRPXQLFDWR  DOOD
5HJLRQHFKHSHUULDSSDOWDUHLOFRPSOHWDPHQWRGHLODYRULQHFHVVDULRFFRUURQR¼
&RQ'*5QGHOVRQRVWDWHVWDQ]LDWH¼SHUO LQWHUYHQWR 6579DULDQWHDO
FHQWUR  DELWDWR  GL  &DVWHOQXRYR  9DO GL  &HFLQD    RSHUH  GL  FRPSOHWDPHQWR  QHFHVVDULH  D  UHQGHUH  O¶RSHUD
FROODXGDELOH´ VFKHGD3,ELV 
$  OXJOLR    OD  3URYLQFLD  FRPXQLFD  FKH  OD  SURJHWWD]LRQH  HVHFXWLYD  GHOOH  RSHUH  GL  FRPSOHWDPHQWR  q  GD
DSSURYDUH,OSURJHWWRHVHFXWLYRqVWDWRFRQVHJQDWRDOODSURYLQFLDLQGDWDLQXQDSULPDYHUVLRQHH
VXFFHVVLYDPHQWHLQWHJUDWRPRGLILFDWRLQGDWD/DSURYLQFLDLQYLHUjLOSURJHWWRSHUO HVSUHVVLRQHGHO
SDUHUHGLFRPSHWHQ]D/DSURYLQFLDSUHFLVDFKHXQDYROWDDSSURYDWRLOSURJHWWRLOSURFHGLPHQWRGLJDUDSHU
O¶DIILGDPHQWRGHLODYRULVDUjFRPXQTXHVXERUGLQDWRDOO¶DQGDPHQWRGHOFRQWHQ]LRVRJLjDYYLDWRFRQO¶,PSUHVD
$OSLQ6UOFRQFXLqVWDWRULVROWRLOFRQWUDWWRHGHOTXDOHODSURVVLPDXGLHQ]DqSURJUDPPDWDSHULOJLRUQR
  1H  FRQVHJXH  DQFKH  FKH  OH  VFDGHQ]H  VXFFHVVLYH  ULFKLHVWH  UHODWLYH  ULVSHWWLYDPHQWH
DOO¶DJJLXGLFD]LRQHGHLODYRULDOO¶LQL]LRHILQHODYRULHGDOFROODXGRQRQSRVVRQRLQTXHVWRPRPHQWRHVVHUH

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*
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&RQVLGHUDWRFKHO LQWHUYHQWRUHODWLYRDOOHRSHUHGLFRPSOHWDPHQWRQHFHVVDULHDUHQGHUHO¶RSHUDFROODXGDELOHQRQ
qVWDWRUHDOL]]DWRQHOO DQQXDOLWjSURJUDPPDWDFRQ'*5QOD5HJLRQHKDULFKLHVWRQHOO¶DPELWRGHOOD
SURJUDPPD]LRQHGLELODQFLRUHJLRQDOHO¶DVVHJQD]LRQHGHOORVWDQ]LDPHQWRVXOO¶DQQXDOLWjDO
ILQHGLVDOYDJXDUGDUHODUHDOL]]D]LRQHGHOPHGHVLPRLQWHUYHQWR
&RQ'*5QGHOVRQRVWDWHDVVHJQDWHOHULVRUVHSDULDG¼GLVSRQLELOLVXOELODQFLR
DQQXDOLWjSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUHGLFRPSOHWDPHQWRQHFHVVDULHDUHQGHUHO¶RSHUDFROODXGDELOH
/D3URYLQFLDGL3LVDKDFRPXQLFDWRFKHqLQFRUVRGDSDUWHGHLSURJHWWLVWLLOUHFHSLPHQWRGHOOHRVVHUYD]LRQLDO
SURJHWWRHVHFXWLYRHSURFHGHUjFRQODYHULILFDHYDOLGD]LRQHGHOSURJHWWRHVHFXWLYRH[DUW'/JVHOD
VXFFHVVLYDLQGL]LRQHGHOODJDUDG¶DSSDOWR,QROWUHKDFRPXQLFDWRFKHSHUTXDQWRDWWLHQHLOFRQWHQ]LRVROHJDOHFRQ
O¶,PSUHVD$OSLQ6UOFRQFXLqVWDWRULVROWRLOFRQWUDWWRG¶DSSDOWRRULJLQDULRQHOFRUVRGHOODSULPDVHGXWDGHOOD
&78qVWDWRFKLDULWRFKHOHDWWLYLWjGHOOHRSHUD]LRQLSHULWDOLQRQLQWHUIHULUDQQRLQDOFXQPRGRFRQODSRVVLELOLWj
GLDYYLDUHOHODYRUD]LRQL
/D3URYLQFLDFRQQRWDGHOKDDJJLRUQDWRORVWDWRGLDYDQ]DPHQWRGHOO¶LQWHUYHQWR6579DULDQWH
DO  FHQWUR  DELWDWR  GL  &DVWHOQXRYR  9DO  GL  &HFLQD    RSHUH  GL  FRPSOHWDPHQWR  QHFHVVDULH  D  UHQGHUH  O¶RSHUD
FROODXGDELOH´FRPXQLFDQGRDQFKHXQPDJJLRUIDEELVRJQRGLULVRUVH/D5HJLRQHFRQQRWDSURWGHO
  KD  LQYLDWR  ULVSRVWD  DOOD  QRWD  VRSUD  FLWDWD  FRQ  ULFKLHVWD  GL  XOWHULRUL  YDOXWD]LRQL  SHU  L  QHFHVVDUL
FKLDULPHQWLLQRUGLQHDOOHHVLJHQ]HGLDYYLRGHOO¶DSSDOWR
/D3URYLQFLDFRPXQLFDFKHqDWWXDOPHQWHLQFRUVRODYHULILFDGHOSURJHWWRHVHFXWLYR/D3URYLQFLDSURYYHGHUj
DGDSSURYDUHDOSURJHWWRHGDLQGLUHODJDUDG¶DSSDOWR
/D5HJLRQHFKLHGHDOOD3URYLQFLDGLDJJLRUQDUHORVWDWRGHLVHJXHQWLSURFHGLPHQWLUHODWLYLDGLQWHUYHQWLXOWLPDWL
HFROODXGDWL

),3,/,³%UHWHOODGHO&XRLR

´
 3,

ODFRPPLVVLRQHSHUODGHILQL]LRQHGHOO¶DFFRUGRERQDULRLQ
GDWD   PDJJLR    D IURQWH  GL  ULVHUYH  LVFULWWH ¼   ROWUH  ,9$  VH GRYXWD  D  PDJJLRUDQ]D  KD
IRUPXODWR DOOH SDUWL ODSURSRVWD PRWLYDWD GL DFFRUGR ERQDULR  SHU ¼  ROWUH ,9$VH GRYXWDH RQHUL
DFFHVVRUL  FRQ  O¶RSLQLRQH  FRQWUDULD  GL  XQ  PHPEUR  GHOOD  FRPPLVVLRQH  FKH  SURSRQH  LO  ULFRQRVFLPHQWR  GL  ¼
FRPSOHVVLYH(¶LQFRUVRGLGHILQL]LRQHODTXHVWLRQHHVSURSULDWLYDSHUODH[DUHDGLFDQWLHUHH
WUDVPHVVDODFRPXQLFD]LRQHGLDYYLRGHOSURFHGLPHQWRGLUHFXSHURFUHGLWRSHUO DSSOLFD]LRQHSHQDOL
$JJLRUQDPHQWR  OXJOLR    /¶LPSUHVD  FRQ  QRWD  SURW    GHO    KD  ULYHQGLFDWR  LO
SDJDPHQWRGHOOHVHJXHQWLVRPPH 7UDWWHQXWDDJDUDQ]LD¼ 5LVHUYHQRQDQFRUDULVROWH¼
 6RPPHDQFRUDGRYXWHSHULVWDQ]HFRPSUHQVLYHGHOFDURDFFLDLR ,QWHUHVVLGRYXWLSHU
ULWDUGDWDHPLVVLRQHGHL6$/HSHUULWDUGDWRSDJDPHQWRH['/JVULEDGHQGRFKHFRQODQRWDGHYH

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*
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LQGLFDWH/HQXRYHULVRUVHVRQRVWDWHVWDQ]LDWHFRQ'*5QGHOSHU¼VXOH
SHUVXO
3HUTXDQWRDWWLHQHLOFRQWHQ]LRVROHJDOHFRQO¶,PSUHVD$OSLQ6UOFRQFXLqVWDWRULVROWRLOFRQWUDWWRODVHFRQGD
XGLHQ]DQHOODTXDOHLO*LXGLFHGRYUHEEHGHFLGHUHVHQRPLQDUHRPHQRLO&78ILVVDWDRULJLQDULDPHQWHSHULO
qVWDWDULQYLDWDFDXVD&29,'DOJLRUQR,QVHGHGLUHGD]LRQHGHOODPHPRULDH[DUW
GHO&&GLSDUWHJLjGHSRVLWDWDqVWDWRULFKLHVWRDO*LXGLFHGLYHULILFDUHHGHYHQWXDOPHQWHFRQFHGHUHOD
SRVVLELOLWj  GL  SRWHU  FRPXQTXH  DYYLDUH  OH  ODYRUD]LRQL  FODVVLILFDELOL  FRPH  XUJHQWL  H  QHFHVVDULH  D  QRQ
FRPSURPHWWHUHXOWHULRUPHQWHORVWDWRGHLOXRJKLÊVWDWRLQIDWWLULFKLHVWRDLSURJHWWLVWLGLVXGGLYLGHUHO¶LQWHUYHQWR
LQGXHORWWLGLFXLLOSULPRULFRPSUHQGHQWHJOLLQWHUYHQWLXUJHQWLQRQULQYLDELOL
/DSURYLQFLDFRQQRWDSURWGHOQHOO¶DPELWRGHOPRQLWRUDJJLR$346WDWR5HJLRQHKD
FRPXQLFDWRFKHLQGDWDqSUHYLVWRO LQL]LRGHOOHRSHUD]LRQLGL&78LQPHULWRDOODFDXVDLQWHQWDWD
GDOO ,PSUHVD  D  VHJXLWR  GHOOD  ULVROX]LRQH  FRQWUDWWXDOH  LQ  GDQQR 1HOO¶DPELWR  GHOOD &78  YHUUj  ULSURSRVWD OD
QHFHVVLWjGLDYYLDUHSDUWHGHLODYRULSHUHYLWDUHGLFRPSURPHWWHUHXOWHULRUPHQWHODYLDELOLWjJLjFRVWUXLWD
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YDOHUHTXDOHDWWRGLLQWHUUX]LRQHGLWXWWLLWHUPLQLGLSUHVFUL]LRQHDLVHQVLGHOFRPELQDWRGLVSRVWRIUDJOLDUW
HFRGFLY5HVWDSHUWDQWRSUREDELOHXQFRQWHQ]LRVRFRQO¶,PSUHVD
/D 3URYLQFLDKD FRPXQLFDWR  FKHVRQR VWDWH FRPSOHWDWH OH DWWLYLWj GL  ULSULVWLQR  GHOOH DUHH  RFFXSDWH GDOO¶H[
FDQWLHUH  H  VL  q  SURFHGXWR  FRQ  OD  ULFRQVHJQD  GHOOH  DUHH  DL  OHJLWWLPL  SURSULHWDUL  6RQR  DQFRUD  LQ  FRUVR  JOL
DFFHUWDPHQWLLQPHULWRDOODDYYHQXWDOLTXLGD]LRQHGHOOHLQGHQQLWjSHUVYDOXWD]LRQHIDEEULFDWL FKHDPPRQWDQRD
SLGLHXUR 5HVWDQRSHUWDQWRGDFRPSOHWDUHDWWLYLWjLQHUHQWLLSURFHGLPHQWLHVSURSULDWLYL1RQYL
VRQRVYLOXSSLULVSHWWRDGXQSRWHQ]LDOHFRQWHQ]LRVR
   ),3,/,

³,QWHUYHQWLGLPLJOLRUDPHQWRGHOODVLFXUH]]DVWUDGDOH

DGHJXDPHQWRVYLQFROL ´3,OD
FRPPLVVLRQHSHUODGHILQL]LRQHGHOO¶DFFRUGR ERQDULRLQGDWDPDJJLRDIURQWHGLULVHUYHLVFULWWH¼
ROWUH,9$VHGRYXWDDPDJJLRUDQ]DKDIRUPXODWRDOOHSDUWLODSURSRVWDPRWLYDWDGLDFFRUGR
ERQDULRSHU¼ROWUH,9$VHGRYXWDHRQHULDFFHVVRULFRQO¶RSLQLRQHFRQWUDULDGLXQPHPEURGHOOD
FRPPLVVLRQHFKHSURSRQHLOULFRQRVFLPHQWRGL¼FRPSOHVVLYH(¶VWDWDHIIHWWXDWDODOLTXLGD]LRQH
GHOODUDWDGLVDOGRPDDWWXDOPHQWHEORFFDWDSRLFKpVRQRVWDWHULOHYDWHLQDGHPSLHQ]HSUHVVR$JHQ]LH(QWUDWH
$JJLRUQDPHQWR  OXJOLR   &RQ  QRWD  SURW    GHO    /¶,PSUHVD  KD  ULYHQGLFDWR  LO
SDJDPHQWRGHOOHVHJXHQWLVRPPH 6RPPHDQFRUDGRYXWHDOODGDWDGHOSHUODOLTXLGD]LRQHGHO
VDOGRILQDOH¼ 6RPPHGRYXWHSHUULVHUYHLVFULHQHL6$/HQRQDQFRUDULVROWHDPPRQWDQWLDG¼
ROWUHDTXHOOHLVFULHVXOFROODXGR5LVHUYDQ±HOLPLQD]LRQHLQWHUIHUHQ]DLGULFD¼
5LVHUYDQ±2QHULULWDUGDWRVPRELOL]]RFDQWLHUH¼5LVHUYDQ±FRPSHQVD]LRQHFDURSUH]]L
¼        ,QWHUHVVL  GRYXWL  SHU  ULWDUGDWD  HPLVVLRQH  GHL  6$/  H  SHU  ULWDUGDWR  SDJDPHQWR  H[  '/JV
ULEDGHQGRFKHFRQODQRWDGHYHYDOHUHTXDOHDWWRGLLQWHUUX]LRQHGLWXWWLLWHUPLQLGLSUHVFUL]LRQHDL
VHQVLGHOFRPELQDWRGLVSRVWRIUDJOLDUWHFRGFLY
&RQQRWDSURW GOQHOO¶DPELWRGHOPRQLWRUDJJLR$346WDWR5HJLRQHOD3URYLQFLDKD
FRPXQLFDWRFKHSHUPDQHODQHFHVVLWjGLFRPSOHWDUHLSURFHGLPHQWLHVSURSULDWLYL1RQYLVRQRVYLOXSSLULVSHWWR
DGXQSRWHQ]LDOHFRQWHQ]LRVR

),3,/,³,QWHUYHQWLGLPLJOLRUDPHQWRGHOODVLFXUH]]DVWUDGDOHSDYLPHQWD]LRQLHGLVSRVLWLYLGLULWHQXWD´


3,ODFRPPLVVLRQHSHUODGHILQL]LRQHGHOO¶DFFRUGRERQDULRLQGDWDVHWWHPEUHDIURQWHGLULVHUYH
LVFULWWH¼ROWUH,9$VHGRYXWDDPDJJLRUDQ]DKDIRUPXODWRDOOHSDUWLODSURSRVWDPRWLYDWDGL
DFFRUGR  ERQDULR  SHU  ¼    ROWUH  RQHUL  DFFHVVRUL  FRQ  O¶RSLQLRQH  FRQWUDULD  GL  XQ  PHPEUR  GHOOD
FRPPLVVLRQHFKHSURSRQHLOULFRQRVFLPHQWRGL¼/D'LWWDLQWHUHVVDWDKDQRWLILFDWRDOOD3URYLQFLD
LQGDWDODSURFHGXUDDUELWUDOHFRQODQRPLQDGLDUELWURGLSDUWHOD3URYLQFLDVLqFRVWLWXLWDQHO
SURFHGLPHQWR  DUELWUDOH  FRQ  DWWR  GHO    FRQ  QRPLQD  GL  DUELWUR  GL  SDUWH  $WWXDOPHQWH  UHVWD  DQFRUD
SHQGHQWHODQRPLQDGHOWHU]RDUELWUR
$JJLRUQDPHQWROXJOLRYLqDQFRUDFRQFUHWDSRVVLELOLWjGLXQFRQWHQ]LRVRFRQO¶,PSUHVDFLUFDOHULVHUYH
LVFULWWHVHEEHQHQRQYLVLDQRVWDWHFRPXQLFD]LRQLLQPHULWRGDSDUWHGHOO¶,PSUHVD6RQRDWWXDOPHQWHLQFRUVR
GHJOLDFFRUGLWUD&03&RPXQHGL0RQWRSROL3URYLQFLDGL3LVD3ROL]LD6WUDGDOH$95SHUODULPR]LRQHGHL
FXPXOL  GL  PDWHULDOH  FKH  HUDQR  VWDWL  WHPSRUDQHDPHQWH  VWRFFD  QHOO DUHD  GL  FDQWLHUH  FKH  GRYHYDQR  HVVHUH
UHFXSHUDWRVPDOWLWR QHOO¶DPELWRGHOO¶DSSDOWR 1RQ VLHVFOXGHDO PRPHQWR FKHOD 3URYLQFLDGL3LVDGHEEDLQ
TXDOFKHPRGRSDUWHFLSDUHHFRQRPLFDPHQWHDOODULPR]LRQH
&RQQRWDSURW GOQHOO¶DPELWRGHOPRQLWRUDJJLR$346WDWR5HJLRQHOD3URYLQFLDKD
FRPXQLFDWRFKHLQGDWDqVWDWRVRWWRVFULWWRXQDFFRUGRWUDWXWWHOHSDUWLSHUODULPR]LRQHGHOOHPDFHULH
JHQHUDWHGDOODGHPROL]LRQHGHOODEDUULHUDVSDUWLWUDIILFRDOPRPHQWRVHPEUDHVFOXVRFKHOD3URYLQFLDGL3LVD
GHEEDLQTXDOFKHPRGRSDUWHFLSDUHHFRQRPLFDPHQWHDOODULPR]LRQH3HULOUHVWRYLqDQFRUDFRQFUHWDSRVVLELOLWj
GLXQFRQWHQ]LRVRFRQO¶,PSUHVDFLUFDOHULVHUYHLVFULWWHVHEEHQHQRQYLVLDQRVWDWHFRPXQLFD]LRQLLQPHULWRGD
SDUWHGHOO¶,PSUHVD

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*
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657$GHJXDPHQWRSHUODÀXLGL¿FD]LRQHGHOWUDI¿FRHPLJOLRUDPHQWRGHOODVLFXUH]]DGHOOD65QHO
WUDWWR  SWH  &DOFDLROD    /H  3LDVWUH      ORWWR VFKHGD 37$   FRQ  '*5  Q  q  VWDWR  DXWRUL]]DWR
O¶XWLOL]]RGHOOHHFRQRPLH¿QDOLSHUFRPSOHWDUHODUHDOL]]D]LRQHGHOULYHVWLPHQWRLQSLHWUDGHLPXULGLVRVWHJQR
UHDOL]]DWR6XOO LQWHUYHQWRULVXOWDQRDUHVLGXRLQELODQFLRUHJLRQDOHOHULVRUVHSHUHXUR
6LULFRUGDFKHFRPHSUHYLVWRGDO'3&0GHOGLUHYLVLRQHGHOODUHWHVWUDGDOHQD]LRQDOHOD657
³3LVWRLHVH´GDONPDONPqVWDWDWUDVIHULWDDG$1$6FRPHGDYHUEDOHGLFRQVHJQDGHO
QRYHPEUH
/D3URYLQFLDFRQQRWDSURWQGHOLQULVFRQWURDOOHQRWHUHJLRQDOLFRQOHTXDOLVLFKLHGHYD
GLDJJLRUQDUHORVWDWRGHOSURFHGLPHQWRHGHLSDJDPHQWLKDFRPXQLFDWRFKHHVVHQGRGHFDGXWDODQHFHVVDULD
WLWRODULWjJLXULGLFDDVHJXLWRGHOWUDVIHULPHQWRGHOODUHWHYLDULDLQWHUHVVDWDDOO¶$1$6HFKHLO6HUYL]LR9LDELOLWj
GHOO¶(QWH  D  FDXVD  GHOO DXPHQWR  GHL  FDULFKL  GL  ODYRUR  D  VHJXLWR  GHO  ULRUGLQR  LVWLWX]LRQDOH  RUD  DJJUDYDWL
GHOO HPHUJHQ]D  VDQLWDULD  LQ  DWWR   VL  q  WURYDWR  ILQR  DG  RJJL  QHOO¶LPSRVVLELOLWj  DG  HIIHWWXDUH  O¶LQWHUYHQWR  GL
FRPSOHWDPHQWRVRSUDGHVFULWWR/DSURYLQFLDSURFHGHUjDGLFKLDUDUHO¶HFRQRPLDGHOODVRPPDGL¼H
LQIRUPD  FKH  q  LQ  FRUVR  GL  DGR]LRQH  LGRQHR  SURYYHGLPHQWR  SHU  O DSSURYD]LRQH  GL  4XDGUR  (FRQRPLFR  D
FRQVXQWLYRGHOO¶LQWHUYHQWR23965/DYRULGLULYHVWLPHQWRLQSLHWUDGLDOFXQLPXULGLVRVWHJQR
UHDOL]]DWLVXOODVWUDGDGDONPDONPLQ&RPXQHGL3LVWRLD´
/D  5HJLRQH  UHVWD  LQ  DWWHVD  GHOO¶LQYLR  GHO  SURYYHGLPHQWR  D  FRQVXQWLYR  GHOOD  3URYLQFLD  JLj  VROOHFLWDWR
LQIRUPDOPHQWHSHUSURFHGHUHDGHFRQRPL]]DUHO¶LPSHJQRDUHVLGXRVXELODQFLRUHJLRQDOH
&KLXVXUDFRQWDELOHGHJOLLQWHUYHQWLXOWLPDWLGHO3LDQR,QYHVWLPHQWL SHUJOLLQWHUYHQWLXOWLPDWLGHO3LDQR
,QYHVWLPHQWLVRQRVWDWHLQYLDWHYDULHQRWHDOODSURYLQFLDFRQODULFKLHVWDGLWUDVPLVVLRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQH
ILQDOHRFRQODULFKLHVWDGLLQWHJUD]LRQLHRFKLDULPHQWLDOODGRFXPHQWD]LRQHJLjLQYLWD6LULFRUGDFKHSHUDOFXQL
GHJOLLQWHUYHQWLXOWLPDWLSHUPDQJRQRDQFRUDLPSHJQLDUHVLGXRVX%LODQFLRUHJLRQDOH/D3URYLQFLDFRQQRWD
SURWQGHOKDLQYLDWRSDUWHGHOODGRFXPHQWD]LRQHULFKLHVWDHVRQRLQFRUVROHYHULILFKHGD
SDUWHGHOO¶XIILFLR /D3URYLQFLDFRPXQLFDFKHqLQFRUVRGLSUHGLVSRVL]LRQHOD GRFXPHQWD]LRQHULFKLHVWDFRQ
QRWDSURWGHOSHUO¶LQWHUYHQWR37%FKHYHUUjLQYLDWDDEUHYH
3529,1&,$',35$72
657WURQFR9DLDQR±9HUQLRORWWR VFKHGD32 ±/¶LQWHUYHQWRqXOWLPDWRHFROODXGDWR
/D3URYLQFLDKDWUDVPHVVRJOLDWWLLQFXLqVWDWDVWDELOLWDO¶DPPLVVLELOLWjGHL&HUWLILFDWLGL&ROODXGRGHLODYRUL
³,QWHUYHQWLGLDGHJXDPHQWRGHOOD65QHOWUDWWRWUDOD³7LJQDPLFD´LQ&RPXQHGL9DLDQRH³0HUFDWDOH´LQ
&RPXQHGL9HUQLR±,,ORWWR´H³/DYRUL&RPSOHPHQWDUL´HPHVVLLQGDWDH
$VHJXLWRGHOO¶LVWUXWWRULDGL$57($VXOODGRFXPHQWD]LRQHHOHUHQGLFRQWD]LRQLLQVHULWHVXOVLVWHPDVRQRVWDWH
ULVFRQWUDWH  ULVRUVH  QRQ  DPPLVVLELOL  VXL  IRQGL  3$5  )6&    SHU  ¼    D  IURQWH  GL  XQ
ILQDQ]LDPHQWRGL¼GLIRQGL)6& FKHVRQRVWDWHRJJHWWRGLULSURJUDPPD]LRQHGDSDUWHGHOOD
*LXQWD5HJLRQDOH FRQ'*5GHO QHOO¶DPELWRGHOODULSURJUDPPD]LRQHGLWXWWHOHULVRUVH3$5
)6&VXLQWHUYHQWLGLGLYHUVHOLQHHGLD]LRQH
&RQ'HOLEHUDQGHOqVWDWRSUHVRDWWRGHOOHHFRQRPLHVXLIRQGL)6&HGHOODULSURJUDPPD]LRQH
GHOOH  VWHVVH  FRQ  '*5    GHO    (¶  VWDWR  VWDELOLWR  LQROWUH  GL  QRQ  FRQVLGHUDUH  VXOO¶LQWHUYHQWR
SULQFLSDOHOHRSHUHDWWXDWHFRQDSSDOWLQRQFROOHJDWLDOO¶DSSDOWRSULQFLSDOHFRQWHPSLVWLFKHFKHQRQULVSHWWDQR
TXHOOHSUHYLVWHGDOODSURJUDPPD]LRQH)6&SHUFRPSOHVVLYH¼GLFXL¼DYDOHUHVX
ULVRUVHUHJLRQDOLH¼GHJOLHQWLORFDOLJLjDXWRUL]]DWHFRQSUHFHGHQWLGHOLEHUH'*5'*5
HVXFFHVVLYH'*5H'*5

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*
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,QFRQVHJXHQ]DGLTXDQWRSUHYLVWR'*5QGHOFKHSUHYHGHXQDVHSDUDWDJHVWLRQHSHUOHRSHUH
DWWXDWHFRQULVRUVHUHJLRQDOLHGHJOL(QWL/RFDOLQRQULHQWUDQWLQHOODSURJUDPPD]LRQH)6&SHUFRPSOHVVLYH¼
GLFXL¼DYDOHUHVXULVRUVHUHJLRQDOLH¼GHJOLHQWLORFDOLHGDVHJXLWR
GHOO DSSURYD]LRQHGHO1XRYRGLVFLSOLQDUHFRQ$57($VLLSRWL]]DODFUHD]LRQHGLWUHQXRYHVFKHGHLQWHUYHQWR
 ,QWHUYHQWLFRUUHODWLDOO DSSDOWRSULQFLSDOHUHQGLFRQWDWLVXFFHVVLYDPHQWHDOODFKLXVXUDGHOODVFKHGD)6&H
VSHVHULWHQXWHQRQDPPLVVLELOLDQFRUDLQIDVHGLYHULILFDSHUXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGL¼
    ,QWHUYHQWL  GL  PDQXWHQ]LRQH  VWUDRUGLQDULD  DWWXDWL  FRQ  DSSDOWL  QRQ  FROOHJDWL  DOO¶DSSDOWR  SULQFLSDOH  FRQ
WHPSLVWLFKHFKHQRQULVSHWWDQRTXHOOHSUHYLVWHGDOODSURJUDPPD]LRQH)6&GLFXLDOOH'*5'*5
HVXFFHVVLYH'*5H'*5 FKHSUHYHGRQRO¶XWLOL]]RGHOOHULVRUVHUHJLRQDOLH
ULVRUVHGHJOL(QWL/RFDOLUHVHVLGLVSRQLELOLQHOO¶DPELWRGHOO¶DSSDOWRSULQFLSDOHSHUXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGL¼

,QWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDVXOOD65DFFDQWRQDWHFRQ'*5'*5H
DXWRUL]]DWHFRQ'*5QGHOHPRGLILFDWHFRQVXFFHVVLYD'*5QGHOFKH
SUHYHGHQGR   O¶XWLOL]]R  GHOOH  ULVRUVH  UHJLRQDOL  UHVHVL  GLVSRQLELOL  QHOO¶DPELWR  GHOO¶DSSDOWR  SULQFLSDOH  SHU  XQ
LPSRUWRFRPSOHVVLYRGL¼
  ,QWHUYHQWL  GL  PDQXWHQ]LRQH  VWUDRUGLQDULD  DVIDOWDWXUH  JXDUGUDLO  FRPH  JLj  SUHYLVWR  GDOOH  '*5
H'*5SHUXQLPSRUWR¼
 'XHLQWHUYHQWLGLFRQVROLGDPHQWRGHOYHUVDQWHDYDOOHGHOOD65DVHJXLWRGLVPRWWDPHQWLGHOWUDWWR
VWUDGDOHQHO&RPXQHGL9HUQLRSHUXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRVWLPDWRGLFLUFD¼ VWLPDWH
 LQVRVWLWX]LRQHGHOODVLVWHPD]LRQH GHOODFXUYDGL8VHOOD JLjSUHYLVWDFRQ
'*5QGHO
( QHFHVVDULDXQDYHULILFDGDSDUWHGHOOD3URYLQFLDGL3UDWRGLWXWWHOHRSHUHFRPSOHPHQWDULDOO¶DSSDOWRSULQFLSDOH
LQPRGRGDFKLDULUHODGHVWLQD]LRQHHUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHFRPSOHVVLYHULVRUVHUHJLRQDOL
&RQ  QRWD  SURW    GHO    VROOHFLWDWD  FRQ  QRWD   SURW    GHO    LQ  DWWHVD
GHOO¶DWWLYD]LRQHGHOOHQXRYHVFKHGHLQWHUYHQWRGDSDUWHGL$57($ SHUODFRUUHWWDGHILQL]LRQHGHJOLXOWHULRUL
LQWHUYHQWLUHDOL]]DWLFRQOHULVRUVHUHJLRQDOLHGHJOL((//SHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUHDWWXDWHFRQDSSDOWL
QRQFROOHJDWLDOO¶DSSDOWRSULQFLSDOHFRQWHPSLVWLFKHFKHQRQULVSHWWDQRTXHOOHSUHYLVWHGDOODSURJUDPPD]LRQH
)6&  q  VWDWR  ULFKLHVWR  DOOD  3URYLQFLD  GL  3UDWR  GL  WUDVPHWWHUH  DOOD  5HJLRQH WXWWD OD  GRFXPHQWD]LRQH  WHFQLFR
HFRQRPLFDDQWLFLSDQGRDQFKHLOULHSLORJRGHOODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHVRVWHQXWH

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*
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1HO  FRUVR  GHO    VRQR  VWDWL  UHQGLFRQWDWL  GDOOD  3URYLQFLD  VX  SRUWDOH  $57($  XOWHULRUL  SDJDPHQWL  UHODWLYL
DOO¶DSSDOWRSULQFLSDOHFKHYHUUDQQRDWWULEXLWLDYDOHUHVXOOHULVRUVHUHJLRQDOLGLVSRQLELOLSHUO LQWHURLQWHUYHQWR
QRQULHQWUDQWLQHOOHOLQHDGLD]LRQH)6&
$PDU]RqVWDWRDSSURYDWRXQQXRYRGLVFLSOLQDUHWUD5HJLRQHHG$57($SHUODJHVWLRQHGHOOHULVRUVH
UHJLRQDOLGLVSRQLELOLSHUO¶LQWHUYHQWRGL³$GHJXDPHQWRHPHVVDLQVLFXUH]]DGHOOD657WURQFR9DLDQR±
9HUQLRORWWR´ VFKHGD32 DXWRUL]]DWHSHUJOLLQWHUYHQWLFRPSOHPHQWDULDOO LQWHUYHQWRSULQFLSDOHHDQFKH
SHUJOLXOWHULRULLQWHUYHQWLVXOOD657QRQULHQWUDQWLQHOOHOLQHDGLD]LRQHGLFRPSHWHQ]DGHOOD3URYLQFLD
GL3UDWRFRPHVWDELOLWRGDOOH'HOLEHUH5HJLRQDOLQGHOHQGHOHQGHO

$  VHJXLWR  GHOO DSSURYD]LRQH  GHO  QXRYR  GLVFLSOLQDUH  $57($  VWD  SUHGLVSRQHQGR  OH  QXRYH  SURFHGXUH  SHU  OD
FUHD]LRQHGHOOHQXRYHVFKHGHLQWHUYHQWRSHUODJHVWLRQHGHOOHULVRUVHUHJLRQDOLQRQULHQWUDQWLQHOODOLQHD)6&
&RQQRWD3URWGHOVROOHFLWDWDFRQQRWDSURWGHOqVWDWRULFKLHVWRDG
$57($GLFRPXQLFDUHO¶LPSRUWRWRWDOHGHILQLWLYRGHOOHVSHVHUHQGLFRQWDWHDPPLVVLELOLHGLQYLDUHLOGHWWDJOLR
GHOOHVSHVHUHQGLFRQWDWHPDQRQULWHQXWHDPPLVVLELOLSHUODFRUUHWWDGHILQL]LRQH GHJOLLPSRUWLGHOOHULVRUVH
UHJLRQDOLGDDWWULEXLUHDOOHVLQJROHQXRYHVFKHGHLQWHUYHQWR
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/D5HJLRQHULFKLHGHDOOD3URYLQFLDGLSURFHGHUHFRQODPDVVLPDXUJHQ]DDWUDVPHWWHUHODGRFXPHQWD]LRQHGDQGR
ULVFRQWURDOODQRWDSURWGHOVROOHFLWDWDFRQQRWDSURWGHO

,QWHUYHQWRGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSURJUDPPDWRFRQ'*5QGHO
65    0DQXWHQ]LRQH  VWUDRUGLQDULD  UHWWLILFD  GHO  WUDFFLDWR  VWUDGDOH  GHOOD  65    WUD  OH  SURJUHVVLYH
H &XUYDGL8VHOOD QHO&RPXQHGL&DQWDJDOOR 32 $VHJXLWRGHOOHULFKLHVWHGHOOD3URYLQFLD
GL3UDWRFRQ'5*QqVWDWRVWDELOLWRGLVWDQ]LDUHO LPSRUWR¼SHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOH
QHFHVVDULHRSHUHGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSULPDSURJUDPPDWHFRQ'*5QGHOSHU¼
HSRLGHILQDQ]LDWHFRQ'*5QGHOSHUPDQFDQ]DGHJOLXOWHULRULILQDQ]LDPHQWL
QHFHVVDULSHUUHDOL]]DUHOHRSHUHGLPDQXWHQ]LRQH/HULVRUVHVRQRVWDQ]LDWHVXOO¶DQQXDOLWjHQRQVRQRVWDWH
LPSHJQDWH
&RQQRWDGHOOD3URYLQFLDFRPXQLFDFKHDJHQQDLRqVWDWDFRQYRFDWDODFRQIHUHQ]DGHLVHUYL]L
GHFLVRULDLQPRGDOLWjVHPSOLILFDWDDVLQFURQDGXUDQWHODTXDOHVRQRVWDWHULFKLHVWHDOFXQHLQWHJUD]LRQLGDSDUWH
GHJOLHQWLFRQYRFDWLHGLQSDUWLFRODUHGDSDUWHGHO6HWWRUH'LIHVDGHO6XRORGHOOD5HJLRQH7RVFDQDFKHKDQQR
ULFKLHVWRXOWHULRULLQGDJLQLHXQDSSURIRQGLPHQWRGHOODSURJHWWD]LRQHLGUDXOLFDFKHqDQFRUDLQFRUVR7HUPLQL
GHOOD  &RQIHUHQ]D  VRVSHVL  LQ  DWWHVD  GHOOH  LQWHJUD]LRQL  ULFKLHVWH  DO  SURJHWWR  6L  SUHYHGH  GL  FRQFOXGHUH  OD
FRQIHUHQ]DGLVHUYL]LTXDQWRSULPDHSURFHGHUHFRQO¶DSSURYD]LRQHGHOODSURJHWWD]LRQHHVHFXWLYDHQWURODILQH
GHOO¶DQQXDOLWj/D'*5QGHOSUHYHGHFKHOD3URYLQFLDUHQGLFRQWLODVSHVDDOOD5HJLRQH
7RVFDQDHQWURLOJHQQDLRGHO
&RQ  QRWD  SURW  Q    GHO    OD  3URYLQFLD  KD  FRQYRFDWR  OD  FRQIHUHQ]D  GHL  VHUYL]L  SHU
O DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWRGHILQLWLYRHGKDWUDVPHVVRLOSURJHWWRSHULOSDUHUHGLFRPSHWHQ]D
&RQQRWDSURWGHOOD3URYLQFLDFRPXQLFDFKHLQGDWDVRQRVWDWLULDSHUWLLWHUPLQL
GHOOD FRQIHUHQ]D  GL VHUYL]L  $G  RJJL VRQR  SHUYHQXWL L YDUL  FRQWULEXWL  H OD SURYLQFLD  VWD SURFHGHQGR  FRQ  OD
FKLXVXUDGHOODPHGHVLPDHFRQWHVWXDOPHQWHFRQODUHGD]LRQHGHOSURJHWWRHVHFXWLYRGDSRUUHDEDVHGLJDUD
/D5HJLRQHHYLGHQ]LDFKHO LQWHUYHQWRGRYUjHVVHUHDWWXDWRQHODQQXDOLWjGLVWDQ]LDPHQWRGHOOHULVRUVH
,OULWDUGRJLjPDWXUDWRSHUODULFKLHVWDGDSDUWHGHOOD3URYLQFLDGHOO¶LPSHJQRGLVSHVDSXzFRPSURPHWWHUHLO
PDQWHQLPHQWRGHOILQDQ]LDPHQWR
65 7URQFR3UDWR9DLDQR

,ORWWR 23(5(',&203/(7$0(1726(&21'2675$/&,2 ±
FRQYHQ]LRQHFRQ$1$6  VFKHGD32D&RPS 6LWUDWWDGHOVHFRQGRORWWRGHOOHRSHUHGLFRPSOHWDPHQWR
GHOO RULJLQDULRLQWHUYHQWRGLDGHJXDPHQWRQHO7URQFR3UDWR±9DLDQR ,ORWWR UHDOL]]DWRGD$1$6QHOO¶DPELWR
GHOOD&RQYHQ]LRQHVRWWRVFULWWDQHO)LQDQ]LDPHQWRGLVSRQLELOH¼GLFXL¼DFDULFR
GHOOD5HJLRQH $1$6 KDSUHVHQWDWR QHO LOSURJHWWR HVHFXWLYR  UHODWLYRDO ORWWRGL FRPSOHWDPHQWR HOD
3URYLQFLDKDDSHUWRODFRQIHUHQ]DGLVHUYL]LSHUO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJHWWR VHGXWHGHOHGHOQRYHPEUH
   $  VHJXLWR  GHOOH  ULFKLHVWH  GL  LQWHJUD]LRQL  H  DSSURIRQGLPHQWL  VXO  SURJHWWR  LQ  HVDPH  L  ODYRUL  GHOOD
FRQIHUHQ]D  VRQR  VWDWL  VRVSHVL  LQ  DWWHVD  GHOOD  WUDVPLVVLRQH  GD  SDUWH  GL  $1$6  GHJOL  HODERUDWL  LQWHJUDWLYL  DO
SURJHWWR  HVHFXWLYR  &RQ  QRWD  GHO    QRYHPEUH    $1$6  KD  IRUPDOPHQWH  ULVSRVWR  GL  DYHUH  LQ  FRUVR  OH
LQGDJLQLJHRJQRVWLFKHLQWHJUDWLYHULFKLHVWHGDO6HWWRUHUHJLRQDOH'LIHVDGHO6XRORHKDLQGLFDWRTXDOHSHULRGR
SHUODFRQVHJQDGHJOLHODERUDWLLOSULPRWULPHVWUHGHO&RQQRWDGHOODSURYLQFLDGL3UDWRVLq
LPSHJQDWDSHUULDYYLDUHTXDQWRSULPDOD&RQIHUHQ]DGHL6HUYL]LSUHVXPLELOPHQWHHQWURODILQHGHOO¶DQQR
&RQQRWDSURWGHOOD3URYLQFLDFRPXQLFDFKHSHUODULDWWLYD]LRQHGHOOD&RQIHUHQ]DGHL
6HUYL]LqLQDWWHVDGLFRPXQLFD]LRQLGDSDUWHGL$1$6SHUOHQRPLQDGHO'LUHWWRUHGHL/DYRULHGHO583SHULO
SURJHWWR  LQ  TXHVWLRQH  ULFKLHVWD  DG  $1$6  FRQ  QRWD  SURW    GHO    /D  3URYLQFLD  FRQWD  GL
SURFHGHUHDOODULDWWLYD]LRQHGHOOD&RQIHUHQ]DGHL6HUYL]LQRQDSSHQD$1$6DYUjSURYYHGXWRDFRPXQLFDUFLJOL
DWWXDOLVXRLUHIHUHQWL
&RQVLGHUDWHODGLIILFROWjDPDQWHQHUHDUHVLGXRVX%LODQFLRUHJLRQDOHOHULVRUVHLPSHJQDWHSDULDG¼
FRQQRWDSURWGHOVLULEDGLVFHDOODSURYLQFLDODQHFHVVLWjGLDGRSHUDUVLSHUPHWWHUHLQDWWR

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*
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5DGGRSSLR  'HFODVVDWD  WUD  LO  FDVHOOR  3UDWR  2YHVW  H  OD  IXWXUD  WDQJHQ]LDOH  2YHVW  GL  3UDWR    2SHUH  GL
FRPSOHWDPHQWR VFKHGD32% SURJUDPPDWRFRQ'&5HULDWWLYDWRFRQ'*5LQGDWD
OD3URYLQFLDGL3UDWRKDVRWWRVFULWWRXQDFFRUGRFRQLO&RPXQHGL3UDWRVXOODEDVHGHOTXDOHLO
&RPXQHVLqLPSHJQDWRDGDUHDWWXD]LRQHDLODYRULLQTXHVWLRQHHVLqUHVRGLVSRQLELOHDSURJHWWDUOLHDFXUDUQH
O DSSDOWR  H  O HVHFX]LRQH  VYROJHQGR  LO  UXROR  GL  6WD]LRQH  DSSDOWDQWH  GHJOL  VWHVVL  LQ  QRPH  H  SHU  FRQWR
GHOO DPPLQLVWUD]LRQHSURYLQFLDOH O&RPXQHGL3UDWRLQTXDOLWjGLVWD]LRQHDSSDOWDQWHKDFRPXQLFDWRFKHL
ODYRULVRQRXOWLPDWLHFKHqLQIDVHGLUHGD]LRQHLOFHUWLILFDWRGLUHJRODUHHVHFX]LRQHGDSDUWHGHLWHFQLFLGHO
FRPXQHVWHVVR1RQDSSHQDODSURYLQFLDULFHYHUjLO&5(ORWUDVPHWWHUjDOOD5HJLRQH
3HUSRWHUSURFHGHUHDOODFKLXVXUDGHILQLWLYDGDOSXQWRGLYLVWDHFRQRPLFRILQDQ]LDULRGHOO LQWHUYHQWRVLFKLHGH
DOOD3URYLQFLDGLWUDVPHWWHUHODGRFXPHQWD]LRQHULFKLHVWDFRQQRWDSURWGHOH ULFKLHGHUH
O HURJD]LRQHILQDQ]LDULD
65,QWHUYHQWRGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSHUODUHDOL]]D]LRQHGLRSHUHGLPHVVDLQVLFXUH]]DGHO
PXURGLVRVWHJQRDYDOOHGHOODVWHVVDQHOWUDWWRGDONPDONP͕&RPXQHGL&DQWDJDOOR,QWHUYHQWR
ILQDQ]LDWRFRQHFRQRPLH$34&,3(&RQ'*5BGHODVHJXLWRGLULFKLHVWDGHOOD
3URYLQFLDFRQQRWDQGHOqVWDWRGHFLVRGLULFKLHGHUHDO0,7O DXWRUL]]D]LRQHDXWLOL]]DUHOH
HFRQRPLH  ILQDOL  GHOO LQWHUYHQWR  32$  SDUL  DG  ¼    SHU  XQ  QXRYR  LQWHUYHQWR  VXOOD  VU  
/ DXWRUL]]D]LRQHqSHUYHQXWDGDO0,7FRQQRWDGHOO $JHQ]LDGL&RHVLRQHSURWGHO&RVWR
FRPSOHVVLYR  GHOO LQWHUYHQWR  ¼    GL  FXL  ¼    ULVRUVH &,3(  DXWRUL]]DWH  GDO  0LQLVWHUR  HG  ¼
GLULVRUVH((//
&RQ QRWD GHO  OD 3URYLQFLD GL 3UDWR KDFRPXQLFDWR FKH FRQ  GHWHUPLQDGLULJHQ]LDOH Q  GHO
qVWDWDDGRWWDWDGHWHUPLQD]LRQHDFRQWUDUUHSHUO¶DIILGDPHQWRGHLODYRULLQRJJHWWRHGqVWDWRGDWR
PDQGDWRDOOD6WD]LRQH8QLFD$SSDOWDQWHGHOOD3URYLQFLDGL3LVWRLDGLHVSOHWDUHODSURFHGXUDGLJDUD$OODGDWD
GHOqVWDWDDJJLXGLFDWDODJDUDLQYLDSURYYLVRULDHVRQRDWWXDOPHQWHLQFRUVROHYHULILFKHGHLUHTXLVLWL
WHFQLFRDPPLQLVWUDWLYLSUHYLVWHGDO'OJV
,QWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDSURJUDPPDWLFRQGHOLEHUHGLDWWXD]LRQHGHO35,,0
  657    ±  ,QGDJLQL  SHU  LQWHUYHQWR  GL  PDQXWHQ]LRQH  VWUDRUGLQDULD  QHFHVVDULR  DO  ULSULVWLQR  GHOOD
VLFXUH]]DLQORFDOLWj,VRODVXOOD657 32 LPSRUWR¼LQWHUYHQWRGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULD
SURJUDPPDWRFRQ'*5GLDWWXD]LRQHGHO35,,0QGHO&RQQRWDGHOOD3URYLQFLD
FRPXQLFDFKHOHLQGDJLQLLQRJJHWWRHUDQRSUHYLVWHLQDIILGDPHQWRSHUO¶LQL]LRGHOO¶DQQR/DVLWXD]LRQH
VDQLWDULDQD]LRQDOHGLLQL]LRDQQRKDLQHYLWDELOPHQWHULGRWWRO¶RSHUDWLYLWjGHOO¶(QWHHGDOFXQLLQWHUYHQWLVRQRVWDWL
ULPDQGDWL$GRJQLPRGROD3URYLQFLDSUHYHGHGLFRQIHULUHO¶LQFDULFRHFRQFOXGHUHODFDPSDJQDGLLQGDJLQL
HQWURODILQHGHOO¶DQQR
&RQ  QRWD  SURW    GHO    OD  3URYLQFLD  FRPXQLFD  FKH  FRQ  GHWHUPLQD  GLULJHQ]LDOH  Q    GHO
qVWDWRDIILGDWRO¶LQFDULFRSHUODSURJHWWD]LRQH6RQRVWDWLHIIHWWXDWLGHLVRSUDOOXRJKLFRQLO*HRORJR
LQFDULFDWRGDOOD3URYLQFLDLWHFQLFLGHOOD3URYLQFLDHLWHFQLFLGHO&RPXQHGL9DLDQRHGqVWDWDSLDQLILFDWDXQD
GHWWDJOLDWDFDPSDJQDGLLQGDJLQLGLQDWXUDJHRORJLFD /D3URYLQFLDFRPXQLFDFKHOHLQGDJLQLVRQRLQL]LDWHD
JHQQDLR&RPXQLFDUHODILQHGHOOHLQGDJLQLHGLQYLDUHODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHVRVWHQXWH

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*


AOOGRT / AD Prot. 0283773 Data 07/07/2021 ore 17:01 Classifica O.050.

QHO  SL  EUHYH  WHPSR  SRVVLELOH  WXWWH  OH  D]LRQL  XWLOL  SHU  ULDWWLYDUH  OH  SURFHGXUH  QHFHVVDULH  DOOD  UHDOL]]D]LRQH
GHOO¶LQWHUYHQWR
6LULFKLHGHDOOD3URYLQFLDGLGDUHULVFRQWURDOODSURWGHOLQPHULWRDOODUHQGLFRQWD]LRQH
GHOOHULVRUVHSHUOHTXDOLSHUPDQJRQRDQFRUDLPSHJQLDUHVLGXRVX%LODQFLRUHJLRQDOHSHU¼TXDOH
VDOGRGHOOHVSHVHWHFQLFKHSUHYLVWHGDOO¶DUWGHOOD&RQYH]LRQHVWDQ]LDWHLQIDYRUHGL$1$6 VFKHGD32$
67  H SHU  ¼    GL  ULVRUVH  SHU HVSURSUL  ULVROX]LRQH LQWHUIHUHQ]H  H FROODXGR  WHFQLFR  DPPLQLVWUDWLYR
VWDQ]LDWHLQIDYRUHGHOOD3URYLQFLDGL3UDWR VFKHGD32$7HU 
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/D3URYLQFLDULFRUGDO¶LQWHUHVVHGDSDUWHGHOWHUULWRULRDOODUHDOL]]D]LRQHGLXQDURWDWRULDVXOOD65 WUDOD
ORFDOLWj6HDQRHODORFDOLWj3RJJHWWRLQ&RPXQHGL&DUPLJQDQRJLjFRPXQLFDWRQHOO¶LQFRQWURSROLWLFRQHO

659DULDQWH0RQWHURQL0RQVLQGROL
$VHJXLWRGHO'3&0LOWUDWWRVWUDGDOHGHOOD65&DVVLDqVWDWRFRQVHJQDWRDOOR6WDWRLQGDWD
QRYHPEUHPHGLDQWHVRWWRVFUL]LRQHGHLYHUEDOLGLFRQVHJQD&RQLPHGHVLPLYHUEDOLqVWDWDDQFKHWUDVIHULWD
ODFRPSHWHQ]DGL$1$6DOFRPSOHWDPHQWRGHLODYRULFRQRQHULDFDULFRGHOOR6WDWRDOTXDOHqVWDWRWUDVIHULWR
DQFKHLOVHGLPHGHOOHDUHHHVSURSULDWH
5HVWD  GD  WUDVIHULUH  DG  $1$6  LO  FDQWLHUH  ³66      &$66,$    /2772  75$772  6,(1$  9,$'2772
0216,1'2/,68//$*56,69,1&2/20217(521, ´DOODFRQVHJQDGHOTXDOHVLSURFHGHUjDOWHUPLQH
GHLODYRULGLPHVVDLQVLFXUH]]DFRQFRUGDWLWUDOHSDUWLLTXDOLVRQRLQIDVHGLXOWLPD]LRQHGDSDUWHGHOOD3URYLQFLD
GL6LHQDFKHVXOODEDVHGHOODER]]DGLFRQYHQ]LRQHFRQGLYLVDHGLQYLDWDDG$1$6DYUHEEHURGRYXWRFRQFOXGHUVL
DGLFHPEUH/D3URYLQFLDFRPXQLFDGLDYHUULFHYXWRXQULVFRQWURSRVLWLYRGD$1$6DOOD&RQYHQ]LRQHSHU
ODFHVVLRQHGHO&DQWLHUHHSUHYHGHGLFRQFOXGHUHODSURFHGXUDHQWURPHWjDQQR5HVWDGLFRPSHWHQ]DGHOOD
3URYLQFLDGL6LHQDLOFRQWHQ]LRVRUHODWLYRDOODUHVFLVVLRQHGHOFRQWUDWWRFRQOD'LWWDDSSDOWDWULFH
/D3URYLQFLDVLGRYUjLQILQHFRRUGLQDUHFRQOD5HJLRQHSHUSUHGLVSRUUHODUHQGLFRQWD]LRQHILQDOHGHOOHVRPPH
HIIHWWLYDPHQWHVSHVHVXOO¶LQWHUYHQWRQHFHVVDULDSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHJOLLPSRUWLGHOOHVRPPHHURJDWHHQRQ
VSHVHFKHOD3URYLQFLDGRYUjUHVWLWXLUHDOOD5HJLRQH
/D3URYLQFLDGL6LHQDGRYUjLQROWUHSURFHGHUHDOULPERUVRGHOOHULVRUVHJLjHURJDWHDYDOHUHVXOOHHFRQRPLHGL
DOWULLQWHUYHQWLGHOODVWHVVD3URYLQFLDFKHHUDQRVWDWHDXWRUL]]DWHFRQ'HOLEHUDGL&RQVLJOLRUHJLRQDOHQ
SHUO¶LPSLHJRQHOO¶DPELWRGHOO LQWHUYHQWRLQRJJHWWR
,QROWUH  VL  HYLGHQ]LD  FKH  O¶DUWLFROR    GHOOD OU    QRYHPEUH    Q  ´,QWHUYHQWL  QRUPDWLYL  UHODWLYL  DOOD
VHFRQGDYDULD]LRQHDOELODQFLRGLSUHYLVLRQH±´VWDELOLVFHFKHOHULVRUVHUHJLRQDOLJLjHURJDWHDOOD
3URYLQFLD  GL  6LHQD  SRWUDQQR  HVVHUH  XWLOL]]DWH  ILQR  DG  XQ  PDVVLPR  GL  HXUR    GDOOD  PHGHVLPD
3URYLQFLDSHUODUHDOL]]D]LRQHGLLQWHUYHQWLVXOOHVWUDGHSURYLQFLDOLFRQQHVVHDOOD66&DVVLDGRSRODFRQVHJQD
GHOFDQWLHUHDG$1$63HUODFRQVHJQDGHOFDQWLHUHHUDVWDWDGHILQLWDXQDER]]DGLFRQYHQ]LRQHIUD5HJLRQH
$1$6H3URYLQFLDGDVRWWRVFULYHUHQHO$1$6KDLQYLDWRLO12DOODILUPDVRORQHOSHUWDQWROD
FRQYHQ]LRQHYDULYLVWDFRQQXRYLWHUPLQLWHPSRUDOL
/D5HJLRQHHOD3URYLQFLDGL6LHQDKDQQRFRQFRUGDWRXQLQFRQWURWHFQLFRSUHOLPLQDUHQHOSRPHULJJLRGLRJJL
SHUIDUHLOSXQWRVXLODYRULFKHOD3URYLQFLDGHYHHVHJXLUHSHUODFHVVLRQHGHILQLWLYDGHOFDQWLHUHDG$1$6
65   9DULDQWH  LQ  ORFDOLWj  =DPEUD VFKHGD  6,  / LQWHUYHQWR  ULVXOWD FRQFOXVR  /H ULVHUYH  LVFULWWH QHO
UHJLVWURGLFRQWDELOLWjDOODGDWDGHOULVXOWDQRSDULDG¼/DSURYLQFLDGL6LHQDFRQQRWD
SURWGHOKDULFKLHVWRO¶DXWRUL]]D]LRQHDOO¶XWLOL]]RGHOOHHFRQRPLHGDULEDVVRG¶DVWDSHUXQ
LPSRUWRGL¼SHUFRSULUHOHVSHVHGHOOHULVHUYHLVFULWWHGDOO¶DSSDOWDWRUHSDULDG¼HSHUOD
UHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUHGHILQLWHQHOO¶DWWRGLFHVVLRQHYRORQWDULDVRWWRVFULWWRLOWUDODSURYLQFLDGL6LHQD
HLSURSULHWDULGHLWHUUHQLRFFRUUHQWLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHQXRYDURWDWRULDVXOODYHFFLD65LQPRGRGD
DVVLFXUDUHODSURVHFX]LRQHGHOO¶DWWLYLWjODYRUDWLYH
&RQ'HOLEHUD5HJLRQDOHQGHOqVWDWRDXWRUL]]DWRFRPHGDULFKLHVWDGHOOD3URYLQFLDO XWLOL]]R
GHOOHHFRQRPLH
/D3URYLQFLDGL6LHQDFRQQRWDSURWGHOKDFRPXQLFDWRGLDYHUHVHJXLWROHDWWLYLWjSUHYLVWHSHU
ODUHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUHGHILQLWHQHOO¶DWWRGLFHVVLRQHYRORQWDULDHG KDWUDVPHVVRODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOH
VSHVHVRVWHQXWHFRQODULFKLHVWDGLHURJD]LRQHILQDQ]LDULD

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*
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/D3URYLQFLDFRPXQLFDFKHVRQRFRQFOXVHOHODYRUD]LRQLFKLHVWHGDOFRPXQHGL%DUEHULQR7DYDUQHOOHDLILQL
GHOODSUHVDLQFDULFRGHOODYLDELOLWjGLHPHUJHQ]DHGqVWDWDVRWWRVFULWWDGHOOD&RQYHQ]LRQHFRQLO&RPXQHSHUOD
SUHVDLQFDULFRGHOODYLDELOLWj/D5HJLRQHULFRUGDFKHODVWUDGDODWHUDOHGLHPHUJHQ]DDVHUYL]LRGHOFRPSOHVVR
0ROLQRGL=DPEUDGHYHHVVHUHFHGXWDLQSURSULHWjDO&RPXQHGL%DUEHULQR7DYDUQHOOH

&RQQRWDSURWGHOqSHUYHQXWDGDSDUWHGHOODSURYLQFLDXQD5LFKLHVWDGLULVRUVHDJJLXQWLYH
D  VHJXLWR  GHOO¶HYHQWR  FDODPLWRVR  QRYHPEUH    SHU O LQWHUYHQWR  657    ³', 9$/ '¶(/6$´  SHU  LO
FROOHJDPHQWRGHLFHQWULDELWDWLGL&HUWDOGRH3RJJLERQVLODYRULGLFRPSOHWDPHQWRGHOODYLDELOLWjVHFRQGDULDLQ
ORF%DVVHRQHOFRPXQHGL&HUWDOGRFKLHGHQGRGLXWLOL]]DUHOHHFRQRPLHGHOO¶LQWHUYHQWRUHODWLYRDOOD9DULDQWH
LQORF=DPEUD
/D5HJLRQHSUHFLVDFKHOHULVRUVHVWDQ]LDWHSHUOD9DULDQWHLQORF=DPEUDQRQSRVVRQRHVVHUHVWRUQDWHSHUDOWUL
DSSDOWL6DUDQQRFRQYRFDWLLQFRQWULVSHFLILFLSHUYDOXWDUHOHSUREOHPDWLFKHULIHULWHGDOOD3URYLQFLD
/D&RQIHUHQ]DSUHQGHDWWRGLTXDQWRVRSUDHGDSSURYDLOYHUEDOH
/DULXQLRQHWHUPLQDDOOHRUHFLUFD

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW
ZZZUHWHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3$*


AOOGRT / AD Prot. 0283773 Data 07/07/2021 ore 17:01 Classifica O.050.

5LFRUGDLQROWUHFKHFRPHJLjHVSUHVVRQHOSDUHUHSURWQ$22*572GHOODFRQ
QHVVLRQHGHOODYLDELOLWjGLHPHUJHQ]HDOYLDGRWWRHODVXDIXQ]LRQDOLWjSRVVRQRHVVHUHLQTXDGUDWHVRORLQXQDP
ELWRHPHUJHQ]LDOHHGLVLFXUH]]DSXEEOLFDSHUFXLODYLDELOLWjGHYHDSULUVLVXOODVWUDGDUHJLRQDOHHVFOXVLYDPHQWH
LQFRQGL]LRQLGLFRQFODPDWDFULWLFLWj
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'&57QH'*57Q7$92/2&21*,8172VXOOD6*&),3,/,
'HOLEHUDGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHGHOQ

9HUEDOHGHOODULXQLRQHGHO
,QGDWDVL¨ULXQLWRLO7DYROR&RQJLXQWRSHUOD&RQIHUHQ]D5HJLRQH7RVFDQD3URYLQFH$1&,GLFXL
DOOD'HOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHO
VWDQWHOȏHPHUJHQ]DVDQLWDULDWXWWRUDLQFRUVRODVHGXWDVL¨WHQXWDFRPHJL SUHYLVWRLQYLGHRFRQIHUHQ]DFRQ
FROOHJDPHQWRDOVHJXHQWHLQGLUL]]RKWWSVUWRVFDQDZKHUHE\FRPVHWWRUHSURJUDPPD]LRQHYLDELOLW&$
/DULXQLRQH¨VWDWDFRQYRFDWDFRQQRWDSURWGHO
6RQRSUHVHQWL

SHUOD5HJLRQH7RVFDQD
$VVHVVRUHUHJLRQDOH'RWW6WHIDQR%DFFHOOL
,QJ0DUFR,HUSL
,QJ0DUFR)LRUH
SHUOD&LWW 0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]H
,QJ&DUOR)HUUDQWH
SHUOD3URYLQFLDGL3LVD
,QJ&ULVWLDQR5LVWRUL
SHUOD3URYLQFLDGL/LYRUQR
,QJ0DVVLPR&DQLJLDQL

*OLDUJRPHQWLWUDWWDWL
 5HQGLFRQWD]LRQHFRQWDELOHGHJOLDQQLH
/D&LWWj0HWURSROLWDQDGL)LUHQ]HKDSUHVHQWDWROHUHOD]LRQLGLUHQGLFRQWD]LRQHSHUJOLDQQLHFRQ
QRWDSURWRFROORQGHOHQRWDSURWRFROORQGHOTXHVWHVRQRVWDWHDSSURYDWH
LQVHGHGLWDYRORWHFQLFRHYHQJRQRTXLDSSURYDWHLQYLDGHILQLWLYD
 3URYHQWLDXWRYHOR[PRQLWRUDJJLRLQFDVVLDQQRYHULILFKHUDJJLXQJLPHQWRTXRWHFRQYHQ]LRQHSHU
PDQXWHQ]LRQHHGLQYHVWLPHQWL
/D3URYLQFLDGL3LVDFRPXQLFDFKHYHUVHUjWUDILQHJLXJQRHLSULPLGLOXJOLRDVHJXLWRGLYDULD]LRQHGLELODQFLR
OD TXRWDLQWHJUDWLYD UHODWLYDDOPDQFDWR UDJJLXQJLPHQWR GHO FRQWULEXWR SUHYLVWRGDSDUWHGHOOD 3URYLQFLDGL
/LYRUQR
ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL
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Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
SETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ REGIONALE

 &RQYHQ]LRQHSHUOD63%LHQWLQHVHQHOODSURYLQFLDGL3LVD
5HJLRQH  7RVFDQD  FRPXQLFD  O¶DSSURYD]LRQH  GHOOD  FRQYHQ]LRQH  H  JOL  (QWL  FRQFRUGDQR  VXOOD  RSSRUWXQLWj  GL
FRQWLQJHQWDUHTXDQWRSLSRVVLELOHLWHPSLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUH
6WDQWHOHFDUDWWHULVWLFKHVWUXWWXUDOLGHOOD63%LHQWLQHVHSDUWLFRODUPHQWHGHILFLWDULHDFDXVDGHOWHUUHQRVXFXL
TXHVWDVLVYLOXSSDVLFRQFRUGDVXOO RSSRUWXQLWjGLXQFRRUGLQDPHQWRRWWLPDOHGHLWHPSLGLHVHFX]LRQHGHOOH
RSHUHDOILQHGLJDUDQWLUQHODPDVVLPDGXUHYROH]]D
/D  SURYLQFLD  GL  3LVD  VWLPD  LQ  YLD  SUHOLPLQDUH  GL  SRWHU  UHDOL]]DUH  OH  RSHUH  H  SHUYHQLUH  DOOD  VRVSHQVLRQH
GHOO¶RUGLQDQ]DGLOLPLWD]LRQHDWWXDOPHQWHLQYLJRUHHQWURLOPHVHGLOXJOLR
 &RQYHQ]LRQHSHUODJHVWLRQHGHLVRYUDSSDVVLVWUDGDOLVXOOD6*&),3,/,
/DFRQYHQ]LRQHSHUODJHVWLRQHGHLVRYUDSSDVVLOXQJROD6*&),3,/,qVWDWDDSSURYDWDLQVHGHGLWDYRORWHFQLFR
HYLHQHTXLDSSURYDWDLQYLDGHILQLWLYDLQPRGRFKHVLSRVVDSDVVDUHDOODVRWWRVFUL]LRQHFRQL&RPXQLHG(QWL
LQWHUHVVDWL $OOHJDWR$ 
 1XRYRDSSDOWRSHULO*OREDO6HUYLFH),3,/,
/D  &LWWj  0HWURSROLWDQD  GL  )LUHQ]H  FKH  DYHYD  VROOHFLWDWR  OD  WUDWWD]LRQH  GHOO¶DUJRPHQWR  LQ  VHGH  GL  WDYROR
FRQJLXQWRFRQQRWDQVSURWGHOFRQIHUPDFKHLOQXRYRDSSDOWRGHOJOREDO6HUYLFHVHJXLUjOH
LQGLFD]LRQLIRUQLWHGDOOD5HJLRQH7RVFDQDFRQQRWDQVSURWGHO

,OYHUEDOHqVWDWRFLUFRODWRSHURVVHUYD]LRQLHUHFHSLWH

$OOHJDWR$±WHVWRFRQYHQ]LRQHSXQWR 

ZZZUHJLRQHWRVFDQDLW

)LUHQ]H9LDGL1RYROL

3DJ

AOOGRT/PD Prot. 0285096 Data 08/07/2021 ore 13:07 Classifica O.050.040.010.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).
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DELIBERAZIONE 9 agosto 2021, n. 858
DGR n. 597 del 31 maggio 2021 DL 41/2021 art.
27 - “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Bando
“Contributi a fondo perduto a favore delle strutture
ricettive”. Approvazione degli elementi essenziali
- Utilizzo risorse residuali per completamento
graduatorie imprese ammesse sui bandi Ristori già
approvati.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;
Vista la DGR n. 318 del 29 marzo 2021 “POR
FESR TOSCANA 2014 - 2020, AZIONE 3.1.1. subazione 3.1.1a3) “Aiuti finalizzati al contenimento e al
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19”.
Approvazione degli elementi essenziali dei bandi:
“Contributi a fondo perduto a favore dell’Artigianato
Artistico”,“ Contributi a fondo perduto a favore delle imprese dei settori eventi, cerimonie, svago e attività sportiva ” e “Contributi a fondo perduto a favore della filiera
della ristorazione”, con la quale sono state stanziate risorse per Euro 10.530.000,00;
Visti i decreti dirigenziali nn. 5539/2021, 8134/2021
e 6564/2021 con i quali sono stati approvati rispettivamente i bandi: “Contributi a fondo perduto a favore
dell’Artigianato Artistico”,“ Contributi a fondo perduto
a favore delle delle imprese dei settori eventi, cerimonie,
svago e attività sportiva”e “Contributi a fondo perduto
a favore della filiera della ristorazione” e sono state assegnate risorse complessive pari ad Euro 10.530.000,00;
Visti gli esiti delle istruttorie di ammissibilità condotte da Sviluppo Toscana SpA che hanno determinato la
finanziabilità di 2772 imprese, per un importo di contributo totale pari ad Euro 11.700.720,10;
Vista la DGR n. 529 del 17 maggio 2021 “POR FESR
TOSCANA 2014 - 2020, AZIONE 3.1.1. sub-azione
3.1.1a3) “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Bando
“Contributi a fondo perduto a favore della filiera del turismo”. Approvazione degli elementi essenziali”, con la
quale sono state stanziate risorse per Euro 6.000.000,00;
Visto il decreto dirigenziale n.9131 del 25/5/2021
con il quale è stato approvato il bando “Contributi a fondo perduto a favore a favore della filiera del turismo” e
sono state assegnate risorse complessive pari ad Euro
6.000.000,00;

Visto il decreto n. 201 del 20/7/2021 dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana SpA che ha approvato gli elenchi delle imprese ammesse a valere sul bando di cui al precedente capoverso, per un ammontare di
contributo concesso pari ad Euro 6.401.470,37, oltre alle
imprese ammesse con riserva;
Vista la DGR n. 597 del 31 maggio 2021 DL 41/2021
art. 27 - “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19”. Bando
“Contributi a fondo perduto a favore delle strutture ricettive”. Approvazione degli elementi essenziali”, con la
quale sono state stanziate risorse per Euro 8.600.000,00;
Visto il decreto dirigenziale n.9730 del 4/6/2021 con
il quale è stato approvato il bando “Contributi a fondo
perduto a favore delle strutture ricettive” e sono state assegnate risorse per complessivi Euro 8.600.000,00;
Tenuto conto che l’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute per il bando di cui al precedente capoverso è ancora in corso e che, comunque, sono
pervenute richieste di contributo da parte delle imprese
partecipanti per complessivi Euro 4.144.019,75, ben al di
sotto delle risorse disponibili;
Ritenuto opportuno utilizzare le risorse che residuano
a valere sul bando “Contributi a fondo perduto a favore
delle strutture ricettive”, di cui al bando approvato con
DD n.9730 del 4/6/2021, per la finanziabilità delle imprese ammesse e non finanziate per carenza di risorse, oltre
alle eventuali richieste di riesame e scioglimenti positivi
di riserva, dei bandi approvati con i citati decreti dirigenziali nn. 5539/2021, 8134/2021, 6564/2021 e 9131/2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di utilizzare le risorse che residuano a valere sul
bando “Contributi a fondo perduto a favore delle strutture ricettive”, di cui al bando approvato con DD n.9730
del 4/6/2021, per la finanziabilità delle imprese ammesse
e non finanziate per carenza di risorse, oltre alle eventuali richieste di riesame e scioglimenti positivi di riserva,
dei bandi approvati con i citati decreti dirigenziali nn.
5539/2021, 8134/2021, 6564/2021 e 9131/2021;
2. di dare atto che le risorse di cui al punto 1 sono oggetto di prenotazione a favore di Sviluppo Toscana Spa,
in quanto quota parte dell’importo complessivo di euro
8.600.000,00 di risorse che sono state destinate con decreto dirigenziale n. 9730 del 4/6/2021 (prenotazione n.
2021544, capitolo 53311) al bando “Contributi a fondo
perduto a favore delle strutture ricettive”.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Angelo Marcotulli
Il Direttore
Albino Caporale

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 15 luglio 2021, n. 80
Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per
la trasparenza dell?attività politica e amministrativa
del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione
nel registro dei soggetti accreditati dell’Associazione
Interprovinciale Assotir di Pisa-Lucca-Massa.

289

le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni contenute nella legge citata e nel relativo disciplinare attuativo, e iscritte nel registro a seguito di istruttoria positiva;
Vista la richiesta del 7 luglio 2021, protocollo n. 10746/1.17.7, con la quale l’Associazione
Interprovinciale Assotir di Pisa-Lucca-Massa, con sede
legale a Santa Croce sull’Arno (Pisa) via del Trebbio
Nord, 59, chiede di essere abilitata ai seguenti settori di interesse: “Aﬀari istituzionali, programmazione,
bilancio”, “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture”, “Istruzione, formazione, beni e attività culturali”,
“Politiche europee e relazioni internazionali”, ai sensi
della l.r. 5/2002;
Considerato l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulla citata richiesta, da parte del competente uﬃcio;
Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere all’abilitazione dell’Associazione Interprovinciale Assotir di
Pisa-Lucca-Massa, con sede a Santa Croce sull’Arno
(Pisa), ai settori “Aﬀari istituzionali, programmazione,
bilancio”, “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture”, “Istruzione, formazione, beni e attività culturali”,
“Politiche europee e relazioni internazionali”;

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
A voti unanimi
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017,
n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme
per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa
del Consiglio regionale della Toscana);
Vista la deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 18
marzo 2021, n. 31 (Disciplinare per l’attuazione della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la
trasparenza dell’attività politica e amministrativa del
Consiglio regionale della Toscana) - Modifica.), con la
quale è stato approvato il nuovo disciplinare attuativo
della legge regionale citata;
Visto il registro dei soggetti accreditati, di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2002 e all’articolo 5, comma 1, del
relativo disciplinare attuativo, contenente l’elenco delle
associazioni che hanno presentato regolare domanda, con

DELIBERA
1. di accreditare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 18
gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell’attività
politica e amministrativa del Consiglio regionale della
Toscana) e del relativo disciplinare attuativo, l’Associazione Interprovinciale Assotir di Pisa-Lucca-Massa, con
sede a Santa Croce sull’Arno (Pisa), ai settori di interesse richiesti: “Aﬀari istituzionali, programmazione,
bilancio”, “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture”, “Istruzione, formazione, beni e attività culturali”,
“Politiche europee e relazioni internazionali”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT
II/BD).
Il Presidente
Antonio Mazzeo
Il Segretario
Silvia Fantappiè
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GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti
Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 5 agosto 2021, n. 13696
certificato il 06-08-2021
L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga della eﬃcacia

del provvedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA relativo al progetto di Collegamento diretto tra il
Porto di Livorno e l’Interporto di Guasticce (Scavalco
ferroviario della linea fondamentale Genova-Roma),
nel territorio del Comune di Livorno e del Comune di
Collesalvetti (LI) (Decreto n. 5781/2016). Proponente:
Settore regionale Logistica e Cave. Accoglimento.
SEGUE ATTO
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 5 agosto 2021, n. 13706
certificato il 06-08-2021
Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R.
10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità

relativo al progetto di “Riassetto idraulico del
collettore di acque basse per il drenaggio dell’area
posta a monte della linea FS in zona Via Salvadori
e via Padre Teodosio e area della zona della Sella
(Intervento codice D2019EAR0002)”, nel Comune
di Arezzo. - Proponente Consorzio di Bonifica 2 Alto
Valdarno. Provvedimento conclusivo.
SEGUE ATTO
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Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021
'HFUHWRQRQVRJJHWWRDFRQWUROORDLVHQVLGHOOD'*5Q

Numero adozione: 13706 - Data adozione: 05/08/2021
Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica
di assoggettabilità relativo al progetto di “Riassetto idraulico del collettore di acque basse
per il drenaggio dell'area posta a monte della linea FS in zona Via Salvadori e via Padre
Teodosio e area della zona della Sella” (Intervento codice D2019EAR0002) ”, nel Comune di
Arezzo. - Proponente Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno . Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/08/2021
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 6 agosto 2021, n. 13814
certificato il 09-08-2021
Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R.

10/2010. Progetto di modifica dell’esistente impianto
per la gestione dei rifiuti, posto in località Pianetto,
Comune di Montescudaio (PI). Proponente: Vanni
Pierino S.r.l. Provvedimento conclusivo.
SEGUE ATTO

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

5(*,21(726&$1$
',5(=,21($0%,(17(('(1(5*,$

6(7725(9,$9$6

5HVSRQVDELOHGLVHWWRUH&DUOD&+,2',1,

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021
'HFUHWRQRQVRJJHWWRDFRQWUROORDLVHQVLGHOOD'*5Q

Numero adozione: 13814 - Data adozione: 06/08/2021
Oggetto: Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Progetto di modifica
dell'esistente impianto per la gestione dei rifiuti, posto in località Pianetto, Comune di
Montescudaio (PI). Proponente: Vanni Pierino S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/08/2021
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Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di
Trasporto e Viabilità Regionale
DECRETO 6 agosto 2021, n. 13834
certificato il 09-08-2021
Declassificazione a strada comunale e parziale
dismissione della SP224 “DI MARINA DI PISA” in
Comune di Pisa fra il km. 4+000 e il km. 24+310.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285
“Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il DPR 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n.88/98 ed il regolamento attuativo ai sensi dell’art. 22 della Legge
Regionale stessa, approvato con DPGR n.41/R del
2/8/2004;
Vista la nota della Provincia di Pisa assunta al protocollo Regionale in data 31.12.2020 al num. AOOGRT/
AD Prot. 458490, con la quale si richiede alla Regione
Toscana l’avvio del procedimento per la declassificazione a strada comunale della intera S.P. 224 “di Marina di
Pisa” composta dal tratto compreso fra la km. 4+000 e
la km. 14+850 e dal tratto compreso fra la km. 15+380 e
la km. 24+310, in Comune di Pisa, avente lunghezza di
circa ml. 19.780 ;
Visti gli allegati alla sopracitata nota, costituiti da:
- Delibera della Giunta Comunale del Comune di Pisa
n. 166 del 17.10.2019 con la quale il Comune dichiara
la volontà da parte del Comune di Pisa a prendere in carico a titolo gratuito il tratto litoraneo della S.P. 224 “di
Marina di Pisa” compreso fra il km. 4+000 (confine con
la provincia di Livorno) e il km. 14+850 (innesto di Via
Maiorca con Via Francesco Barbolani) e del tratto compreso fra il km. 15+380 (uscita rotatoria all’intersezione
fra Via Darwin e Viale D’Annunzio) e il km. 15+500 (perimetro del centro abitato di Marina di Pisa) con futura
acquisizione sempre a titolo gratuito anche del tratto extraurbano che interessa il Viale D’Annunzio;
- Delibera di Consiglio Provinciale n. 58 del
19/12/2019 con la quale la Provincia, prendendo atto della volontà espressa dal Comune:
- precisa che il tratto meglio noto come Viale
D’Annunzio è il tratto compreso fra la km. 15+550 e il
perimetro del centro abitato di Pisa;
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- evidenzia che la S.P. 224 non ha più continuità di
tracciato in quanto il tratto fra il km. 14+850 e il km.
15+380 è stato utilizzato per la realizzazione del porto
turistico di Marina di Pisa;
- approva la dismissione del tratto utilizzato per la realizzazione del porto turistico di Marina di Pisa compreso fra il km. 14+850 e il km. 15+380;
- approva la declassificazione a strada comunale
dell’intero percorso rimanente della SP 224, costituito dal
tratto compreso fra il km. 4+000 (confine con la provincia di Livorno) e il km. 14+850 (innesto di Via Maiorca
con Via Francesco Barbolani) e dal tratto compreso fra
il km. 15+380 (uscita rotatoria all’intersezione fra Via
Darwin e Viale D’Annunzio) e il km. 20+310 (confine
con il centro abitato di Pisa);
- Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Pisa
n. 41 del 24/11/2020 con la quale è stata espressa la volontà dell’Amministrazione comunale di acquisire al demanio comunale il tratto di strada S.P. 224 “di Marina di
Pisa” compreso tra il km 4+000 (confine con la Provincia
di Livorno)ed il km 14+850 (innesto di Via Maiorca con
Via Francesco Barbolani) ed il tratto compreso tra il Km
15+380 (uscita rotatoria all’intersezione tra Via Darwin e
Viale D’Annunzio) ed il km 24+310 (limite centro abitato di Pisa), a seguito del completamento del procedimento amministrativo di declassificazione a strada comunale;
Considerati i contatti intercorsi fra lo scrivente Settore
della Regione Toscana e la Provincia di Pisa, anche via
posta elettronica, in merito alla precisa definizione del
confine del centro abitato di Livorno nei mesi di Aprile e
Maggio 2021, ed acquisiti agli atti d’uﬃcio;
Vista la nota di richiesta integrazioni protocollo
AOOGRT/PD Prot. 0203015 del 07/05/2021, inviata dallo scrivente Settore Regionale alla Provincia di Livorno
ed al Comune di Livorno con la richiesta di precisazione
della proprietà del tratto stradale della SP 224 all’interno
della Provincia di Livorno in corrispondenza del limite
del centro abitato di Livorno, in modo da stabilire con
precisione la tipologia di collegamento della rimanente
porzione della SP224;
Considerata la risposta alla nota di cui sopra, inviata
dalla Provincia di Livorno alla Regione Toscana, ed acquisita al protocollo regionale in data 01.06.2021 con il
num. 0236109, con la quale si attesta che il tratto della
SP224 in territorio livornese di proprietà della Provincia
di Livorno è costituito dalle strade Via Quaglierini e Via
Jacoponi, mentre la rimanente porzione costituita da Via
Leonardo da Vinci è di competenza comunale;
Vista la planimetria della perimetrazione del centro
abitato della Città di Livorno ai sensi del Codice della
Strada, inviata a questo settore dalla Amministrazione
Provinciale di Pisa e concorde con quanto attestato dal-
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la Amministrazione Provinciale di Livorno, dalla quale si ricava quindi che la SP224, dopo il confine con la
Provincia di Livorno posto in corrispondenza del km.
4+000, risulta una strada di competenza comunale del
Comune di Livorno;
Vista la nota della Provincia di Pisa alla Regione
Toscana assunta al prot. Regionale in data 03.08.2021
al n. 0314960 con la quale si corregge un refuso contenuto nella Del. Consiglio Provinciale di Pisa n. 58 del
19.12.2019 che individuava, sia in narrativa che nel dispositivo G.P., il confine del centro abitato di Pisa al km.
20+310 della S.P. 224, mentre nella realtà tale punto è
posto in corrispondenza del km. 24+310 della S.P. stessa;
Visto l’art. 2 c.9 del D.LGS. 285/1992 “Nuovo
Codice della Strada” , che prescrive che “quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei
Lavori Pubblici e dalle Regioni , secondo le rispettive
competenze..”;
Visto l’art. 4 c.1 del D.P.R. 495/1992 “Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada” che prevede che “qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti si rende necessario il trasferimento di strade o tronchi di esse si provvede
a norma dei commi seguenti”;
Visto l’art. 22 c.1 della L.R. 10.12.1998 n.88 che prevede che sono riservate alla Regione “la classificazione
e declassificazione delle strade regionali e provinciali”;
Ricordato che, in base all’art.2 comma 5 del D.LGS.
285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, la classificazione per le esigenze di carattere amministrativo sono eﬀettuate “con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti” ferme restando le competenze delle singole
amministrazioni coinvolte in merito alle questioni sulla
manutenzione e sulla sicurezza della strada oggetto del
procedimento;
Vista la definizione di strada provinciale di cui all’art.
2 c.6 lett. C) del Decreto Legislativo 285/1992 “Nuovo
Codice della Strada” sottoriportato:
“C. Provinciali, quando allacciano al capoluogo di
provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero
quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per
ragioni di carattere industriale, commercia le, agricolo,
turistico e climatico.”;
Constatato quindi che la SP224, nella sua configurazione attuale dal km. 4+000 al km. 24+310, è un collegamento fra centri abitati capoluoghi di provincia, e che

il medesimo collegamento è svolto in maniera prioritaria
dalla S.S. 1 “Aurelia”;
Considerato oltretutto che in merito alla declassificazione del percorso litoraneo della S.P. 224 risulta attestato negli atti inviati a questa amministrazione dalla
Provincia di Pisa, che;
- ….la richiesta era stata avanzata in considerazione delle mutate caratteristiche dei centri abitati sopra
menzionati che negli ultimi anni, pur non avendo raggiunto singolarmente popolazione residente superiore
ai 10.000 abitanti tale consentire la classificazione della
tratta stradale a strada comunale ai sensi dell’art. 4 D.P.R.
16/12/1992 n. 495, si caratterizzano per la presenza di “..
omissis ..stabilimenti balneari senza soluzione di continuità oltre a residence ed R.T.A. …omissis….anche lato
terra sono presenti abitazioni e strutture ricettive lungo
tutto il suddetto tratto interno al centro abitato, compresi
quattro camping. La strada stessa ha subito ultimamente
varie modifiche relativamente all’organizzazione della
sezione stradale proprio in funzione dei forti flussi di traffico ..omissis…lungo tutta la via sono presenti, lato mare,
stabilimenti balneari senza soluzione di continuità...
omissis.. le corsie di scorrimento sono state ridotte nella
loro larghezza, la sosta è segnata e regolamentata (su uno
o su entrambi i lati), è presente lungo tutto il percorso
una posta ciclabile in sede propria o protetta, fermate
bus, isole ecologiche, spazi di sosta riservati agli invalidi.
omissis..L’utente non ha più assolutamente la percezione
che si tratti di una viabilità provinciale in quanto fortissima è la componente utenza debole e continui sono gli accessi alle proprietà laterali..” Anche la linea del trasporto
pubblico locale che serve tutto il litorale e lo collega con
Pisa capoluogo nell’ambito della imminente nuova gara
unica regionale diventerà linea urbana”;
- …..il tratto della S.P. n. 224 denominata “Di Marina
di Pisa” oggetto del presente atto presenta caratteristiche
tecniche e funzionali proprie delle strade comunali;
Vista la cartografia inviata dalla Provincia di Pisa
in allegato alla nota ricevuta dalla Regione Toscana il
31.12.2020 di cui sopra, conservata agli atti d’uﬃcio, in
cui i tratti da declassificare sono individuati in colorazione gialla, e che vengono allegati al presente decreto sotto
ai numeri 1 e 2;
Considerato che la porzione dal km. 14+850 e il km.
15+380 è stato utilizzato per la realizzazione del porto
turistico di Marina di Pisa e che quindi ha perso le caratteristiche di strada pubblica;
Visto l’art. 23 c.1 lett. b) della L.R. 88/98 che prevede
che sono attribuite alle Province “la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali;
Considerato pertanto di dover accogliere l’istanza
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avanzata dall’Amministrazione Provinciale di Pisa, precisando che:
- la declassificazione da strada provinciale è eﬀettuata
con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, e ferme restando le competenze delle singole
amministrazioni coinvolte in merito alle questioni sulla
manutenzione e sulla sicurezza della strada oggetto del
procedimento;
- la classificazione a strada comunale del tratto in
questione resta di esclusiva competenza e responsabilità
della Amministrazione Provinciale di Pisa, ai sensi del
sopracitato art. 23 c.1 lett. b) della L.R. 88/98;
- gli Enti locali interessati provvederanno al passaggio di proprietà tramite apposito verbale di consegna
redatto ai sensi dell’art. 4 del D.LGS. 16.12.92 n. 495,
e con gli opportuni ed eventuali altri atti di propria competenza, compresi tutti quelli necessari per gli eventuali
aggiornamenti catastali;
- resta impregiudicato, e di competenza esclusiva
dell’Amministrazione richiedente, la decisione e gli ulteriori atti amministrativi inerenti la destinazione finale dei
resedi dismessi in questione;
Visti gli atti d’Uﬃcio;
DECRETA
1. di declassificare da strada provinciale, ai sensi dell’art.2 del D.LGS. 285/92 (Nuovo Codice della
Strada) e in coerenza con l’art. 18 c.1 del Regolamento
Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R del 2.08.2004,
la porzione di S.P. 224 “di Marina di Pisa” situata nella
Provincia di Pisa, e composta dal tratto compreso fra il
km. 4+000 e il km. 14+850 e dal tratto compreso fra la
km. 15+380 e la km. 24+310, in Comune di Pisa, avente lunghezza di circa ml. 19.780, meglio individuati con
colorazione gialla negli stralci di foto aerea allegati al
presente decreto sotto i numeri 1 e 2, derivanti dalla documentazione ricevuta dalla Provincia di Pisa e conservati agli atti d’uﬃcio;
2. di dismettere, ai sensi dell’ art. 18 c.1 del
Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R
del 2.08.2004 emanato ai sensi dell’art.22 della L.R.
1.12.1998 n.88, il tratto di S.P. 224 “di Marina di Pisa”
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situato nella Provincia di Pisa, compreso il km. 14+850
e il km. 15+380, in Comune di Pisa, come individuabile
negli allegati 1 e 2 al presente decreto, derivanti dalla
documentazione ricevuta dalla Provincia di Pisa e conservati agli atti d’uﬃcio;
3. di dare atto che la istanza di declassificazione di cui al precedente punto 1 è stata richiesta dalla
Amministrazione Provinciale di Pisa, e che viene eﬀettuata in base all’art.2 comma 5 del D.LGS. 285/1992
“Nuovo Codice della Strada”con riferimento all’uso e
alle tipologie dei collegamenti svolti”;
4. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Pisa,
che provvederà alla classificazione a strada comunale del
tratto di cui al precedente punto 1 ai sensi dell’art.23 c.1
lett. b) della L.R. 88/98, e che provvederà con successivi
atti di esclusiva propria competenza a stabilire la destinazione finale del tratto di cui al precedente punto 2 e ai
relativi ed eventuali aggiornamenti catastali, ove dovuti;
5. di trasmettere il presente atto per conoscenza anche al Comune di Pisa, che congiuntamente alla
Amministrazione Provinciale di Pisa provvederà sia al
passaggio di proprietà al demanio stradale del Comune
tramite apposito verbale di consegna redatto ai sensi
dell’art. 4 del D.LGS. 16.12.92 n. 495, sia agli ulteriori
atti eventualmente necessari, compresi quelli per gli aggiornamenti catastali, del tratto di cui al precedente punto
1.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Marco Ierpi
SEGUONO ALLEGATI
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Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).
DECRETO 5 agosto 2021, n. 13965
certificato il 10-08-2021
L.R. 3/94 - Soccorso fauna a mezzo interventi di
sostentamento e alimentazione sul Promontorio di
Piombino (LI) - Deroga al divieto di cui all’art. 32,
comma 1, lettera nn) della l.r. 3/94.
IL DIRIGENTE
Vista la legge n. 157 dell’11.2.1992 con particolare
riferimento all’art. 19;
Vista la L.R.T. n. 3 del 12.1.1994 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con particolare riferimento all’art. 37;
Visto il Regolamento di attuazione della legge regionale sulla caccia sopra richiamata, decreto PGRT n. 48R
del 05.09.2017;
Visto la L.R. n. 17 del 9 aprile 2009 che ha sancito il
divieto di foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate, consentendo alla regione di
derogare a tale divieto solo per comprovate esigenze e
sentite le organizzazioni agricole, divieto riportato anche
all’Art. 32 comma 1 lettera nn della L.R. n. 3/1994 sopra
richiamata;
Richiamati i precedenti decreti dirigenziali n. 7346
del 30/05/2017, n. 4349 del 28/03/2018, n. 1436 del
06/02/2019 e in ultimo n. 3766 del 11/03/2020 aventi per
oggetto “L.R. 3/94 - Soccorso fauna a mezzo interventi di sostentamento e alimentazione sul Promontorio di
Piombino (LI) - Deroga al divieto di cui all’art. 32, comma 1, lettera nn) della l.r. 3/94”, la cui validità temporale
è scaduta il 30 novembre 2020;
Visto le richieste pervenute dall’ATC LI 9 (conservate agli della sede territoriale di Livorno del Settore
attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca
in mare) di poter reiterare il provvedimento di deroga al
divieto di cui all’Art. 32 comma 1 lettera nn della L.R. n.
3/1994 sopra richiamato su tutta l’area boschiva denominata Promontorio di Piombino (LI) motivato dal fatto che
la popolazione di cinghiali insistente in tale area risulta
interamente confinata da una lunga recinzione nel lato
nord-est e dal mare lato sud-ovest che la separano nettamente dal restante territorio circostante;

Considerato che i cinghiali ivi presenti hanno limitata
possibilità di spostarsi e conseguentemente anche di sostentamento e alimentazione a seguito della scarsa oﬀerta
trofica connessa ai ricorrenti periodi di siccità e scarsa
produzione di frutti forestali e potrebbero quindi spingersi, forzando la recinzione, nelle zone agricole limitrofe e
causare gravi danni alle produzioni agricole;
Considerato che su tale richiesta di deroga si sono
espressi favorevolmente il comune di Piombino e soprattutto le tre maggiori associazioni agricole presenti
in forma organizzata sul territorio, come previsto dalla
normativa sopra richiamata, con pareri acquisiti agli atti
e conservati nella sede territoriale di Livorno del Settore
attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca
in mare;
Considerato che quanto si intende approvare con il
presente provvedimento è finalizzato alla riduzione dei
danni causati dai cinghiali alle coltivazioni agricole presenti su tutto il territorio circostante il promontorio di
Piombino, come meglio precisato al punto successivo;
Considerato che il caso in questione rappresenta una
situazione del tutto particolare essendo la popolazione di
cinghiale del promontorio completamente confinata in
area con scarsa possibilità di alimentazione e che la somministrazione di alimenti rappresenta una necessità connessa sia ad evitare i possibili danni nelle aree limitrofe
dovuti alla eventuale fuga degli animali, sia ad evitare
problemi connessi alla competizione con le altre componenti biotiche presenti nell’area in questione ma anche
con l’eventuale aumento della mortalità legata alla scarsa
alimentazione;
Ritenuto che nel caso di specie, con la somministrazione di alimenti, si attui una attività di soccorso alla
fauna presente nell’area confinata e la prevenzione dei
danni causabili dalla eventuale fuoriuscita dei cinghiali,
sino alla ricomparsa dell’oﬀerta alimentare naturale dei
boschi che caratterizzano la totalità dell’area;
Ritenuto quindi che l’intervento proposto sia funzionale alla attività dissuasiva e di prevenzione da sempre
attuata con buoni risultati in ambito locale dagli operatori faunistici a beneficio e salvaguardia delle produzioni
agricole presenti sul territorio limitrofo a tale area boschiva, a condizione però che la recinzione lato nord-est
sia mantenuta in opera e in completa eﬃcienza, che l’alimentazione supplementare venga eﬀettuata a striscia e
non in modo puntiforme ad una distanza non inferiore a
500 ml dalla viabilità principale per motivi di sicurezza;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria su detta richiesta
espletata dalla struttura regionale competente che ha ritenuto sussistere il perdurare delle comprovate esigenze
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di deroga al divieto di cui all’art. 32 comma 1 lettera nn
della L.R. n. a3/1994 sopra richiamata e ritenuto su indicazione della stessa di dettare le necessarie prescrizioni
per una corretta attuazione del presente atto,
DECRETA
1) di prorogare la deroga chiesta dall’A.T.C. LI n.
9 (Ambito Territoriale di Caccia n. 9), al divieto di cui
all’art. 32 comma 1 lettera nn) della L.R. n. 3/1994, sempre in via sperimentale e fino al 30 novembre 2021, per
consentire dentro l’area boschiva recintata in cui risulta
confinata la popolazione di ungulati del promontorio di
Piombino, interventi di alimentazione artificiale, con finalità di sostentamento della fauna dell’area in questione
e di prevenzione da eventuali fughe dei cinghiali presenti, in siti appositamente individuati e monitorati nel modo
di cui al successivo punto 3;

in particolar modo se dovessero rimanere disattese le prescrizioni di cui ai precedenti punti;
7) di informare del presente provvedimento l’A.T.C.
LI n. 9 per competenza, il Comando di Polizia Provinciale
per sorveglianza e le verifiche necessarie, le associazioni
venatorie e agricole provinciali per opportuna conoscenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti della autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Paolo Banti

2) l’ATC ha l’onere e l’obbligo di mantenere integra
e in completa eﬃcienza la recinzione che delimita l’area
in questione;
3) l’ATC dovrà comunicare alla competente struttura regionale le località ed i siti ritenuti più appropriati e
strategici dove attuare l’alimentazione artificiale, purché
in aree boscate lontane dal perimetro esterno e ad una
distanza non inferiore a 500 ml dall’asse della viabilità
principale locale, segnalandone preventivamente il posizionamento GIS mediante rilievo con GPS da riportare su CTR in idonea scala anche al Comando Polizia
Provinciale; ciascun sito dovrà essere segnalato anche sul
posto con idonea cartellonistica; tali interventi dovranno
essere calendarizzati e la somministrazione di alimenti
(solo granaglie) eseguita su striscia lungo percorsi definiti con sviluppo lineare max di 100 ml in modo da evitare
accumuli e sempre ad orari prefissati, per consentirne il
controllo da parte degli organi di vigilanza;
4) di dare atto che le somministrazioni alimentari di
cui sopra non debbano in alcun modo contrastare con le
finalità di completamento dei piani di abbattimento dei
cinghiali autorizzati per il contenimento della specie;
5) non sono consentite, comunque nelle altre aree
gestite dall’A.T.C. LI n. 9, attività di somministrazione
di alimenti ai cinghiali al di fuori di quelle autorizzate
con il presente provvedimento, trattandosi comunque di
violazione all’art. 32 comma 1 lett. nn della L.R. 3/94;
il Comando Polizia Provinciale è invitato alla massima
sorveglianza al fine di far rispettare tale divieto;
6) la Regione in ogni momento può disporre con decisione motivata la sospensione della attività di cui al presente atto dandone comunicazione ai soggetti interessati,
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Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).
DECRETO 6 agosto 2021, n. 13966
certificato il 10-08-2021
L.R. 3/94 - Autorizzazione all’ampliamento
dell’AAV Cavaglione in Comune di Peccioli (PI)
mediante inclusione della AAC Poggio ai Grilli in
Comune Montaione (FI).
IL DIRIGENTE
Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Vista la legge regionale n. 3/94 recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della giunta regionale
5/09/2017 n. 48/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3”;
Visto l’art. 7 bis della L.R. 3/1994, in base al quale
i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino
all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio
regionale per le parti non in contrasto con la normativa
regionale in materia di attività venatoria;
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Visto il Piano Faunistico Venatorio della Provincia
di Firenze approvato con Delibera del Consiglio
Provinciale n. 85 del 23 settembre 2013 ed il Piano
Faunistico Venatorio della Provincia di Pisa approvato
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del
24/09/2013;
Visto l’Atto dirigenziale del Circondario Empolese
Valdelsa n. 6 del 3/1/2013 con il quale è stata autorizzata l’Area per l’addestramento, l’allenamento e le gare
dei cani (AAC) denominata Poggio ai Grilli posta nel
Comune di Montaione, per una superficie totale di ha
75.90.00;
Visti il Decreto n. 13190 del 20-08-2018 con il quale è stato autorizzato il frazionamento delle Aziende
Agrituristico Venatorie (AAV) La Cerbana e Monti con
conseguente istituzione dell’AAV Cavaglione in Comune
di Peccioli (PI) estesa 172 ettari di superficie catastale
(175 ettari circa di superficie GIS);
Esaminata la richiesta acquisita al prot. n. 299123
del 20/07/2021 conservata agli atti del Settore Attività
Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in
Mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca ( FLAGS) della Sede Territoriale di Firenze con la
quale il Sig. Crecchi Manuele in qualità di titolare della
AAV Cavaglione ha chiesto l’ampliamento della medesima AAV mediante inclusione di una parte della superficie
dell’Area per l’addestramento, l’allenamento e le gare
dei cani (AAC) denominata Poggio ai Grilli in Comune
di Montaione;
Vista la dichiarazione del Sig. Mercuri Ivo acquisita al
prot. 300701 del 21/07/2021 il quale in qualità di titolare
della AAC Poggio ai Grilli ha dato il consenso all’inclusione della medesima AAC nella AAV Cavaglione, rassegnando le dimissione da titolare in caso di accettazione;
Preso atto che al momento secondo le disposizioni del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di
Firenze 2012/2015 gli Istituti privati di cui agli art. 18,
20 e 21 della L.R. 3/94 (Centri Privati di Riproduzione di
Fauna Selvatica, Aziende Faunistico Venatorie e Aziende
Agrituristico Venatorie) insistono sulla S.A.F. totale per
l’11,83%, in linea con il limite massimo del 15% stabilito
dalla normativa vigente (art. 6 comma 6. L.R. 3/94), prevedendo la possibilità di possibilità di operare modifiche
del perimetro (punto 1.1.3);
Verificata la completezza della documentazione inviata a corredo della richiesta sopra citata, conforme a
quanto previsto dal DPGR 48/R/2017;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la revoca della AAC denominata Poggio ai Grilli in comune

di Montaione e conseguente ampliamento dell’AAV
Cavaglione con parziale inclusione dei medesimi terreni;
DECRETA
1. di revocare l’Area per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani (AAC) denominata Poggio ai
Grilli posta nel Comune di Montaione per una superficie
totale di ha 75.90.00;
2. di modificare il decreto n. 13190 del 20-08-2018
autorizzando l’ampliamento della AAV Cavaglione posta in Comune di Peccioli (PI) mediante l’inclusione di
varie particelle catastali per una superficie di ha 42,07
circa posti in comune di Montaione (FI), con titolare Sig.
Manuele Crecchi, facenti parte dell’AAC Poggio ai Grilli
di cui al precedente punto 1.;
3. di dare atto che l’AAV Cavaglione dopo l’ampliamento risulta estesa 214,07 ettari di superficie catastale
rappresentata nella cartografia allegata sotto la lettera A)
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire che il titolare deve provvedere entro
30 agosto p.v. alla tabellazione dei confini dell’istituto
così come modificato dal presente atto i cui nuovi confini
sono indicati nella cartografia di cui all’allegato A), con
tabelle a norma di legge come previsto dall’art. 26 della
L.R. 3/94;
5. di dare atto che il titolare ha confermato il Piano
di immissione e abbattimento dell’AAV Cavaglione già
inserito nel Portale Toscaccia;
6. di subordinare la validità della presente autorizzazione al vigente PFVP il quale, ai sensi dell’art. 7 bis
della l.r. n. 3/94 e s.m.i., resterà valido sino all’entrata in
vigore del nuovo piano faunistico venatorio per le parti
non in contrasto con la normativa regionale in materia di
attività venatoria;
7. di esonerare la Regione Toscana da ogni e qualsiasi
responsabilità per eventuali danni che rimangono a carico del titolare, anche in caso di revoca dell’autorizzazione per cause non imputabili all’amministrazione stessa;
8. di inviare il presente atto al titolare dell’AAV
Cavaglione ed e alla Polizia Provinciale di Pisa ed alla
Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Firenze.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
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ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
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Il Dirigente
Paolo Banti

SEGUE ALLEGATO
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DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
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Domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini
della Maremma Toscana per la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione del vino a DOC “Maremma
toscana”.
SEGUE ATTO E ALLEGATO
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FDWHJRULH YLQR VSXPDQWH H YLQR VSXPDQWH GL FDWHJRULH YLQR VSXPDQWH H YLQR VSXPDQWH GL
TXDOLWj 
TXDOLWj 




 /D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD  /D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD
©0DUHPPD WRVFDQDª q DOWUHVu ULVHUYDWD DL YLQL ©0DUHPPD WRVFDQDª q DOWUHVu ULVHUYDWD DL YLQL
GHVLJQDWLFRQODVSHFLILFD]LRQHGLGXHYLWLJQLDEDFFD GHVLJQDWLFRQODVSHFLILFD]LRQHGLGXHYLWLJQLDEDFFD
GL FRORUH DQDORJR GHOOH YDULHWj GL YLWH GL VHJXLWR GL FRORUH DQDORJR GHOOH YDULHWj GL YLWH GL VHJXLWR
HOHQFDWH
HOHQFDWH
DEDFFDELDQFD
DEDFFDELDQFD
$QVRQLFD
$QVRQLFD
&KDUGRQQD\
&KDUGRQQD\
6DXYLJQRQ
6DXYLJQRQ
7UHEELDQR 7UHEELDQRWRVFDQR 
7UHEELDQR 7UHEELDQRWRVFDQR 
9HUPHQWLQR
9HUPHQWLQR
9LRJQLHU
9LRJQLHU
DEDFFDQHUD
DEDFFDQHUD
$OLFDQWHR*UHQDFKH
$OLFDQWHR*UHQDFKH
&DEHUQHW
&DEHUQHW
&DEHUQHW6DXYLJQRQ
&DEHUQHW6DXYLJQRQ
&DEHUQHWIUDQF
&DEHUQHWIUDQF
&DQDLROR &DQDLRORQHUR 
&DQDLROR &DQDLRORQHUR 
&LOLHJLROR
&LOLHJLROR
0HUORW
0HUORW
3HWLW9HUGRW
3HWLW9HUGRW
3XJQLWHOOR
3XJQLWHOOR
6DQJLRYHVH
6DQJLRYHVH
6\UDK
6\UDK
DOOHFRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWFRPPD
DOOHFRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWFRPPD


$UWLFROR
$UWLFROR
%DVHDPSHORJUDILFD
%DVHDPSHORJUDILFD
 , YLQL D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD  , YLQL D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD
©0DUHPPD WRVFDQDª GHYRQR HVVHUH RWWHQXWL GDOOH ©0DUHPPD WRVFDQDª GHYRQR HVVHUH RWWHQXWL GDOOH
XYH SURGRWWH GDL YLJQHWL DYHQWL QHOO¶DPELWR XYH SURGRWWH GDL YLJQHWL DYHQWL QHOO¶DPELWR
D]LHQGDOHODVHJXHQWHFRPSRVL]LRQHDPSHORJUDILFD D]LHQGDOHODVHJXHQWHFRPSRVL]LRQHDPSHORJUDILFD




©0DUHPPDWRVFDQDªELDQFR©0DUHPPDWRVFDQDª ©0DUHPPDWRVFDQDªELDQFR©0DUHPPDWRVFDQDª
ELDQFR ULVHUYD ©0DUHPPD WRVFDQDª VSXPDQWH ELDQFR ULVHUYD ©0DUHPPD WRVFDQDª VSXPDQWH
©0DUHPPD WRVFDQDª SDVVLWR ELDQFR H ©0DUHPPD ©0DUHPPD WRVFDQDª SDVVLWR ELDQFR H ©0DUHPPD
WRVFDQDª9HQGHPPLDWDUGLYD
WRVFDQDª9HQGHPPLDWDUGLYD
9HUPHQWLQR 7UHEELDQR WRVFDQR H 9LRJQLHU GD 9HUPHQWLQR 7UHEELDQR WRVFDQR H 9LRJQLHU GD
VROLRFRQJLXQWDPHQWHPLQLPRLO
VROLRFRQJLXQWDPHQWHPLQLPRLO
SRVVRQRFRQFRUUHUHDOODSURGX]LRQHGLGHWWRYLQR SRVVRQRFRQFRUUHUHDOODSURGX]LRQHGLGHWWRYLQR
ILQRDGXQPDVVLPRGHOOHXYHDEDFFDELDQFD ILQRDGXQPDVVLPRGHOOHXYHDEDFFDELDQFD
SURYHQLHQWLGDDOWULYLWLJQLLGRQHLDOODFROWLYD]LRQH SURYHQLHQWL GD DOWUL YLWLJQLLGRQHLDOOD  FROWLYD]LRQH
QHOO¶DPELWR  GHOOD  5HJLRQH  7RVFDQD  FRQ QHOO¶DPELWR  GHOOD  5HJLRQH  7RVFDQD  FRQ
O¶HVFOXVLRQHGHO0RVFDWRELDQFR
O¶HVFOXVLRQHGHO0RVFDWRELDQFR




©0DUHPPDWRVFDQDª9LQ6DQWR
©0DUHPPDWRVFDQDª9LQ6DQWR
7UHEELDQR WRVFDQR H 0DOYDVLD GD VROL R 7UHEELDQR WRVFDQR H 0DOYDVLD GD VROL R
FRQJLXQWDPHQWHILQRDO
FRQJLXQWDPHQWHILQRDO

AOOGRT/PD Prot. 0317799 Data 04/08/2021 ore 16:52 Classifica G.050.040.Il documento è stato firmato da GENNARO GILIBERTI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

338

SRVVRQRFRQFRUUHUHDOODSURGX]LRQHGLGHWWRYLQR
ILQRDGXQPDVVLPRGHOOHXYHDEDFFDELDQFD
SURYHQLHQWLGDDOWULYLWLJQLLGRQHLDOODFROWLYD]LRQH
QHOO¶DPELWRGHOOD5HJLRQH7RVFDQD

SRVVRQRFRQFRUUHUHDOODSURGX]LRQHGLGHWWRYLQR
ILQRDGXQPDVVLPRGHOOHXYHDEDFFDELDQFD
SURYHQLHQWLGDDOWULYLWLJQLLGRQHLDOODFROWLYD]LRQH
QHOO¶DPELWRGHOOD5HJLRQH7RVFDQD





©0DUHPPD WRVFDQDª URVVR ©0DUHPPD WRVFDQDª ©0DUHPPD WRVFDQDª URVVR ©0DUHPPD WRVFDQDª
URVDWR©0DUHPPDWRVFDQDªVSXPDQWHURVDWRRURVq URVDWRRURVp©0DUHPPDWRVFDQDªVSXPDQWHURVDWR
©0DUHPPD WRVFDQDª URVVR ULVHUYD ©0DUHPPD R URVq ©0DUHPPD WRVFDQDª URVVR ULVHUYD
WRVFDQDª SDVVLWR URVVR H ©0DUHPPD WRVFDQDª ©0DUHPPD WRVFDQDª SDVVLWR URVVR H ©0DUHPPD
QRYHOOR
WRVFDQDªQRYHOOR
6DQJLRYHVH&DEHUQHW &DEHUQHWIUDQFH&DEHUQHW 6DQJLRYHVH&DEHUQHW &DEHUQHWIUDQFH&DEHUQHW
6DXYLJQRQ  0HUORW 6\UDK H &LOLHJLROR GD VROL R 6DXYLJQRQ  0HUORW 6\UDK H &LOLHJLROR GD VROL R
FRQJLXQWDPHQWHPLQLPRLO
FRQJLXQWDPHQWHPLQLPRLO
SRVVRQRFRQFRUUHUHDOODSURGX]LRQHGLGHWWRYLQR SRVVRQRFRQFRUUHUHDOODSURGX]LRQHGLGHWWRYLQR
ILQR DG  XQ PDVVLPR GHO  OH XYH D EDFFD QHUD ILQR DG  XQ PDVVLPR GHO  OH XYH D EDFFD QHUD
SURYHQLHQWLGDDOWULYLWLJQLLGRQHLDOODFROWLYD]LRQH SURYHQLHQWLGDDOWULYLWLJQLLGRQHLDOODFROWLYD]LRQH
QHOO¶DPELWRGHOOD5HJLRQH7RVFDQD
QHOO¶DPELWRGHOOD5HJLRQH7RVFDQD




©0DUHPPD WRVFDQDª $QVRQLFD ©0DUHPPD ©0DUHPPD WRVFDQDª $QVRQLFD ©0DUHPPD
WRVFDQDª$QVRQLFDVSXPDQWH
WRVFDQDª$QVRQLFDVSXPDQWH
$QVRQLFDPLQLPR
$QVRQLFDPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH 7RVFDQD FRQ O¶HVFOXVLRQH GHO 0RVFDWR 5HJLRQH 7RVFDQD FRQ O¶HVFOXVLRQH GHO 0RVFDWR
ELDQFR
ELDQFR




©0DUHPPDWRVFDQDª&KDUGRQQD\
©0DUHPPDWRVFDQDª&KDUGRQQD\
&KDUGRQQD\PLQLPR
&KDUGRQQD\PLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH 7RVFDQD FRQ O¶HVFOXVLRQH GHO 0RVFDWR 5HJLRQH 7RVFDQD FRQ O¶HVFOXVLRQH GHO 0RVFDWR
ELDQFR
ELDQFR




©0DUHPPDWRVFDQDª6DXYLJQRQ
©0DUHPPDWRVFDQDª6DXYLJQRQ
6DXYLJQRQPLQLPR
6DXYLJQRQPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR  YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR  YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH 7RVFDQD FRQ O¶HVFOXVLRQH GHO 0RVFDWR 5HJLRQH 7RVFDQD FRQ O¶HVFOXVLRQH GHO 0RVFDWR
ELDQFR
ELDQFR




©0DUHPPDWRVFDQDª7UHEELDQR
©0DUHPPDWRVFDQDª7UHEELDQR
7UHEELDQRWRVFDQRPLQLPR
7UHEELDQRWRVFDQRPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR  YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR  YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH 7RVFDQD FRQ O¶HVFOXVLRQH GHO 0RVFDWR 5HJLRQH 7RVFDQD FRQ O¶HVFOXVLRQH GHO 0RVFDWR
ELDQFR
ELDQFR




©0DUHPPD WRVFDQDª 9HUPHQWLQR ©0DUHPPD ©0DUHPPD WRVFDQDª 9HUPHQWLQR ©0DUHPPD
WRVFDQDª9HUPHQWLQRVSXPDQWH
WRVFDQDª9HUPHQWLQRVSXPDQWH
9HUPHQWLQRPLQLPR
9HUPHQWLQRPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
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SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH 7RVFDQD FRQ O¶HVFOXVLRQH GHO 0RVFDWR
ELDQFR

SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH 7RVFDQD FRQ O¶HVFOXVLRQH GHO 0RVFDWR
ELDQFR




























©0DUHPPDWRVFDQDª9LRJQLHU
9LRJQLHUPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD SURGX]LRQH GL
GHWWRYLQROHXYHSURYHQLHQWLGDDOWULYLWLJQLDEDFFD
GL FRORUH  DQDORJR  LGRQHL DOOD FROWLYD]LRQH QHOOD
5HJLRQH7RVFDQDILQRDXQPDVVLPRGHOFRQ
O¶HVFOXVLRQHGHO0RVFDWRELDQFR

©0DUHPPDWRVFDQDª9LRJQLHU
9LRJQLHUPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD SURGX]LRQH GL
GHWWRYLQROHXYHSURYHQLHQWLGDDOWULYLWLJQLDEDFFD
GL FRORUH  DQDORJR  LGRQHL DOOD FROWLYD]LRQH QHOOD
5HJLRQH7RVFDQDILQRDXQPDVVLPRGHOFRQ
O¶HVFOXVLRQHGHO0RVFDWRELDQFR





©0DUHPPDWRVFDQDª9HUPHQWLQRVXSHULRUH
9HUPHQWLQRPLQLPR
SRVVRQRLQROWUHFRQFRUUHUHDOODSURGX]LRQHGL
GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH 7RVFDQD FRQ O¶HVFOXVLRQH GHO 0RVFDWR
ELDQFR


©0DUHPPD WRVFDQDª $OLFDQWH R *UHQDFKH H ©0DUHPPD WRVFDQDª $OLFDQWH R *UHQDFKH H
©0DUHPPDWRVFDQDª$OLFDQWHR*UHQDFKHURVDWR ©0DUHPPD WRVFDQDª $OLFDQWH R *UHQDFKH URVDWR R
URVp

$OLFDQWHPLQLPR
$OLFDQWHPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR  YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR  YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH7RVFDQD
5HJLRQH7RVFDQD




©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHW
©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHW
&DEHUQHW 6DXYLJQRQ HR &DEHUQHW IUDQF HR &DEHUQHW 6DXYLJQRQ HR &DEHUQHW IUDQF HR
&DUPHQqUHPLQLPR
&DUPHQqUHPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH7RVFDQD
5HJLRQH7RVFDQD




©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHW6DXYLJQRQ
©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHW6DXYLJQRQ
&DEHUQHW6DXYLJQRQPLQLPR
&DEHUQHW6DXYLJQRQPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH7RVFDQD
5HJLRQH7RVFDQD




©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHWIUDQF
©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHWIUDQF
&DEHUQHWIUDQFPLQLPR
&DEHUQHWIUDQFPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR  YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR  YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH7RVFDQD
5HJLRQH7RVFDQD




©0DUHPPDWRVFDQDª&DQDLROR
&DQDLRORQHURPLQLPR

©0DUHPPDWRVFDQDª&DQDLROR
&DQDLRORQHURPLQLPR
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SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR  YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR  YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO DPELWRGHOOD
5HJLRQH7RVFDQD
5HJLRQH7RVFDQD


©0DUHPPD WRVFDQDª &LOLHJLROR H ©0DUHPPD ©0DUHPPD WRVFDQDª &LOLHJLROR H ©0DUHPPD
WRVFDQDª&LOLHJLRORURVDWR
WRVFDQDª&LOLHJLRORURVDWRRURVp
&LOLHJLRORPLQLPR
&LOLHJLRORPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH7RVFDQD
5HJLRQH7RVFDQD








©0DUHPPDWRVFDQDª0HUORWH©0DUHPPDWRVFDQDª ©0DUHPPDWRVFDQDª0HUORWH©0DUHPPDWRVFDQDª
0HUORWURVDWR
0HUORWURVDWRRURVp
0HUORWPLQLPR
0HUORWPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR  YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR  YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH7RVFDQD
5HJLRQH7RVFDQD




©0DUHPPDWRVFDQDª3HWLWYHUGRW
©0DUHPPDWRVFDQDª3HWLWYHUGRW
3HWLWYHUGRWPLQLPR
3HWLWYHUGRWPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWLGDDOWULYLWLJQLDEDFFDGLFRORUHDQDORJR SURYHQLHQWLGDDOWULYLWLJQLDEDFFDGLFRORUHDQDORJR
LGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
LGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH7RVFDQD
5HJLRQH7RVFDQD




©0DUHPPDWRVFDQDª3XJQLWHOOR
©0DUHPPDWRVFDQDª3XJQLWHOOR
3XJQLWHOORPLQLPR
3XJQLWHOORPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH7RVFDQD
5HJLRQH7RVFDQD




©0DUHPPD WRVFDQDª 6DQJLRYHVH H ©0DUHPPD ©0DUHPPD WRVFDQDª 6DQJLRYHVH H ©0DUHPPD
WRVFDQDª6DQJLRYHVHURVDWR
WRVFDQDª6DQJLRYHVHURVDWRRURVp
6DQJLRYHVHPLQLPR
6DQJLRYHVHPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH7RVFDQD
5HJLRQH7RVFDQD




©0DUHPPD WRVFDQDª 6\UDK H ©0DUHPPD WRVFDQDª ©0DUHPPD WRVFDQDª 6\UDK H ©0DUHPPD WRVFDQDª
6\UDKURVDWR
6\UDKURVDWRRURVp
6\UDKPLQLPR
6\UDKPLQLPR
SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL SRVVRQR LQROWUH FRQFRUUHUH DOOD  SURGX]LRQH  GL
GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH GHWWR YLQR ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH
SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH SURYHQLHQWL  GD  DOWUL  YLWLJQL  D EDFFD GL FRORUH
DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD DQDORJRLGRQHLDOODFROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD
5HJLRQH7RVFDQD
5HJLRQH7RVFDQD




, YLQLDGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWD , YLQLDGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWD
©0DUHPPDWRVFDQDªSDVVLWRFRQODVSHFLILFD]LRQHGL ©0DUHPPDWRVFDQDªSDVVLWRFRQODVSHFLILFD]LRQHGL
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XQYLWLJQRGLFXLDOO¶DUWGHYRQRHVVHUHRWWHQXWLSHU
DOPHQR O¶ GDOOH XYH SURYHQLHQWL LQ DPELWR
D]LHQGDOHGDXQDGHOOHVHJXHQWLYDULHWj
$QVRQLFD 9HUPHQWLQR &KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ
&LOLHJLROR&DEHUQHW GD&DEHUQHWIUDQFHR&DEHUQHW
6DXYLJQRQ HR &DUPHQHUH  &DEHUQHW 6DXYLJQRQ
0HUORWH6DQJLRYHVH
3RVVRQRFRQFRUUHUHDOODSURGX]LRQHGLGHWWLYLQL
ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH SURYHQLHQWL GD
DOWUL YLWLJQL D EDFFD GL FRORUH DQDORJR LGRQHL DOOD
FROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD5HJLRQH7RVFDQD

, YLQLDGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWD
©0DUHPPD WRVFDQDª 9HQGHPPLD WDUGLYD FRQ OD
VSHFLILFD]LRQHGLXQYLWLJQRGLFXLDOO¶DUWGHYRQR
HVVHUH RWWHQXWL SHU DOPHQR O¶ GDOOH XYH
SURYHQLHQWLLQDPELWRD]LHQGDOHGDXQDGHOOHVHJXHQWL
YDULHWj
$QVRQLFD &KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ 7UHEELDQR
9HUPHQWLQRH9LRJQLHU
3RVVRQR FRQFRUUHUH DOOD SURGX]LRQH GL GHWWL YLQL
ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH SURYHQLHQWL GD
DOWUL YLWLJQL D EDFFD GL FRORUH DQDORJR LGRQHL DOOD
FROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD5HJLRQH7RVFDQD

XQYLWLJQRGLFXLDOO¶DUWGHYRQRHVVHUHRWWHQXWLSHU
DOPHQR O¶ GDOOH XYH SURYHQLHQWL LQ DPELWR
D]LHQGDOHGDXQDGHOOHVHJXHQWLYDULHWj
$QVRQLFD 9HUPHQWLQR &KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ
&LOLHJLROR&DEHUQHW GD&DEHUQHWIUDQFHR&DEHUQHW
6DXYLJQRQ HR &DUPHQHUH  &DEHUQHW 6DXYLJQRQ
0HUORWH6DQJLRYHVH
3RVVRQRFRQFRUUHUHDOODSURGX]LRQHGLGHWWLYLQL
ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH SURYHQLHQWL GD
DOWUL YLWLJQL D EDFFD GL FRORUH DQDORJR LGRQHL DOOD
FROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD5HJLRQH7RVFDQD

, YLQLDGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWD
©0DUHPPD WRVFDQDª 9HQGHPPLD WDUGLYD FRQ OD
VSHFLILFD]LRQHGLXQYLWLJQRGLFXLDOO¶DUWGHYRQR
HVVHUH RWWHQXWL SHU DOPHQR O¶ GDOOH XYH
SURYHQLHQWLLQDPELWRD]LHQGDOHGDXQDGHOOHVHJXHQWL
YDULHWj
$QVRQLFD &KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ 7UHEELDQR
9HUPHQWLQRH9LRJQLHU
3RVVRQR FRQFRUUHUH DOOD SURGX]LRQH GL GHWWL YLQL
ILQR D XQ PDVVLPR GHO  OH XYH SURYHQLHQWL GD
DOWUL YLWLJQL D EDFFD GL FRORUH DQDORJR LGRQHL DOOD
FROWLYD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOOD5HJLRQH7RVFDQD





 /D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD
©0DUHPPD WRVFDQDª FRQ OD VSHFLILFD]LRQH GL GXH
YLWLJQLDEDFFDGLFRORUHDQDORJRGHOOHYDULHWjGLYLWH
GLVHJXLWRHOHQFDWH

 /D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD
©0DUHPPD WRVFDQDª FRQ OD VSHFLILFD]LRQH GL GXH
YLWLJQLDEDFFDGLFRORUHDQDORJRGHOOHYDULHWjGLYLWH
GLVHJXLWRHOHQFDWH





DEDFFDELDQFD
$QVRQLFD
&KDUGRQQD\
6DXYLJQRQ
7UHEELDQR 7UHEELDQRWRVFDQR 
9HUPHQWLQR
9LRJQLHU

DEDFFDELDQFD
$QVRQLFD
&KDUGRQQD\
6DXYLJQRQ
7UHEELDQR 7UHEELDQRWRVFDQR 
9HUPHQWLQR
9LRJQLHU





DEDFFDQHUD
$OLFDQWHR*UHQDFKH
&DEHUQHW
&DEHUQHW6DXYLJQRQ
&DEHUQHWIUDQF
&DQDLROR &DQDLRORQHUR 
&LOLHJLROR
0HUORW
3HWLW9HUGRW
3XJQLWHOOR
6DQJLRYHVH
6\UDK

DEDFFDQHUD
$OLFDQWHR*UHQDFKH
&DEHUQHW
&DEHUQHW6DXYLJQRQ
&DEHUQHWIUDQF
&DQDLROR &DQDLRORQHUR 
&LOLHJLROR
0HUORW
3HWLW9HUGRW
3XJQLWHOOR
6DQJLRYHVH
6\UDK





qFRQVHQWLWDDFRQGL]LRQHFKH

 LO YLQR GHULYL HVFOXVLYDPHQWH GD XYH SURGRWWH GDL
YLWLJQLDLTXDOLVLYXROHIDUHULIHULPHQWR
LOTXDQWLWDWLYRGLXYDSURGRWWDSHULOYLWLJQRSUHVHQWH
QHOOD PLVXUD PLQRUH GHYH HVVHUH FRPXQTXH QRQ
LQIHULRUHDOGHOWRWDOH





qFRQVHQWLWDDFRQGL]LRQHFKH

 LO YLQR GHULYL HVFOXVLYDPHQWH GD XYH SURGRWWH GDL
YLWLJQLDLTXDOLVLYXROHIDUHULIHULPHQWR
LOTXDQWLWDWLYRGLXYDSURGRWWDSHULOYLWLJQRSUHVHQWH
QHOOD PLVXUD PLQRUH GHYH HVVHUH FRPXQTXH QRQ
LQIHULRUHDOGHOWRWDOH
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/D VSHFLILFD]LRQH ©&DEHUQHWª q ULVHUYDWD DL YLQL /D VSHFLILFD]LRQH ©&DEHUQHWª q ULVHUYDWD DL YLQL
RWWHQXWLGDXYHSURYHQLHQWLGDLYLWLJQL&DEHUQHWIUDQF RWWHQXWLGDXYHSURYHQLHQWLGDLYLWLJQL&DEHUQHWIUDQF
HR&DEHUQHW6DXYLJQRQHR&DUPHQqUH
HR&DEHUQHW6DXYLJQRQHR&DUPHQqUH




 6L ULSRUWDQR QHOO¶DOOHJDWR  L YLWLJQL
FRPSOHPHQWDUL FKH SRVVRQR FRQFRUUHUH DOOD
SURGX]LRQH GHL YLQL VRSUD LQGLFDWL LGRQHL DOOD
FROWLYD]LRQHQHOOD5HJLRQH7RVFDQD

 6L ULSRUWDQR QHOO¶DOOHJDWR  L YLWLJQL
FRPSOHPHQWDUL FKH SRVVRQR FRQFRUUHUH DOOD
SURGX]LRQH GHL YLQL VRSUD LQGLFDWL LGRQHL DOOD
FROWLYD]LRQHQHOOD5HJLRQH7RVFDQD





 Ê IDWWD VDOYD OD GHURJD GL FXL DOO¶DUW  GHO
GHFUHWRPLQLVWHULDOHVHWWHPEUHFRQLOTXDOH
qVWDWDULFRQRVFLXWDOD'2&©0DUHPPDWRVFDQDªSHU
FRQVHQWLUH HQWUR LO  OXJOLR  O¶DGHJXDPHQWR
GHOOD EDVH DPSHORJUDILFD GHL YLJQHWL GHOOD
SUHHVLVWHQWH LQGLFD]LRQH JHRJUDILFD WLSLFD H OD
UHODWLYDLVFUL]LRQHWUDQVLWRULDGHJOLVWHVVLYLJQHWLILQR
DO SUHGHWWR WHUPLQH DOOR VFKHGDULR YLWLFROR SHU OD
'2&©0DUHPPDWRVFDQDª

 Ê IDWWD VDOYD OD GHURJD GL FXL DOO¶DUW  GHO
GHFUHWRPLQLVWHULDOHVHWWHPEUHFRQLOTXDOH
qVWDWDULFRQRVFLXWDOD'2&©0DUHPPDWRVFDQDªSHU
FRQVHQWLUH HQWUR LO  OXJOLR  O¶DGHJXDPHQWR
GHOOD EDVH DPSHORJUDILFD GHL YLJQHWL GHOOD
SUHHVLVWHQWH LQGLFD]LRQH JHRJUDILFD WLSLFD H OD
UHODWLYDLVFUL]LRQHWUDQVLWRULDGHJOLVWHVVLYLJQHWLILQR
DO SUHGHWWR WHUPLQH DOOR VFKHGDULR YLWLFROR SHU OD
'2&©0DUHPPDWRVFDQDª


$UWLFROR
$UWLFROR
=RQDGLSURGX]LRQHGHOOHXYH
=RQDGLSURGX]LRQHGHOOHXYH
KD/^^/^
KD/^^/^


$UWLFROR
$UWLFROR
1RUPHSHUODYLWLFROWXUD
1RUPHSHUODYLWLFROWXUD
 /H FRQGL]LRQL DPELHQWDOL H GL FROWXUD GHL  /H FRQGL]LRQL DPELHQWDOL H GL FROWXUD GHL
YLJQHWL GHVWLQDWL DOOD SURGX]LRQH GHL YLQL D YLJQHWL GHVWLQDWL DOOD SURGX]LRQH GHL YLQL D
GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD ©0DUHPPD GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD ©0DUHPPD
WRVFDQDªGHYRQRHVVHUHTXHOOHQRUPDOLGHOOD]RQDGL WRVFDQDªGHYRQRHVVHUHTXHOOHQRUPDOLGHOOD]RQDGL
SURGX]LRQHHFRPXQTXHDWWHDFRQIHULUHDOOHXYHH SURGX]LRQHHFRPXQTXHDWWHDFRQIHULUHDOOHXYHH
DLYLQLGHULYDWLOHVSHFLILFKHFDUDWWHULVWLFKHGLTXDOLWj DLYLQLGHULYDWLOHVSHFLILFKHFDUDWWHULVWLFKHGLTXDOLWj


6RQRSHUWDQWRGDFRQVLGHUDUVLLGRQHLLYLJQHWL 6RQRSHUWDQWRGDFRQVLGHUDUVLLGRQHLLYLJQHWL
XELFDWL LQ WHUUHQL GL IDYRUHYROH JLDFLWXUD HG XELFDWL LQ WHUUHQL GL IDYRUHYROH JLDFLWXUD HG
HVSRVL]LRQHFRQHVFOXVLRQHGLTXHOOLXPLGLRQRQ HVSRVL]LRQHFRQHVFOXVLRQHGLTXHOOLXPLGLRQRQ
VXIILFLHQWHPHQWHVROHJJLDWL
VXIILFLHQWHPHQWHVROHJJLDWL


 /D GHQVLWj GL LPSLDQWR GHYH HVVHUH TXHOOD  /D GHQVLWj GL LPSLDQWR GHYH HVVHUH TXHOOD
JHQHUDOPHQWHXVDWDLQIXQ]LRQHGHOOHFDUDWWHULVWLFKH JHQHUDOPHQWHXVDWDLQIXQ]LRQHGHOOHFDUDWWHULVWLFKH
SHFXOLDULGHOOHXYHHGHLYLQLSHULQXRYLLPSLDQWLH SHFXOLDULGHOOHXYHHGHLYLQLSHULQXRYLLPSLDQWLH
L UHLPSLDQWL OD GHQVLWj GHL FHSSL QRQ  SXz  HVVHUH L UHLPSLDQWL OD GHQVLWj GHL FHSSL QRQ  SXz  HVVHUH
LQIHULRUHDSLDQWHDGHWWDUR
LQIHULRUHDSLDQWHDGHWWDUR
3HU JOL LPSLDQWL UHDOL]]DWL SULPD GHOO¶HQWUDWD LQ 3HU JOL LPSLDQWL UHDOL]]DWL SULPD GHOO¶HQWUDWD LQ
YLJRUH GHO SUHVHQWH GLVFLSOLQDUH VL DSSOLFDQR L YLJRUH GHO SUHVHQWH GLVFLSOLQDUH VL DSSOLFDQR L
SDUDPHWULHLFULWHULSUHYLVWLGDLGLVFLSOLQDULYLJHQWLDO SDUDPHWULHLFULWHULSUHYLVWLGDLGLVFLSOLQDULYLJHQWLDO
PRPHQWRGHOO¶LPSLDQWRGHOYLJQHWR
PRPHQWRGHOO¶LPSLDQWRGHOYLJQHWR




,VHVWLGLLPSLDQWROHIRUPHGLDOOHYDPHQWRHL
VLVWHPL GL SRWDWXUD GHYRQR HVVHUH TXHOOL
JHQHUDOPHQWHXVDWLQHOOD]RQDFRPXQTXHDWWLDQRQ
PRGLILFDUHOHFDUDWWHULVWLFKHGHOOHXYHHGHLYLQL
,QSDUWLFRODUHqYLHWDWDRJQLIRUPDGLDOOHYDPHQWR
VX WHWWR RUL]]RQWDOH WLSR WHQGRQH 7DOH GLYLHWR VL
DSSOLFD HVFOXVLYDPHQWH DJOL LPSLDQWL UHDOL]]DWL
VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO SUHVHQWH
GLVFLSOLQDUH

,VHVWLGLLPSLDQWROHIRUPHGLDOOHYDPHQWRHL
VLVWHPL GL SRWDWXUD GHYRQR HVVHUH TXHOOL
JHQHUDOPHQWHXVDWLQHOOD]RQDFRPXQTXHDWWLDQRQ
PRGLILFDUHOHFDUDWWHULVWLFKHGHOOHXYHHGHLYLQL
,QSDUWLFRODUHqYLHWDWDRJQLIRUPDGLDOOHYDPHQWR
VX WHWWR RUL]]RQWDOH WLSR WHQGRQH 7DOH GLYLHWR VL
DSSOLFD HVFOXVLYDPHQWH DJOL LPSLDQWL UHDOL]]DWL
VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO SUHVHQWH
GLVFLSOLQDUH
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ÊYLHWDWDRJQLSUDWLFDFROWXUDOHDYHQWHFDUDWWHUH ÊYLHWDWDRJQLSUDWLFDFROWXUDOHDYHQWHFDUDWWHUH
GLIRU]DWXUDÊFRQVHQWLWDO¶LUULJD]LRQHGLVRFFRUVR GLIRU]DWXUDÊFRQVHQWLWDO¶LUULJD]LRQHGLVRFFRUVR




/DSURGX]LRQHPDVVLPDGLXYDDGHWWDURHLO /DSURGX]LRQHPDVVLPDGLXYDDGHWWDURHLO
WLWRORDOFRORPHWULFRYROXPLFRPLQLPRQDWXUDOHVRQR WLWRORDOFRORPHWULFRYROXPLFRPLQLPRQDWXUDOHVRQR
OHVHJXHQWL
OHVHJXHQWL




7LSRORJLD©0DUHPPD
WRVFDQDª'RF

3URGX]LRQHXYD
7LWROR
WRQQHOODWHHWWDUR  DOFRORPHWULFR
YROXPLFR QDWXUDOH
PLQLPR YRO 


%LDQFR6SXPDQWHH9LQ
6DQWR
%LDQFR5LVHUYD


5RVVR5RVDWR5RVDWRR


5RVp6SXPDQWHH
1RYHOOR
3DVVLWR%LDQFRH5RVVR


5RVVR5LVHUYD


9HQGHPPLDWDUGLYD




$QVRQLFDH$QVRQLFD
6SXPDQWH
$QVRQLFD3DVVLWR


$QVRQLFD9HQGHPPLD


WDUGLYD
&KDUGRQQD\


&KDUGRQQD\3DVVLWR


&KDUGRQQD\


9HQGHPPLDWDUGLYD
6DXYLJQRQ


6DXYLJQRQ3DVVLWR


6DXYLJQRQ9HQGHPPLD


WDUGLYD
7UHEELDQR


7UHEELDQR9HQGHPPLD


WDUGLYD


9HUPHQWLQRH
9HUPHQWLQR6SXPDQWH
9HUPHQWLQR3DVVLWR


9HUPHQWLQR


9HQGHPPLDWDUGLYD
9LRJQLHU


9LRJQLHU9HQGHPPLD


WDUGLYD
$OLFDQWHR*UHQDFKHH


$OLFDQWHR*UHQDFKH
URVDWR
&DEHUQHW


&DEHUQHW3DVVLWR


&DEHUQHW6DXYLJQRQ


&DEHUQHW6DXYLJQRQ


3DVVLWR
&DEHUQHWIUDQF


&DQDLROR


&LOLHJLRORH&LOLHJLROR


URVDWR
&LOLHJLROR3DVVLWR


0HUORWH0HUORWURVDWR


0HUORW3DVVLWR


3HWLWYHUGRW


3XJQLWHOOR


6DQJLRYHVHH


6DQJLRYHVHURVDWR
6DQJLRYHVH3DVVLWR


6\UDKH6\UDKURVDWR



7LSRORJLD©0DUHPPD
WRVFDQDª'RF

3URGX]LRQHXYD
7LWROR
WRQQHOODWHHWWDUR  DOFRORPHWULFR
YROXPLFR QDWXUDOH
PLQLPR YRO 


%LDQFR6SXPDQWHH9LQ
6DQWR
%LDQFR5LVHUYD




5RVVR5RVDWRR5RVp
5RVDWRR5RVp
6SXPDQWHH1RYHOOR
3DVVLWR%LDQFRH5RVVR


5RVVR5LVHUYD


9HQGHPPLDWDUGLYD




$QVRQLFDH$QVRQLFD
6SXPDQWH
$QVRQLFD3DVVLWR


$QVRQLFD9HQGHPPLD


WDUGLYD
&KDUGRQQD\


&KDUGRQQD\3DVVLWR


&KDUGRQQD\


9HQGHPPLDWDUGLYD
6DXYLJQRQ


6DXYLJQRQ3DVVLWR


6DXYLJQRQ9HQGHPPLD


WDUGLYD
7UHEELDQR


7UHEELDQR9HQGHPPLD


WDUGLYD


9HUPHQWLQRH
9HUPHQWLQR6SXPDQWH
9HUPHQWLQR6XSHULRUH


9HUPHQWLQR3DVVLWR


9HUPHQWLQR


9HQGHPPLDWDUGLYD
9LRJQLHU


9LRJQLHU9HQGHPPLD


WDUGLYD
$OLFDQWHR*UHQDFKHH


$OLFDQWHR*UHQDFKH
URVDWRR5RVp
&DEHUQHW


&DEHUQHW3DVVLWR


&DEHUQHW6DXYLJQRQ


&DEHUQHW6DXYLJQRQ


3DVVLWR
&DEHUQHWIUDQF


&DQDLROR


&LOLHJLRORH&LOLHJLROR


URVDWRR5RVp
&LOLHJLROR3DVVLWR


0HUORWH0HUORWURVDWRR


5RVp
0HUORW3DVVLWR


3HWLWYHUGRW


3XJQLWHOOR


6DQJLRYHVHH


6DQJLRYHVHURVDWRR
5RVp
6DQJLRYHVH3DVVLWR


6\UDKH6\UDKURVDWRR


5RVp
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3HU OD SURGX]LRQH PDVVLPD DG HWWDUR H LO WLWROR
DOFRORPHWULFR YROXPLFR QDWXUDOH PLQLPR GHOOH XYH
GHVWLQDWHDOODSURGX]LRQHGHLYLQLGHOOHWLSRORJLHFKH
ULSRUWDQRLQ HWLFKHWWD LO QRPH GL GXH YDULHWj GL YLWH
HOHQFDWHDOO¶DUWFRPPDVLIDULIHULPHQWRDLOLPLWL
VWDELOLWLSHUFLDVFXQDYDULHWjFKHOHFRPSRQJRQR

3HU OD SURGX]LRQH PDVVLPD DG HWWDUR H LO WLWROR
DOFRORPHWULFR YROXPLFR QDWXUDOH PLQLPR GHOOH XYH
GHVWLQDWHDOODSURGX]LRQHGHLYLQLGHOOHWLSRORJLHFKH
ULSRUWDQRLQHWLFKHWWDLO QRPH GL GXH YDULHWj GL YLWH
HOHQFDWHDOO¶DUWFRPPDVLIDULIHULPHQWRDLOLPLWL
VWDELOLWLSHUFLDVFXQDYDULHWjFKHOHFRPSRQJRQR





$GHWWLOLPLWLDQFKHLQDQQDWHHFFH]LRQDOPHQWH
IDYRUHYROLOD UHVD GRYUjHVVHUH ULSRUWDWD SXUFKq OD
SURGX]LRQHQRQVXSHULGHOLOOLPLWHPHGHVLPR
IHUPLUHVWDQGRLOLPLWLUHVDXYDYLQRSHULTXDQWLWDWLYL
GLFXLWUDWWDVL

 )HUPR UHVWDQGR LO OLPLWH PDVVLPR VRSUD
LQGLFDWR OD UHVD SHU HWWDUR GL YLJQHWR D FROWXUD
SURPLVFXD GHYH HVVHUH FDOFRODWD LQ UDSSRUWR DOOD
HIIHWWLYDVXSHUILFLHFRSHUWDGDOOHYLWL

$UWLFROR
1RUPHSHUODYLQLILFD]LRQH
 /H RSHUD]LRQL GL YLQLILFD]LRQH H GL
DSSDVVLPHQWR GHOOH XYH H GL LQYHFFKLDPHQWR
REEOLJDWRULR QHL FDVL SUHYLVWL GHYRQR HVVHUH
HIIHWWXDWHQHOO¶DPELWRGHOOD]RQDGLSURGX]LRQHGLFXL
DOSUHFHGHQWHDUW
7XWWDYLD WDOL RSHUD]LRQL VRQR FRQVHQWLWH LQ
FDQWLQHVLWXDWH IXRUL GHOOD]RQD GL SURGX]LRQH GHOOH
XYHPDDOO¶LQWHUQRGHOOH3URYLQFHGL3LVD/LYRUQR
6LHQD )LUHQ]H H $UH]]R VHPSUH FKH WDOL FDQWLQH
VLDQRSHUWLQHQWLDFRQGXWWRULGLYLJQHWLDPPHVVLDOOD
SURGX]LRQHGHLYLQLGHOODGHQRPLQD]LRQH
/H GLWWH JLj LQ SRVVHVVR GL DXWRUL]]D]LRQH LQ
GHURJD DG HIIHWWXDUH OH RSHUD]LRQL GL YLQLILFD]LRQH
IXRUL GHOOD ]RQD GL SURGX]LRQH GL FXL DO SUHYLJHQWH
GLVFLSOLQDUH SRVVRQR HIIHWWXDUH QHOOD PHGHVLPD
FDQWLQD DQFKH OH HYHQWXDOL RSHUD]LRQL GL
LQYHFFKLDPHQWRGHLYLQL

$GHWWLOLPLWLDQFKHLQDQQDWHHFFH]LRQDOPHQWH
IDYRUHYROLOD UHVD GRYUj HVVHUH ULSRUWDWD SXUFKqOD
SURGX]LRQHQRQVXSHULGHOLOOLPLWHPHGHVLPR
IHUPLUHVWDQGRLOLPLWLUHVDXYDYLQRSHULTXDQWLWDWLYL
GLFXLWUDWWDVL





 1HOOD YLQLILFD]LRQH HG HODERUD]LRQH GHYRQR
HVVHUH VHJXLWL L FULWHUL WHFQLFL SL UD]LRQDOL HG
HIIHWWXDWH OH SUDWLFKH HQRORJLFKH DWWH D FRQIHULUH DO
SURGRWWRILQDOHOHPLJOLRULFDUDWWHULVWLFKHGLTXDOLWj

 1HOOD YLQLILFD]LRQH HG HODERUD]LRQH GHYRQR
HVVHUH VHJXLWL L FULWHUL WHFQLFL SL UD]LRQDOL HG
HIIHWWXDWH OH SUDWLFKH HQRORJLFKH DWWH D FRQIHULUH DO
SURGRWWRILQDOHOHPLJOLRULFDUDWWHULVWLFKHGLTXDOLWj

 Ê FRQVHQWLWR O¶DUULFFKLPHQWR GHL PRVWL H GHL
YLQLGLFXLDOO¶DUWIDWWDHFFH]LRQHSHUOHWLSRORJLH
©SDVVLWRª©9LQVDQWRªH©9HQGHPPLDWDUGLYDªQHL
OLPLWLHFRQGL]LRQLVWDELOLWHGDOOHQRUPHFRPXQLWDULH
HQD]LRQDOL

 /H WLSRORJLH ©URVDWRª GHYRQR HVVHUH RWWHQXWH
FRQ OD YLQLILFD]LRQH LQ ©URVDWRª GHOOH XYH D EDFFD
QHUD

,OYLQRDGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWD
©0DUHPPDWRVFDQDªURVVRLPERWWLJOLDWRHQWURLO
GLFHPEUH GHOO¶DQQDWD GL SURGX]LRQH GHOOH XYH SXz
HVVHUHGHVLJQDWRLQHWLFKHWWDFRQLOWHUPLQH©QRYHOORª
SXUFKq OD YLQLILFD]LRQH GHOOH XYH VLD FRQGRWWD
VHFRQGRODWHFQLFDGHOODPDFHUD]LRQHFDUERQLFDSHU



 Ê FRQVHQWLWR O¶DUULFFKLPHQWR GHL PRVWL H GHL
YLQLGLFXLDOO¶DUWIDWWDHFFH]LRQHSHUOHWLSRORJLH
©SDVVLWRª©9LQVDQWRªH©9HQGHPPLDWDUGLYDªQHL
OLPLWLHFRQGL]LRQLVWDELOLWHGDOOHQRUPHFRPXQLWDULH
HQD]LRQDOL


 /H WLSRORJLH ©URVDWRª GHYRQR HVVHUH RWWHQXWH
FRQ OD YLQLILFD]LRQH LQ ©URVDWRª GHOOH XYH D EDFFD
QHUD


,OYLQRDGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWD
©0DUHPPDWRVFDQDªURVVRLPERWWLJOLDWRHQWURLO
GLFHPEUH GHOO¶DQQDWD GL SURGX]LRQH GHOOH XYH SXz
HVVHUHGHVLJQDWRLQHWLFKHWWDFRQLOWHUPLQH©QRYHOORª
SXUFKq OD YLQLILFD]LRQH GHOOH XYH VLD FRQGRWWD
VHFRQGRODWHFQLFDGHOODPDFHUD]LRQHFDUERQLFDSHU



 )HUPR UHVWDQGR LO OLPLWH PDVVLPR VRSUD
LQGLFDWR OD UHVD SHU HWWDUR GL YLJQHWR D FROWXUD
SURPLVFXD GHYH HVVHUH FDOFRODWD LQ UDSSRUWR DOOD
HIIHWWLYDVXSHUILFLHFRSHUWDGDOOHYLWL

$UWLFROR
1RUPHSHUODYLQLILFD]LRQH
 /H RSHUD]LRQL GL YLQLILFD]LRQH H GL
DSSDVVLPHQWR GHOOH XYH H GL LQYHFFKLDPHQWR
REEOLJDWRULR QHL FDVL SUHYLVWL GHYRQR HVVHUH
HIIHWWXDWHQHOO¶DPELWRGHOOD]RQDGLSURGX]LRQHGLFXL
DOSUHFHGHQWHDUW
7XWWDYLD WDOL RSHUD]LRQL VRQR FRQVHQWLWH LQ
FDQWLQH VLWXDWH IXRUL GHOOD]RQD GL SURGX]LRQH GHOOH
XYHPDDOO¶LQWHUQRGHOOH3URYLQFHGL3LVD/LYRUQR
6LHQD )LUHQ]H H $UH]]R VHPSUH FKH WDOL FDQWLQH
VLDQRSHUWLQHQWLDFRQGXWWRULGLYLJQHWLDPPHVVLDOOD
SURGX]LRQHGHLYLQLGHOODGHQRPLQD]LRQH
/H GLWWH JLj LQ SRVVHVVR GL DXWRUL]]D]LRQH LQ
GHURJD DG HIIHWWXDUH OH RSHUD]LRQL GL YLQLILFD]LRQH
IXRUL GHOOD ]RQD GL SURGX]LRQH GL FXL DO SUHYLJHQWH
GLVFLSOLQDUH SRVVRQR HIIHWWXDUH QHOOD PHGHVLPD
FDQWLQD DQFKH OH HYHQWXDOL RSHUD]LRQL GL
LQYHFFKLDPHQWRGHLYLQL
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DOPHQR LO  H QHOOD SURGX]LRQH H DOPHQR LO  H QHOOD SURGX]LRQH H
FRPPHUFLDOL]]D]LRQH  VLDQR ULVSHWWDWH OH DOWUH FRPPHUFLDOL]]D]LRQH VLDQR ULVSHWWDWH OH DOWUH
GLVSRVL]LRQL SUHYLVWH GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH SHU GLVSRVL]LRQL SUHYLVWH GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH SHU
TXHVWDWLSRORJLD
TXHVWDWLSRORJLD


 , YLQL D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD
©0DUHPPD WRVFDQDª URVVR $OLFDQWH R *UHQDFKH
&DEHUQHW &DEHUQHW 6DXYLJQRQ &DEHUQHW IUDQF
&LOLHJLROR 0HUORW 3HWLW YHUGRW 3XJQLWHOOR
6DQJLRYHVH H 6\UDK GHYRQR HVVHUH LPPHVVL DO
FRQVXPR QRQ SULPD GHO  PDU]R GHOO¶DQQR
VXFFHVVLYRDOODYHQGHPPLD



 , YLQL D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD
©0DUHPPD WRVFDQDª URVVR $OLFDQWH R *UHQDFKH
&DEHUQHW &DEHUQHW 6DXYLJQRQ &DEHUQHW IUDQF
&DQDLROR &LOLHJLROR 0HUORW 3HWLW YHUGRW
3XJQLWHOOR 6DQJLRYHVH H 6\UDK GHYRQR HVVHUH
LPPHVVL DO FRQVXPR QRQ SULPD GHO  PDU]R
GHOO¶DQQRVXFFHVVLYRDOODYHQGHPPLD


 , YLQL D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD  , YLQL D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD
©0DUHPPD WRVFDQDª 3DVVLWR DQFKH FRQ OD ©0DUHPPD WRVFDQDª 3DVVLWR DQFKH FRQ OD
VSHFLILFD]LRQH  GHO YLWLJQR GHYRQR HVVHUH  RWWHQXWL VSHFLILFD]LRQH  GHO YLWLJQR GHYRQR HVVHUH  RWWHQXWL
QHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDHQD]LRQDOH QHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDHQD]LRQDOH
YLJHQWHFRQDSSDVVLPHQWRQDWXUDOHDOO¶DULDRLQORFDOL YLJHQWHFRQDSSDVVLPHQWRQDWXUDOHDOO¶DULDRLQORFDOL
LGRQHLFRQSRVVLELOLWjGLXQDSDU]LDOHGLVLGUDWD]LRQH LGRQHLFRQSRVVLELOLWjGLXQDSDU]LDOHGLVLGUDWD]LRQH
FRQDULDYHQWLODWDILQRDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQWLWROR FRQDULDYHQWLODWDILQRDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQWLWROR
DOFRORPHWULFR YROXPLFR  WRWDOH QRQ LQIHULRUH DO DOFRORPHWULFR YROXPLFR  WRWDOH QRQ LQIHULRUH DO
HSRVVRQRHVVHUHLPPHVVLDOFRQVXPRQRQ HSRVVRQRHVVHUHLPPHVVLDOFRQVXPRQRQ
SULPD GHO  VHWWHPEUH GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR DOOD SULPD GHO  VHWWHPEUH GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR DOOD
YHQGHPPLDGRSRXQSHULRGRGLDOPHQRVHLPHVLGL YHQGHPPLDGRSRXQSHULRGRGLDOPHQRVHLPHVLGL
DIILQDPHQWRREEOLJDWRULRLQUHFLSLHQWLGLOHJQRHR DIILQDPHQWRREEOLJDWRULRLQUHFLSLHQWLGLOHJQRHR
LQERWWLJOLD
LQERWWLJOLD


,YLQLDGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWD  , YLQL D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD
©0DUHPPDWRVFDQDª9HQGHPPLDWDUGLYDDQFKHFRQ ©0DUHPPDWRVFDQDª9HQGHPPLDWDUGLYDDQFKHFRQ
ODVSHFLILFD]LRQHGHOYLWLJQRGHYRQRHVVHUHRWWHQXWL ODVSHFLILFD]LRQHGHOYLWLJQRGHYRQRHVVHUHRWWHQXWL
QHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDHQD]LRQDOH QHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDHQD]LRQDOH
YLJHQWH FRQ DSSDVVLPHQWR SDU]LDOH R WRWDOH VXOOD YLJHQWH FRQ DSSDVVLPHQWR SDU]LDOH R WRWDOH VXOOD
SLDQWD H SRVVRQR HVVHUH LPPHVVL DO FRQVXPR QRQ SLDQWD H SRVVRQR HVVHUH LPPHVVL DO  FRQVXPR QRQ
SULPD GHO  JLXJQR GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR DOOD SULPD GHO  JLXJQR GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR DOOD
YHQGHPPLDGRSRXQSHULRGRGLDOPHQRWUHPHVLGL YHQGHPPLDGRSRXQSHULRGRGLDOPHQRWUHPHVLGL
DIILQDPHQWRREEOLJDWRULRLQUHFLSLHQWLGLOHJQRHRLQ DIILQDPHQWRREEOLJDWRULRLQUHFLSLHQWLGLOHJQRHRLQ
ERWWLJOLD
ERWWLJOLD


 ,O WUDGL]LRQDOH PHWRGR GL YLQLILFD]LRQH SHU  ,O WUDGL]LRQDOH PHWRGR GL YLQLILFD]LRQH SHU
O¶RWWHQLPHQWR GHOOD WLSRORJLD ©9LQ 6DQWRª SUHYHGH O¶RWWHQLPHQWR GHOOD WLSRORJLD ©9LQ 6DQWRª SUHYHGH
TXDQWRVHJXH
TXDQWRVHJXH
O¶XYDGRSRDYHUVXELWRXQ¶DFFXUDWDFHUQLWDGHYH O¶XYDGRSRDYHUVXELWRXQ¶DFFXUDWDFHUQLWDGHYH
HVVHUH VRWWRSRVWD DG DSSDVVLPHQWR QDWXUDOH HVVHUH VRWWRSRVWD DG DSSDVVLPHQWR QDWXUDOH
O¶DSSDVVLPHQWR GHOOH XYH GHYH  DYYHQLUH  LQ ORFDOL O¶DSSDVVLPHQWR GHOOH XYH GHYH  DYYHQLUH  LQ ORFDOL
LGRQHLqDPPHVVDXQDSDU]LDOHGLVLGUDWD]LRQHFRQ LGRQHLqDPPHVVDXQDSDU]LDOHGLVLGUDWD]LRQHFRQ
DULD YHQWLODWD  H  O¶XYD  GHYH  UDJJLXQJHUH  SULPD DULD YHQWLODWD  H  O¶XYD  GHYH  UDJJLXQJHUH  SULPD
GHOO¶DPPRVWDWXUD  XQ FRQWHQXWR ]XFFKHULQR QRQ GHOO¶DPPRVWDWXUD  XQ FRQWHQXWR ]XFFKHULQR QRQ
LQIHULRUHDOODYLQLILFD]LRQHODFRQVHUYD]LRQH LQIHULRUHDOODYLQLILFD]LRQHODFRQVHUYD]LRQH
HO¶LQYHFFKLDPHQWRGHO©9LQ6DQWRªGHYHDYYHQLUH HO¶LQYHFFKLDPHQWRGHO©9LQ6DQWRªGHYHDYYHQLUH
LQ UHFLSLHQWL GL OHJQR FDUDWHOOL  GL  FDSDFLWj  QRQ LQ UHFLSLHQWL GL OHJQR FDUDWHOOL  GL  FDSDFLWj  QRQ
VXSHULRUHDOLWUL
VXSHULRUHDOLWUL
O¶LPPLVVLRQH DO FRQVXPR GHO ©0DUHPPD O¶LPPLVVLRQH DO FRQVXPR GHO ©0DUHPPD
WRVFDQDª9LQ6DQWRQRQSXzDYYHQLUHSULPDGHO WRVFDQDª9LQ6DQWRQRQSXzDYYHQLUHSULPDGHO
PDU]R GHO WHU]R DQQR  VXFFHVVLYR  D  TXHOOR  GL PDU]R GHO WHU]R DQQR  VXFFHVVLYR  D  TXHOOR  GL
SURGX]LRQHGHOOHXYH
SURGX]LRQHGHOOHXYH
DO WHUPLQH GHO SHULRGR GL LQYHFFKLDPHQWR LO DO WHUPLQH GHO SHULRGR GL LQYHFFKLDPHQWR LO
SURGRWWR GHYH DYHUH  XQ WLWROR DOFRORPHWULFR SURGRWWR GHYH DYHUH  XQ WLWROR DOFRORPHWULFR
YROXPLFRFRPSOHVVLYRPLQLPRGHOYRO
YROXPLFRFRPSOHVVLYRPLQLPRGHOYRO
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,OYLQRDGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWD ,OYLQRDGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWD
©0DUHPPDWRVFDQDªELDQFRKDGLULWWRDOODPHQ]LRQH ©0DUHPPDWRVFDQDªELDQFRKDGLULWWRDOODPHQ]LRQH
©ULVHUYDª VH VRWWRSRVWR DG LQYHFFKLDPHQWR SHU XQ ©ULVHUYDª VH VRWWRSRVWR DG LQYHFFKLDPHQWR SHU XQ
SHULRGRQRQLQIHULRUHDGRGLFLPHVL/¶LPPLVVLRQHDO SHULRGRQRQLQIHULRUHDGRGLFLPHVL/¶LPPLVVLRQHDO
FRQVXPR GHYH DYYHQLUH D SDUWLUH GDO  QRYHPEUH FRQVXPR GHYH DYYHQLUH D SDUWLUH GDO  QRYHPEUH
GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR DOOD YHQGHPPLD ,O SHULRGR GL GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR DOOD YHQGHPPLD ,O SHULRGR GL
LQYHFFKLDPHQWR GHFRUUH GDO  QRYHPEUH GHOO¶DQQR LQYHFFKLDPHQWR GHFRUUH GDO  QRYHPEUH GHOO¶DQQR
GLSURGX]LRQHGHOOHXYH
GLSURGX]LRQHGHOOHXYH


,OYLQRDGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWD ,OYLQRDGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQHFRQWUROODWD
©0DUHPPDWRVFDQDªURVVRKDGLULWWRDOODPHQ]LRQH ©0DUHPPDWRVFDQDªURVVRKDGLULWWRDOODPHQ]LRQH
©ULVHUYDª VH VRWWRSRVWR DG LQYHFFKLDPHQWR SHU XQ ©ULVHUYDª VH VRWWRSRVWR DG LQYHFFKLDPHQWR SHU XQ
SHULRGR QRQ LQIHULRUH D YHQWLTXDWWUR PHVL GL FXL SHULRGR QRQ LQIHULRUH D YHQWLTXDWWUR PHVL GL FXL
DOPHQR VHL LQ UHFLSLHQWL GL OHJQR /¶LPPLVVLRQH DO DOPHQR VHL LQ UHFLSLHQWL GL OHJQR /¶LPPLVVLRQH DO
FRQVXPRGHYHDYYHQLUHDSDUWLUHGDOQRYHPEUHGHO FRQVXPRGHYHDYYHQLUHDSDUWLUHGDOQRYHPEUHGHO
VHFRQGRDQQRVXFFHVVLYRDOODYHQGHPPLD,OSHULRGR VHFRQGRDQQRVXFFHVVLYRDOODYHQGHPPLD,OSHULRGR
GL LQYHFFKLDPHQWR GHFRUUH GDO  QRYHPEUH GL LQYHFFKLDPHQWR GHFRUUH GDO  QRYHPEUH
GHOO¶DQQRGLSURGX]LRQHGHOOHXYH
GHOO¶DQQRGLSURGX]LRQHGHOOHXYH


 3HU LO YLQR D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH

FRQWUROODWD ©0DUHPPD WRVFDQDª 9HUPHQWLQR

GHVLJQDELOH FRQ OD PHQ]LRQH ©VXSHULRUHª

O¶LPPLVVLRQHDOFRQVXPRGHYHDYYHQLUHDSDUWLUH

GDO  JHQQDLR GHO VHFRQGR DQQR VXFFHVVLYR DOOD

YHQGHPPLD,OSHULRGRGLDIILQDPHQWRGHFRUUHGDO

QRYHPEUHGHOO¶DQQRGLSURGX]LRQHGHOOHXYH



 /D UHVD PDVVLPD GHOO¶XYD LQ YLQR DOO¶DWWR
 /D UHVD PDVVLPD GHOO¶XYD LQ YLQR DOO¶DWWR GHOO¶LPPLVVLRQH DO FRQVXPR FRPSUHVD O¶HYHQWXDOH
GHOO¶LPPLVVLRQH DO FRQVXPR FRPSUHVD O¶HYHQWXDOH DJJLXQWD  FRUUHWWLYD  H  OD  SURGX]LRQH PDVVLPD GL
DJJLXQWD  FRUUHWWLYD  H  OD  SURGX]LRQH PDVVLPD GL YLQRSHUHWWDURVRQROHVHJXHQWL

YLQRSHUHWWDURVRQROHVHJXHQWL
7LSRORJLD©0DUHPPDWRVFDQDª 5HVDXYDYLQR 3URGX]LRQHPDVVLPD

'RF

YLQR HWWROLWULHWWDUR 
7LSRORJLD©0DUHPPDWRVFDQDª
'RF
%LDQFR%LDQFR5LVHUYDH
6SXPDQWH
5RVVR5RVVR5LVHUYD5RVDWR
5RVDWRR5RVp6SXPDQWHH
1RYHOOR
3DVVLWR%LDQFRH5RVVR
9LQ6DQWR

9HQGHPPLDWDUGLYD
$QVRQLFDH$QVRQLFD6SXPDQWH
$QVRQLFD3DVVLWR
$QVRQLFD9HQGHPPLDWDUGLYD
&KDUGRQQD\
&KDUGRQQD\3DVVLWR
&KDUGRQQD\9HQGHPPLDWDUGLYD
6DXYLJQRQ
6DXYLJQRQ3DVVLWR
6DXYLJQRQ9HQGHPPLDWDUGLYD
7UHEELDQR
7UHEELDQR9HQGHPPLDWDUGLYD
9HUPHQWLQRH9HUPHQWLQR
6SXPDQWH
9HUPHQWLQR3DVVLWR
9HUPHQWLQR9HQGHPPLDWDUGLYD
9LRJQLHU
9LRJQLHU9HQGHPPLDWDUGLYD
$OLFDQWHR*UHQDFKHH$OLFDQWH
R*UHQDFKHURVDWR
&DEHUQHW
&DEHUQHW3DVVLWR
&DEHUQHW6DXYLJQRQ
&DEHUQHW6DXYLJQRQ3DVVLWR

5HVDXYDYLQR



3URGX]LRQHPDVVLPD
YLQR HWWROLWULHWWDUR 







GHOO¶XYD
IUHVFD
DOWHU]RDQQRGL
LQYHFFKLDPHQWR 





















































%LDQFR%LDQFR5LVHUYDH
6SXPDQWH
5RVVR5RVVR5LVHUYD5RVDWRR
5RVp5RVDWRR5RVp6SXPDQWHH
1RYHOOR
3DVVLWR%LDQFRH5RVVR
9LQ6DQWR

9HQGHPPLDWDUGLYD
$QVRQLFDH$QVRQLFD6SXPDQWH
$QVRQLFD3DVVLWR
$QVRQLFD9HQGHPPLDWDUGLYD
&KDUGRQQD\
&KDUGRQQD\3DVVLWR
&KDUGRQQD\9HQGHPPLDWDUGLYD
6DXYLJQRQ
6DXYLJQRQ3DVVLWR
6DXYLJQRQ9HQGHPPLDWDUGLYD
7UHEELDQR
7UHEELDQR9HQGHPPLDWDUGLYD
9HUPHQWLQRH9HUPHQWLQR
6SXPDQWH
9HUPHQWLQR6XSHULRUH
9HUPHQWLQR3DVVLWR
9HUPHQWLQR9HQGHPPLDWDUGLYD
9LRJQLHU
9LRJQLHU9HQGHPPLDWDUGLYD
$OLFDQWHR*UHQDFKHH$OLFDQWH
R*UHQDFKHURVDWRR5RVp
&DEHUQHW
&DEHUQHW3DVVLWR
&DEHUQHW6DXYLJQRQ
&DEHUQHW6DXYLJQRQ3DVVLWR










GHOO¶XYD
IUHVFD
DOWHU]RDQQRGL
LQYHFFKLDPHQWR 
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&DEHUQHWIUDQF
&DQDLROR
&LOLHJLRORH&LOLHJLRORURVDWR
&LOLHJLROR3DVVLWR
0HUORWH0HUORWURVDWR
3HWLWYHUGRW
3XJQLWHOOR
6DQJLRYHVHH6DQJLRYHVHURVDWR
6DQJLRYHVH3DVVLWR
6\UDKH6\UDKURVDWR

































3HU OD UHVD PDVVLPD GHOO¶XYD LQ YLQR DOO¶DWWR
GHOO¶LPPLVVLRQH DO FRQVXPR FRPSUHVD O¶HYHQWXDOH
DJJLXQWDFRUUHWWLYDHODSURGX]LRQHPDVVLPDGLYLQR
SHUHWWDURGHOOHWLSRORJLHFKHULSRUWDQRLQHWLFKHWWDLO
QRPHGLGXHYDULHWjGLYLWHHOHQFDWHDOO¶DUWFRPPD
 VL ID ULIHULPHQWR DL OLPLWL VWDELOLWL SHU FLDVFXQD
YDULHWjFKHOHFRPSRQJRQR

 4XDORUD OD UHVD XYDYLQR VXSHUL LO OLPLWH
VRSUDLQGLFDWRPDQRQLO SHUODWLSRORJLD
©9LQ 6DQWRª  SHU OH WLSRORJLH ©3DVVLWRª 
SHUOHWLSRORJLH©9HQGHPPLDWDUGLYDª DQFKHVHOD
SURGX]LRQH D HWWDUR UHVWD DO GL VRWWR GHO OLPLWH
PDVVLPRFRQVHQWLWRO¶HFFHGHQ]DQRQKDGLULWWRDOOD
GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD 2OWUH GHWWL
OLPLWLGHFDGHLOGLULWWRDOODGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQH
FRQWUROODWDSHUWXWWRLOSURGRWWR

&DEHUQHWIUDQF
&DQDLROR
&LOLHJLRORH&LOLHJLRORURVDWRR
5RVp
&LOLHJLROR3DVVLWR
0HUORWH0HUORWURVDWRR5RVp
0HUORW3DVVLWR
3HWLWYHUGRW
3XJQLWHOOR
6DQJLRYHVHH6DQJLRYHVHURVDWR
R5RVp
6DQJLRYHVH3DVVLWR
6\UDKH6\UDKURVDWRR5RVp































3HU OD UHVD PDVVLPD GHOO¶XYD LQ YLQR DOO¶DWWR
GHOO¶LPPLVVLRQH DO FRQVXPR FRPSUHVD O¶HYHQWXDOH
DJJLXQWDFRUUHWWLYDHODSURGX]LRQHPDVVLPDGLYLQR
SHUHWWDURGHOOHWLSRORJLHFKHULSRUWDQRLQHWLFKHWWDLO
QRPHGLGXHYDULHWjGLYLWHHOHQFDWHDOO¶DUWFRPPD
 VL ID ULIHULPHQWR DL OLPLWL VWDELOLWL SHU FLDVFXQD
YDULHWjFKHOHFRPSRQJRQR


4XDORUDODUHVDXYDYLQRVXSHULLOOLPLWHVRSUD
LQGLFDWRPDQRQLO SHUODWLSRORJLD©9LQ
6DQWRªSHUOHWLSRORJLH©3DVVLWRªSHUOH
WLSRORJLH ©9HQGHPPLD WDUGLYDª  DQFKH VH OD
SURGX]LRQH D HWWDUR UHVWD DO GL VRWWR GHO OLPLWH
PDVVLPRFRQVHQWLWRO¶HFFHGHQ]DQRQKDGLULWWRDOOD
GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD 2OWUH GHWWL
OLPLWLGHFDGHLOGLULWWRDOODGHQRPLQD]LRQHGLRULJLQH
FRQWUROODWDSHUWXWWRLOSURGRWWR

ÊFRQVHQWLWRO¶XWLOL]]RGLFRQWHQLWRULGLOHJQR

ÊFRQVHQWLWRO¶XWLOL]]RGLFRQWHQLWRULGLOHJQR QHOOH IDVL GL YLQLILFD]LRQH FRQVHUYD]LRQH H
QHOOH IDVL GL YLQLILFD]LRQH FRQVHUYD]LRQH H DIILQDPHQWRSHUWXWWHOHWLSRORJLHSUHYLVWH

DIILQDPHQWRSHUWXWWHOHWLSRORJLHSUHYLVWH
 /D WLSRORJLD ©6SXPDQWHª DSSDUWLHQH DOOD

 /D WLSRORJLD ©6SXPDQWHª DSSDUWLHQH DOOD FDWHJRULD ©YLQR VSXPDQWH GL TXDOLWjª H SXz HVVHUH
FDWHJRULD ©YLQR VSXPDQWH GL TXDOLWjª H SXz HVVHUH VSXPDQWL]]DWRVLDFRQLOPHWRGR0DUWLQRWWLFKHFRQ
VSXPDQWL]]DWRVLDFRQLOPHWRGR0DUWLQRWWLFKHFRQ LOPHWRGRFODVVLFR
LOPHWRGRFODVVLFR


3HUOHWLSRORJLH©0DUHPPDWRVFDQDª5RVVRH
©0DUHPPD WRVFDQDª 6DQJLRYHVH q FRQVHQWLWD OD
SUDWLFDGHO©*RYHUQRDOO¶XVR7RVFDQRªFRQVLVWHQWHLQ
XQD OHQWD ULIHUPHQWD]LRQH GHO YLQR PHGLDQWH
O¶DJJLXQWDGLXYHDEDFFDQHUDOHJJHUPHQWHDSSDVVLWH
FKHSUHYLDDPPRVWDWXUDKDQQRLQL]LDWRLOSURFHVVR
GLIHUPHQWD]LRQHQHOODPLVXUDQRQLQIHULRUHDNJ
SHUHWWROLWUR

$UWLFROR
&DUDWWHULVWLFKHDOFRQVXPR
 , YLQL D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD
©0DUHPPD WRVFDQDª DOO¶DWWR GHOO¶LPPLVVLRQH DO
FRQVXPR GHYRQR ULVSRQGHUH DOOH VHJXHQWL
FDUDWWHULVWLFKH


©0DUHPPDWRVFDQDªELDQFR
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHILQHHGHOLFDWR
VDSRUHGDVHFFRDGDEERFFDWRHDUPRQLFR



3HUOHWLSRORJLH©0DUHPPDWRVFDQDª5RVVRH
©0DUHPPD WRVFDQDª 6DQJLRYHVH q FRQVHQWLWD OD
SUDWLFDGHO©*RYHUQRDOO¶XVR7RVFDQRªFRQVLVWHQWHLQ
XQD OHQWD ULIHUPHQWD]LRQH GHO YLQR PHGLDQWH
O¶DJJLXQWDGLXYHDEDFFDQHUDOHJJHUPHQWHDSSDVVLWH
FKHSUHYLDDPPRVWDWXUDKDQQRLQL]LDWRLOSURFHVVR
GLIHUPHQWD]LRQHQHOODPLVXUDQRQLQIHULRUHDNJ
SHUHWWROLWUR


$UWLFROR
&DUDWWHULVWLFKHDOFRQVXPR
 , YLQL D GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD
©0DUHPPD WRVFDQDª DOO¶DWWR GHOO¶LPPLVVLRQH DO
FRQVXPR GHYRQR ULVSRQGHUH DOOH VHJXHQWL
FDUDWWHULVWLFKH


©0DUHPPDWRVFDQDªELDQFR
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHILQHHGHOLFDWR
VDSRUHGDVHFFRDGDEERFFDWRHDUPRQLFR
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WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO




©0DUHPPDWRVFDQDªELDQFRULVHUYD
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHILQHDPSLRFRPSOHVVR
VDSRUHDVFLXWWRIUHVFRFRQQRWHVSH]LDWHVDSLGR
GLEXRQFRUSRPRUELGRHGHOHJDQWH
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDªELDQFRULVHUYD
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHILQHDPSLRFRPSOHVVR
VDSRUHDVFLXWWRIUHVFRFRQQRWHVSH]LDWHVDSLGR
GLEXRQFRUSRPRUELGRHGHOHJDQWH
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDªURVVR
©0DUHPPDWRVFDQDªURVVR
FRORUHURVVRUXELQRFRQULIOHVVLYLRODFHL
FRORUHURVVRUXELQRFRQULIOHVVLYLRODFHL
RGRUHYLQRVR
RGRUHYLQRVR
VDSRUH GD VHFFR DG DEERFFDWR DUPRQLFR  HG VDSRUH GD VHFFR DG DEERFFDWR DUPRQLFR  HG
HTXLOLEUDWR LO SURGRWWR GHOO¶DQQDWD FKH KD VXELWR LO HTXLOLEUDWR LO SURGRWWR GHOO¶DQQDWD FKH KD VXELWR LO
©JRYHUQR DOO¶XVR WRVFDQRª SUHVHQWD YLYH]]D H ©JRYHUQR DOO¶XVR WRVFDQRª SUHVHQWD YLYH]]D H
URWRQGLWj
URWRQGLWj
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO




©0DUHPPDWRVFDQDªURVDWR
FRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHYLQRVRGHOLFDWRFRQLQWHQVHQRWHIUXWWDWH
VDSRUH GD VHFFR R DG DEERFFDWR DUPRQLFR
OHJJHUPHQWHDFLGXOR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDªURVDWRRURVq
FRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHYLQRVRGHOLFDWRFRQLQWHQVHQRWHIUXWWDWH
VDSRUH GD VHFFR R DG DEERFFDWR DUPRQLFR
OHJJHUPHQWHDFLGXOR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDªQRYHOOR
FRORUHURVVRUXELQR
RGRUHYLQRVRIUXWWDWR
VDSRUHDVFLXWWROHJJHUPHQWHDFLGXORVDSLGR
]XFFKHULULGXWWRULUHVLGXLPDVVLPRJO
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDªQRYHOOR
FRORUHURVVRUXELQR
RGRUHYLQRVRIUXWWDWR
VDSRUHDVFLXWWROHJJHUPHQWHDFLGXORVDSLGR
]XFFKHULULGXWWRULUHVLGXLPDVVLPRJO
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDªURVVRULVHUYD
FRORUH URVVR LQWHQVR WHQGHQWH DO JUDQDWR FRQ
O¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVRLQWHQVRHFDUDWWHULVWLFRFKHVLDIILQD
QHOFRUVRGHOO¶LQYHFFKLDPHQWR
VDSRUHDVFLXWWRFRUSRVRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDªURVVRULVHUYD
FRORUH URVVR LQWHQVR WHQGHQWH DO JUDQDWR FRQ
O¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVRLQWHQVRHFDUDWWHULVWLFRFKHVLDIILQD
QHOFRUVRGHOO¶LQYHFFKLDPHQWR
VDSRUHDVFLXWWRFRUSRVRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDªVSXPDQWH

©0DUHPPDWRVFDQDªVSXPDQWH
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VSXPDILQHHSHUVLVWHQWH
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
SHUODJHILQHHSHUVLVWHQWH
RGRUHILQHIUXWWDWRSHUVLVWHQWH
VDSRUH GD GRVDJJLR ]HUR D H[WUD GU\ DUPRQLFR
QHWWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

VSXPDILQHHSHUVLVWHQWH
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
SHUODJHILQHHSHUVLVWHQWH
RGRUHILQHIUXWWDWRSHUVLVWHQWH
VDSRUH GD GRVDJJLR ]HUR D H[WUD GU\ DUPRQLFR
QHWWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDªURVDWRRURVqVSXPDQWH
VSXPDILQHHSHUVLVWHQWH
FRORUHGDOURVDWHQXHDOURVDFHUDVXROR
RGRUHGHOLFDWRILQHFRQHYLGHQWLQRWHIUXWWDWH
VDSRUH GD GRVDJJLR ]HUR D H[WUD GU\ YLYDFH
DFLGXORFRQIRQGROHJJHUPHQWHDPDURJQROR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDªURVDWRRURVqVSXPDQWH
VSXPDILQHHSHUVLVWHQWH
FRORUHGDOURVDWHQXHDOURVDFHUDVXROR
RGRUHGHOLFDWRILQHFRQHYLGHQWLQRWHIUXWWDWH
VDSRUH GD GRVDJJLR ]HUR D H[WUD GU\ YLYDFH
DFLGXORFRQIRQGROHJJHUPHQWHDPDURJQROR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª$QVRQLFD
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHFDUDWWHULVWLFROHJJHUPHQWHIUXWWDWR
VDSRUHDVFLXWWRPRUELGRHDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª$QVRQLFD
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHFDUDWWHULVWLFROHJJHUPHQWHIUXWWDWR
VDSRUHDVFLXWWRPRUELGRHDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª$QVRQLFDVSXPDQWH
VSXPDILQHHSHUVLVWHQWH
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHFDUDWWHULVWLFROHJJHUPHQWHIUXWWDWR
VDSRUHGDGRVDJJLR]HURDH[WUDGU\PRUELGRHG
DUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª$QVRQLFDVSXPDQWH
VSXPDILQHHSHUVLVWHQWH
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHFDUDWWHULVWLFROHJJHUPHQWHIUXWWDWR
VDSRUHGDGRVDJJLR]HURDH[WUDGU\PRUELGRHG
DUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª&KDUGRQQD\
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHILQHGHOLFDWRFDUDWWHULVWLFR
VDSRUHDVFLXWWRHDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª&KDUGRQQD\
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHILQHGHOLFDWRFDUDWWHULVWLFR
VDSRUHDVFLXWWRHDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª6DXYLJQRQ
FRORUHJLDOORSDJOLHULQR
RGRUHGHOLFDWRJUDGHYROHFDUDWWHULVWLFR
VDSRUHVHFFRHDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO

©0DUHPPDWRVFDQDª6DXYLJQRQ
FRORUHJLDOORSDJOLHULQR
RGRUHGHOLFDWRJUDGHYROHFDUDWWHULVWLFR
VDSRUHVHFFRHDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
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HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª7UHEELDQR
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHILQHHGHOLFDWR
VDSRUHVHFFRHDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª7UHEELDQR
FRORUHJLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHILQHHGHOLFDWR
VDSRUHVHFFRHDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª9HUPHQWLQR
FRORUH JLDOOR SDJOLHULQR EULOODQWH D YROWH FRQ
ULIOHVVLYHUGRJQROL
RGRUHGHOLFDWRFDUDWWHULVWLFR
VDSRUHVHFFRPRUELGRYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª9HUPHQWLQR
FRORUH JLDOOR SDJOLHULQR EULOODQWH D YROWH FRQ
ULIOHVVLYHUGRJQROL
RGRUHGHOLFDWRFDUDWWHULVWLFR
VDSRUHVHFFRPRUELGRYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO






















©0DUHPPDWRVFDQDª9HUPHQWLQRVXSHULRUH
FRORUH JLDOOR SDJOLHULQR EULOODQWH D YROWH FRQ
ULIOHVVLWHQGHQWLDOGRUDWR
RGRUHGHOLFDWRFDUDWWHULVWLFRILQH
VDSRUHVHFFRVDSLGRPRUELGRYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª9HUPHQWLQRVSXPDQWH
VSXPDILQHHSHUVLVWHQWH
FRORUH JLDOOR SDJOLHULQR EULOODQWH D YROWH FRQ
ULIOHVVLYHUGRJQROL
RGRUHGHOLFDWRFDUDWWHULVWLFR
VDSRUHGDGRVDJJLR]HURDH[WUDGU\
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª9HUPHQWLQRVSXPDQWH
VSXPDILQHHSHUVLVWHQWH
FRORUH JLDOOR SDJOLHULQR EULOODQWH D YROWH FRQ
ULIOHVVLYHUGRJQROL
RGRUHGHOLFDWRFDUDWWHULVWLFR
VDSRUHGDGRVDJJLR]HURDH[WUDGU\
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª9LRJQLHU
FRORUHJLDOORSDJOLHULQREULOODQWH
RGRUH GHOLFDWR IUHVFR FRQ QHWWH VHQVD]LRQL GL
IUXWWDWH
VDSRUHDVFLXWWRPRUELGRYHOOXWDWRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª9LRJQLHU
FRORUHJLDOORSDJOLHULQREULOODQWH
RGRUH GHOLFDWR IUHVFR FRQ QHWWH VHQVD]LRQL GL
IUXWWDWH
VDSRUHDVFLXWWRPRUELGRYHOOXWDWRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª$OLFDQWHR*UHQDFKH
FRORUHURVVRUXELQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHJUDGHYROHFDUDWWHULVWLFR
VDSRUHVHFFRVDSLGRHGHTXLOLEUDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO

©0DUHPPDWRVFDQDª$OLFDQWHR*UHQDFKH
FRORUHURVVRUXELQRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHJUDGHYROHFDUDWWHULVWLFR
VDSRUHVHFFRVDSLGRHGHTXLOLEUDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
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HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª$OLFDQWHR*UHQDFKHURVDWR
FRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUH YLQRVR GHOLFDWR FRQ QRWH IUXWWDWH
SHUVLVWHQWL
VDSRUHVHFFRDUPRQLFROHJJHUPHQWHDFLGXOR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª$OLFDQWHR*UHQDFKHURVDWRR
URVq
FRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUH YLQRVR GHOLFDWR FRQ QRWH IUXWWDWH
SHUVLVWHQWL
VDSRUHVHFFRDUPRQLFROHJJHUPHQWHDFLGXOR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO







©0DUHPPDWRVFDQDª&LOLHJLROR
FRORUH URVVR UXELQR WHQGHQWH DO JUDQDWR FRQ
O¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVRGHOLFDWR
VDSRUH DVFLXWWR YHOOXWDWR DUPRQLFR GL EXRQ
FRUSR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª&LOLHJLROR
FRORUH URVVR UXELQR WHQGHQWH DO JUDQDWR FRQ
O¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVRGHOLFDWR
VDSRUH DVFLXWWR YHOOXWDWR DUPRQLFR GL EXRQ
FRUSR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª&LOLHJLRORURVDWR
FRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHYLQRVRGHOLFDWRFRQQRWHIUXWWDWH
VDSRUHVHFFRDUPRQLFROHJJHUPHQWHDFLGXOR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª&LOLHJLRORURVDWRRURVq
FRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHYLQRVRGHOLFDWRFRQQRWHIUXWWDWH
VDSRUHVHFFRDUPRQLFROHJJHUPHQWHDFLGXOR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHW
FRORUHURVVRLQWHQVRFRQULIOHVVLYLRODFHLWHQGHQWL
DOJUDQDWRFRQO¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVRFRQQRWHVSH]LDWH
VDSRUH FRUSRVR VDSLGR DVFLXWWR JLXVWDPHQWH
WDQQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHW
FRORUHURVVRLQWHQVRFRQULIOHVVLYLRODFHLWHQGHQWL
DOJUDQDWRFRQO¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVRFRQQRWHVSH]LDWH
VDSRUH FRUSRVR VDSLGR DVFLXWWR JLXVWDPHQWH
WDQQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHW6DXYLJQRQ
FRORUHURVVRLQWHQVRFRQULIOHVVLYLRODFHLWHQGHQWL
DOJUDQDWRFRQO¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVRFRQQRWHVSH]LDWH
VDSRUH FRUSRVR VDSLGR DVFLXWWR JLXVWDPHQWH
WDQQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHW6DXYLJQRQ
FRORUHURVVRLQWHQVRFRQULIOHVVLYLRODFHLWHQGHQWL
DOJUDQDWRFRQO¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVRFRQQRWHVSH]LDWH
VDSRUH FRUSRVR VDSLGR DVFLXWWR JLXVWDPHQWH
WDQQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHWIUDQF
FRORUHURVVRLQWHQVRFRQULIOHVVLYLRODFHLWHQGHQWL
DOJUDQDWRFRQO¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVRFRQQRWHVSH]LDWH

©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHWIUDQF
FRORUHURVVRLQWHQVRFRQULIOHVVLYLRODFHLWHQGHQWL
DOJUDQDWRFRQO¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVRFRQQRWHVSH]LDWH
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VDSRUH FRUSRVR VDSLGR DVFLXWWR JLXVWDPHQWH
WDQQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

VDSRUH FRUSRVR VDSLGR DVFLXWWR JLXVWDPHQWH
WDQQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª&DQDLROR
FRORUH URVVR UXELQR WHQGHQWH DO JUDQDWR FRQ
O¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVR
VDSRUHVHFFRHDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª&DQDLROR
FRORUH URVVR UXELQR WHQGHQWH DO JUDQDWR FRQ
O¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVR
VDSRUHVHFFRHDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª0HUORW
FRORUH URVVR FRQ ULIOHVVL YLRODFHL WHQGHQWH DO
JUDQDWRFRQO¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHWLSLFRFRQQRWHIUXWWDWH
VDSRUHVHFFRDPSLRHYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª0HUORW
FRORUH URVVR FRQ ULIOHVVL YLRODFHL WHQGHQWH DO
JUDQDWRFRQO¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHWLSLFRFRQQRWHIUXWWDWH
VDSRUHVHFFRDPSLRHYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª0HUORWURVDWR
FRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHYLQRVRGHOLFDWRFRQLQWHQVHQRWHIUXWWDWH
VDSRUHVHFFRDUPRQLFROHJJHUPHQWHDFLGXOR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª0HUORWURVDWRRURVq
FRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHYLQRVRGHOLFDWRFRQLQWHQVHQRWHIUXWWDWH
VDSRUHVHFFRDUPRQLFROHJJHUPHQWHDFLGXOR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª3HWLWYHUGRW
FRORUHURVVRGLEXRQDLQWHQVLWjWHQGHQWHDOJUDQDWR
FRQO¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHWLSLFRFRQQRWHVSH]LDWH
VDSRUH DVFLXWWR SLHQR GL EXRQD VWUXWWXUD
JUDGHYROPHQWHWDQQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª3HWLWYHUGRW
FRORUHURVVRGLEXRQDLQWHQVLWjWHQGHQWHDOJUDQDWR
FRQO¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHWLSLFRFRQQRWHVSH]LDWH
VDSRUH DVFLXWWR SLHQR GL EXRQD VWUXWWXUD
JUDGHYROPHQWHWDQQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª3XJQLWHOOR
FRORUHURVVRLQWHQVRFRQULIOHVVLYLRODFHLWHQGHQWH
DOJUDQDWRFRQO¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUH WLSLFR LQWHQVR FRQ QRWH IUXWWDWH GL IUXWWL
URVVL
VDSRUH DVFLXWWR GL EXRQD VWUXWWXUD PRUELGR
DPSLRURWRQGR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª3XJQLWHOOR
FRORUHURVVRLQWHQVRFRQULIOHVVLYLRODFHLWHQGHQWH
DOJUDQDWRFRQO¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUH WLSLFR LQWHQVR FRQ QRWH IUXWWDWH GL IUXWWL
URVVL
VDSRUH DVFLXWWR GL EXRQD VWUXWWXUD PRUELGR
DPSLRURWRQGR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
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©0DUHPPDWRVFDQDª6DQJLRYHVH
FRORUH URVVR UXELQR WHQGHQWH DO JUDQDWR FRQ
O¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVRWDOYROWDFRQQRWHIUXWWDWHGLFLOLHJLDH
YLROD
VDSRUH DVFLXWWR FRUSRVR DUPRQLFR LO SURGRWWR
GHOO¶DQQDWD FKH KD VXELWR LO ©JRYHUQR DOO¶XVR
WRVFDQRªSUHVHQWDYLYH]]DHURWRQGLWj
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª6DQJLRYHVH
FRORUH URVVR UXELQR WHQGHQWH DO JUDQDWR FRQ
O¶LQYHFFKLDPHQWR
RGRUHYLQRVRWDOYROWDFRQQRWHIUXWWDWHGLFLOLHJLDH
YLROD
VDSRUH DVFLXWWR FRUSRVR DUPRQLFR LO SURGRWWR
GHOO¶DQQDWD FKH KD VXELWR LO ©JRYHUQR DOO¶XVR
WRVFDQRªSUHVHQWDYLYH]]DHURWRQGLWj
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª6DQJLRYHVHURVDWR
FRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHYLQRVRGHOLFDWRGHOLFDWDPHQWHIUXWWDWR
VDSRUHVHFFRDUPRQLFROHJJHUPHQWHDFLGXOR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª6DQJLRYHVHURVDWRRURVq
FRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHYLQRVRGHOLFDWRGHOLFDWDPHQWHIUXWWDWR
VDSRUHVHFFRDUPRQLFROHJJHUPHQWHDFLGXOR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª6\UDK
FRORUHGDURVVRUXELQRDURVVRJUDQDWR
RGRUH LQWHQVR VSH]LDWR FRQ VHQWRUH GL SLFFROL
IUXWWL
VDSRUHVHFFRDUPRQLFRSLHQR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª6\UDKURVDWR
FRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHYLQRVRGHOLFDWRFRQQRWHIUXWWDWH
VDSRUHVHFFRDUPRQLFROHJJHUPHQWHDFLGXOR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª6\UDK
FRORUHGDURVVRUXELQRDURVVRJUDQDWR
RGRUH LQWHQVR VSH]LDWR FRQ VHQWRUH GL SLFFROL
IUXWWL
VDSRUHVHFFRDUPRQLFRSLHQR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO

©0DUHPPDWRVFDQDª6\UDKURVDWRRURVq
FRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
RGRUHYLQRVRGHOLFDWRFRQQRWHIUXWWDWH
VDSRUHVHFFRDUPRQLFROHJJHUPHQWHDFLGXOR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO





©0DUHPPDWRVFDQDª9HQGHPPLDWDUGLYD
FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL
RPHQRLQWHQVR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPDWRVFDQDª9HQGHPPLDWDUGLYD
FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL
RPHQRLQWHQVR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPD WRVFDQDª $QVRQLFD 9HQGHPPLD
WDUGLYD
FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL
RPHQRLQWHQVR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR

©0DUHPPD WRVFDQDª $QVRQLFD 9HQGHPPLD
WDUGLYD
FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL
RPHQRLQWHQVR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR
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WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO




©0DUHPPD WRVFDQDª &KDUGRQQD\ 9HQGHPPLD
WDUGLYD
FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL
RPHQRLQWHQVR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPD WRVFDQDª &KDUGRQQD\ 9HQGHPPLD
WDUGLYD
FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL
RPHQRLQWHQVR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPD WRVFDQDª 6DXYLJQRQ 9HQGHPPLD
WDUGLYD
FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL
RPHQRLQWHQVR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPD WRVFDQDª 6DXYLJQRQ 9HQGHPPLD
WDUGLYD
FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL
RPHQRLQWHQVR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPD WRVFDQDª 7UHEELDQR 9HQGHPPLD
WDUGLYD
FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL
RPHQRLQWHQVR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPD WRVFDQDª 9HUPHQWLQR 9HQGHPPLD
WDUGLYD
FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL
RPHQRLQWHQVR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPD WRVFDQDª 7UHEELDQR 9HQGHPPLD
WDUGLYD
FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL
RPHQRLQWHQVR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPD WRVFDQDª 9HUPHQWLQR 9HQGHPPLD
WDUGLYD
FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL
RPHQRLQWHQVR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPDWRVFDQDª9LRJQLHU9HQGHPPLDWDUGLYD ©0DUHPPDWRVFDQDª9LRJQLHU9HQGHPPLDWDUGLYD
FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL FRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVRDJLDOORRURSL
RPHQRLQWHQVR
RPHQRLQWHQVR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
RGRUHGHOLFDWRLQWHQVRWDOYROWDVSH]LDWR
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VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

VDSRUHGDVHFFRDGROFHSLHQRDUPRQLFR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YRO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPDWRVFDQDªSDVVLWRELDQFR
FRORUH GD JLDOOR GRUDWR DOO¶DPEUDWR SL R PHQR
LQWHQVR
RGRUHLQWHQVRULFFRGLIUXWWDPDWXUD
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRHYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPDWRVFDQDªSDVVLWRELDQFR
FRORUH GD JLDOOR GRUDWR DOO¶DPEUDWR SL R PHQR
LQWHQVR
RGRUHLQWHQVRULFFRGLIUXWWDPDWXUD
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRHYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPDWRVFDQDª$QVRQLFDSDVVLWR
FRORUH GD JLDOOR GRUDWR DOO¶DPEUDWR SL R PHQR
LQWHQVR
RGRUHLQWHQVRULFFRGLIUXWWDPDWXUD
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRHYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPDWRVFDQDª$QVRQLFDSDVVLWR
FRORUH GD JLDOOR GRUDWR DOO¶DPEUDWR SL R PHQR
LQWHQVR
RGRUHLQWHQVRULFFRGLIUXWWDPDWXUD
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRHYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPDWRVFDQDª9HUPHQWLQRSDVVLWR
FRORUH GD JLDOOR GRUDWR DOO¶DPEUDWR SL PHQR
LQWHQVR
RGRUHLQWHQVRULFFRGLIUXWWDPDWXUD
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRHYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPDWRVFDQDª9HUPHQWLQRSDVVLWR
FRORUH GD JLDOOR GRUDWR DOO¶DPEUDWR SL PHQR
LQWHQVR
RGRUHLQWHQVRULFFRGLIUXWWDPDWXUD
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRHYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPDWRVFDQDª&KDUGRQQD\SDVVLWR
FRORUH GD JLDOOR GRUDWR DOO¶DPEUDWR SL R PHQR
LQWHQVR
RGRUHLQWHQVRULFFRGLIUXWWDPDWXUD
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRHYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPDWRVFDQDª&KDUGRQQD\SDVVLWR
FRORUH GD JLDOOR GRUDWR DOO¶DPEUDWR SL R PHQR
LQWHQVR
RGRUHLQWHQVRULFFRGLIUXWWDPDWXUD
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRHYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPDWRVFDQDª6DXYLJQRQSDVVLWR
FRORUH GD JLDOOR GRUDWR DOO¶DPEUDWR SL R PHQR
LQWHQVR
RGRUHLQWHQVRULFFRGLIUXWWDPDWXUD
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRHYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL

©0DUHPPDWRVFDQDª6DXYLJQRQSDVVLWR
FRORUH GD JLDOOR GRUDWR DOO¶DPEUDWR SL R PHQR
LQWHQVR
RGRUHLQWHQVRULFFRGLIUXWWDPDWXUD
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRHYHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
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DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPDWRVFDQDªSDVVLWRURVVR
FRORUHURVVRUXELQRLQWHQVR
RGRUHDPSLRLQWHQVRYLQRVR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRULFFRGLFRUSR
YHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPDWRVFDQDªSDVVLWRURVVR
FRORUHURVVRUXELQRLQWHQVR
RGRUHDPSLRLQWHQVRYLQRVR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRULFFRGLFRUSR
YHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPDWRVFDQDª&LOLHJLRORSDVVLWR
FRORUHURVVRUXELQRLQWHQVR
RGRUHDPSLRLQWHQVRYLQRVR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRULFFRGLFRUSR
YHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPDWRVFDQDª&LOLHJLRORSDVVLWR
FRORUHURVVRUXELQRLQWHQVR
RGRUHDPSLRLQWHQVRYLQRVR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRULFFRGLFRUSR
YHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHWSDVVLWR
FRORUHURVVRUXELQRLQWHQVR
RGRUHDPSLRLQWHQVRYLQRVR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRULFFRGLFRUSR
YHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHWSDVVLWR
FRORUHURVVRUXELQRLQWHQVR
RGRUHDPSLRLQWHQVRYLQRVR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRULFFRGLFRUSR
YHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHW6DXYLJQRQSDVVLWR
FRORUHURVVRUXELQRLQWHQVR
RGRUHDPSLRLQWHQVRYLQRVR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRULFFRGLFRUSR
YHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPDWRVFDQDª&DEHUQHW6DXYLJQRQSDVVLWR
FRORUHURVVRUXELQRLQWHQVR
RGRUHDPSLRLQWHQVRYLQRVR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRULFFRGLFRUSR
YHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPDWRVFDQDª0HUORWSDVVLWR
FRORUHURVVRUXELQRLQWHQVR
RGRUHDPSLRLQWHQVRYLQRVR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRULFFRGLFRUSR
YHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPDWRVFDQDª0HUORWSDVVLWR
FRORUHURVVRUXELQRLQWHQVR
RGRUHDPSLRLQWHQVRYLQRVR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRULFFRGLFRUSR
YHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO
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©0DUHPPDWRVFDQDª6DQJLRYHVHSDVVLWR
FRORUHURVVRUXELQRLQWHQVR
RGRUHDPSLRLQWHQVRYLQRVR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRULFFRGLFRUSR
YHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO

©0DUHPPDWRVFDQDª6DQJLRYHVHSDVVLWR
FRORUHURVVRUXELQRLQWHQVR
RGRUHDPSLRLQWHQVRYLQRVR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHURWRQGRULFFRGLFRUSR
YHOOXWDWR
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO





©0DUHPPDWRVFDQDª9LQ6DQWR
©0DUHPPDWRVFDQDª9LQ6DQWR
FRORUHGDOJLDOORSDJOLHULQRDOO¶DPEUDWRDOEUXQR FRORUHGDOJLDOORSDJOLHULQRDOO¶DPEUDWRDOEUXQR
RGRUHHWHUHRFDOGRFDUDWWHULVWLFR
RGRUHHWHUHRFDOGRFDUDWWHULVWLFR
VDSRUHGDVHFFRDGROFHDUPRQLFRYHOOXWDWRFRQ VDSRUHGDVHFFRDGROFHDUPRQLFRYHOOXWDWRFRQ
SLSURQXQFLDWDURWRQGLWjSHULOWLSRDPDELOH
SLSURQXQFLDWDURWRQGLWjSHULOWLSRDPDELOH
WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR WLWROR DOFRORPHWULFR YROXPLFR WRWDOH PLQLPR
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
YROGLFXLDOPHQRYROVYROWL
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
DFLGLWjWRWDOHPLQLPDJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
HVWUDWWRQRQULGXWWRUHPLQLPRJO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO
DFLGLWjYRODWLOHPDVVLPDPHTO




 ,Q UHOD]LRQH DOO¶HYHQWXDOH FRQVHUYD]LRQH LQ  ,Q UHOD]LRQH DOO¶HYHQWXDOH FRQVHUYD]LRQH LQ
UHFLSLHQWL GL OHJQR DOO¶RGRUH HR DO VDSRUH VL SXz UHFLSLHQWL GL OHJQR DOO¶RGRUH HR DO VDSRUH VL SXz
ULOHYDUHOLHYHVHQWRUHGLOHJQR
ULOHYDUHOLHYHVHQWRUHGLOHJQR




,QUHOD]LRQHDOODIHUPHQWD]LRQHRULIHUPHQWD]LRQH ,QUHOD]LRQHDOODIHUPHQWD]LRQHRULIHUPHQWD]LRQH
LQ ERWWLJOLD SHU  L  YLQL  VSXPDQWL  VL  SRVVRQR LQ ERWWLJOLD SHU  L  YLQL  VSXPDQWL  VL  SRVVRQR
ULVFRQWUDUHDOODYLVWDGHOOHYHODWXUH
ULVFRQWUDUHDOODYLVWDGHOOHYHODWXUH




 3HU OH FDUDWWHULVWLFKH DO FRQVXPR GHOOH  3HU OH FDUDWWHULVWLFKH DO FRQVXPR GHOOH
WLSRORJLH GHULYDWH GD GXH YDULHWj GL YLWH HOHQFDWH WLSRORJLH GHULYDWH GD GXH YDULHWj GL YLWH HOHQFDWH
DOO¶DUW  FRPPD  VL ID ULIHULPHQWR DL SDUDPHWUL DOO¶DUW  FRPPD  VL ID ULIHULPHQWR DL SDUDPHWUL
GHVFULWWL  SHU  OH  WLSRORJLH  PRQRYDULHWDOL   H   LQ GHVFULWWL  SHU  OH  WLSRORJLH  PRQRYDULHWDOL   H   LQ
SDUWLFRODUH DOOD YDULHWj SUHVHQWH LQ PDJJLRUH SDUWLFRODUH DOOD YDULHWj SUHVHQWH LQ PDJJLRUH
TXDQWLWj
TXDQWLWj


$UWLFROR
$UWLFROR
(WLFKHWWDWXUDGHVLJQD]LRQHHSUHVHQWD]LRQH
(WLFKHWWDWXUDGHVLJQD]LRQHHSUHVHQWD]LRQH
 1HOO¶HWLFKHWWDWXUD H SUHVHQWD]LRQH GHL YLQL GL  1HOO¶HWLFKHWWDWXUD H SUHVHQWD]LRQH GHL YLQL GL
FXL DOO¶DUW  q YLHWDWD O¶DJJLXQWD GL TXDOVLDVL FXL DOO¶DUW  q YLHWDWD O¶DJJLXQWD GL TXDOVLDVL
TXDOLILFD]LRQH GLYHUVD GD TXHOOH HVSUHVVDPHQWH TXDOLILFD]LRQH GLYHUVD GD TXHOOH HVSUHVVDPHQWH
SUHYLVWH GDO SUHVHQWH GLVFLSOLQDUH LYL FRPSUHVL JOL SUHYLVWH GDO SUHVHQWH GLVFLSOLQDUH LYL FRPSUHVL JOL
DJJHWWLYL ©ILQHª ©H[WUDª ©VFHOWRª ©VHOH]LRQDWRª DJJHWWLYL©ILQHª©H[WUDª©VFHOWRª©VHOH]LRQDWRªH
©VXSHULRUHªHVLPLODUL
VLPLODUL


ÊWXWWDYLDFRQVHQWLWRO¶XVRGLLQGLFD]LRQLFKH ÊWXWWDYLDFRQVHQWLWRO¶XVRGLLQGLFD]LRQLFKH
IDFFLDQRULIHULPHQWRDQRPLUDJLRQLVRFLDOLHPDUFKL IDFFLDQRULIHULPHQWRDQRPLUDJLRQLVRFLDOLHPDUFKL
SULYDWLQRQDYHQWLVLJQLILFDWRODXGDWLYRHQRQLGRQHL SULYDWLQRQDYHQWLVLJQLILFDWRODXGDWLYRHQRQLGRQHL
D WUDUUH LQ LQJDQQR LO FRQVXPDWRUH 6RQR DOWUHVu D WUDUUH LQ LQJDQQR LO FRQVXPDWRUH 6RQR DOWUHVu
FRQVHQWLWH OH LQGLFD]LRQL IDFROWDWLYH SUHYLVWH GDOOH FRQVHQWLWH OH LQGLFD]LRQL IDFROWDWLYH SUHYLVWH GDOOH
QRUPHFRPXQLWDULHHQD]LRQDOL
QRUPHFRPXQLWDULHHQD]LRQDOL


 Ê FRQVHQWLWR DOWUHVu O¶XVR GL LQGLFD]LRQL  Ê FRQVHQWLWR DOWUHVu O¶XVR GL LQGLFD]LRQL
JHRJUDILFKH H WRSRQRPDVWLFKH DJJLXQWLYH FKH JHRJUDILFKH H WRSRQRPDVWLFKH DJJLXQWLYH FKH
IDFFLDQR ULIHULPHQWR DL FRPXQL HG DOOH IUD]LRQL IDFFLDQR ULIHULPHQWR DL FRPXQL HG DOOH IUD]LRQL
ULSRUWDWL QHOO¶DOOHJDWR  GHO SUHVHQWH GLVFLSOLQDUH H ULSRUWDWL QHOO¶DOOHJDWR  GHO SUHVHQWH GLVFLSOLQDUH H
DOOH IDWWRULH H ORFDOLWj GDOOH TXDOL HIIHWWLYDPHQWH DOOH IDWWRULH H ORFDOLWj GDOOH TXDOL HIIHWWLYDPHQWH
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SURYHQJRQR OH XYH GD FXL LO YLQR FRVu TXDOLILFDWRq SURYHQJRQR OH XYH GD FXLLO YLQR FRVu TXDOLILFDWR q
VWDWR RWWHQXWR DOOH FRQGL]LRQL SUHYLVWH GDOOH VWDWR RWWHQXWR DOOH FRQGL]LRQL SUHYLVWH GDOOH
GLVSRVL]LRQLQD]LRQDOLYLJHQWL
GLVSRVL]LRQLQD]LRQDOLYLJHQWL




1HOODGHVLJQD]LRQHGHLYLQLDGHQRPLQD]LRQH 1HOODGHVLJQD]LRQHGHLYLQLDGHQRPLQD]LRQH
GLRULJLQH©0DUHPPDWRVFDQDªSXzHVVHUHXWLOL]]DWD GLRULJLQH©0DUHPPDWRVFDQDªSXzHVVHUHXWLOL]]DWD
ODPHQ]LRQH©YLJQDªDFRQGL]LRQHFKHVLDVHJXLWD ODPHQ]LRQH©YLJQDªDFRQGL]LRQHFKHVLDVHJXLWD
GDO UHODWLYR WRSRQLPR R QRPH WUDGL]LRQDOH FKH OD GDO UHODWLYR WRSRQLPR R QRPH WUDGL]LRQDOH FKH OD
YLQLILFD]LRQH H OD  FRQVHUYD]LRQH  GHO  YLQR YLQLILFD]LRQH H OD  FRQVHUYD]LRQH  GHO  YLQR
DYYHQJDQR  LQ UHFLSLHQWL  VHSDUDWL  H  FKH  WDOH DYYHQJDQR  LQ UHFLSLHQWL  VHSDUDWL  H  FKH  WDOH
PHQ]LRQH  VHJXLWD  GDO UHODWLYR WRSRQLPR R QRPH PHQ]LRQH  VHJXLWD GDO  UHODWLYR WRSRQLPR R QRPH
WUDGL]LRQDOH  YHQJD  ULSRUWDWD  VLD  QHOOD  GHQXQFLD WUDGL]LRQDOH  YHQJD  ULSRUWDWD  VLD  QHOOD  GHQXQFLD
GHOOH XYH VLD QHL UHJLVWUL H QHL GRFXPHQWL GL GHOOH XYH VLD QHL UHJLVWUL H QHL GRFXPHQWL GL
DFFRPSDJQDPHQWRHFKHILJXULQHOO¶DSSRVLWRHOHQFR DFFRPSDJQDPHQWRHFKHILJXULQHOO¶DSSRVLWRHOHQFR
UHJLRQDOHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJH UHJLRQDOHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJH
Q
Q




 1HOOD SUHVHQWD]LRQH H GHVLJQD]LRQH GHO YLQR  1HOOD SUHVHQWD]LRQH H GHVLJQD]LRQH GHO YLQR
RWWHQXWRGDOO¶XYD$OLFDQWH1SXzHVVHUHXWLOL]]DWRLQ RWWHQXWRGDOO¶XYD$OLFDQWH1SXzHVVHUHXWLOL]]DWRLQ
HWLFKHWWDLOVLQRQLPR*UHQDFKH
HWLFKHWWDLOVLQRQLPR*UHQDFKH1HOODSUHVHQWD]LRQH

H GHVLJQD]LRQH GHL YLQL 5RVDWR SXz HVVHUH


XWLOL]]DWRLQHWLFKHWWDLOWHUPLQH5RVq





 Ê REEOLJDWRULD O¶LQGLFD]LRQH GHOO¶DQQDWD LQ  Ê REEOLJDWRULD O¶LQGLFD]LRQH GHOO¶DQQDWD LQ
HWLFKHWWD SHU WXWWHOHWLSRORJLH GL YLQRDG HFFH]LRQH HWLFKHWWD SHU WXWWH OH WLSRORJLH GL YLQR DG HFFH]LRQH
GHOOHWLSRORJLHVSXPDQWH
GHOOHWLSRORJLHVSXPDQWH




 1HOOD SUHVHQWD]LRQH H GHVLJQD]LRQH GHL YLQL
UHFDQWL OD VSHFLILFD]LRQH GL GXH YLWLJQL D EDFFD GL
FRORUHDQDORJRWUDTXHOOLHOHQFDWLDOO¶DUWFRPPD
O¶LQGLFD]LRQH GHL YLWLJQL GHYH DYYHQLUH LQ RUGLQH
GHFUHVFHQWHULVSHWWRDOO¶HIIHWWLYRDSSRUWRGHOOHXYHGD
HVVLRWWHQXWHHILJXUDUHFRQFDUDWWHULDYHQWLOHVWHVVH
GLPHQVLRQL HYLGHQ]D FRORUH H LQWHQVLWj
FRORULPHWULFD

$UWLFROR
&RQIH]LRQDPHQWR
 3HU LO FRQIH]LRQDPHQWR GHL YLQL D
GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD ©0DUHPPD
WRVFDQDª VRQR DPPHVVL WXWWL L UHFLSLHQWL GL YROXPH
QRPLQDOH DXWRUL]]DWL GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH LYL
FRPSUHVLLFRQWHQLWRULDOWHUQDWLYLDOYHWURFRVWLWXLWLGD
XQRWUHLQPDWHULDOHSODVWLFRSOXULVWUDWRGLSROLHWLOHQH
HSROLHVWHUHUDFFKLXVRLQXQLQYROXFURGLFDUWRQHRGL
DOWURPDWHULDOHULJLGRSHUOHWLSRORJLHSUHYLVWHGDOOD
YLJHQWH QRUPDWLYD HVFOXVLYDPHQWH SHU OH FDSDFLWj
FRPSUHVHWUDHOLWUL6RQRHVFOXVLLUHFLSLHQWLTXDOL
GDPHHGDPLJLDQH



 1HOOD SUHVHQWD]LRQH H GHVLJQD]LRQH GHL YLQL
UHFDQWL OD VSHFLILFD]LRQH GL GXH YLWLJQL D EDFFD GL
FRORUHDQDORJRWUDTXHOOLHOHQFDWLDOO¶DUWFRPPD
O¶LQGLFD]LRQH GHL YLWLJQL GHYH DYYHQLUH LQ RUGLQH
GHFUHVFHQWHULVSHWWRDOO¶HIIHWWLYRDSSRUWRGHOOHXYHGD
HVVLRWWHQXWHHILJXUDUHFRQFDUDWWHULDYHQWLOHVWHVVH
GLPHQVLRQL HYLGHQ]D FRORUH H LQWHQVLWj
FRORULPHWULFD

$UWLFROR
&RQIH]LRQDPHQWR
 3HU LO FRQIH]LRQDPHQWR GHL YLQL D
GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH FRQWUROODWD ©0DUHPPD
WRVFDQDª VRQR DPPHVVL WXWWL L UHFLSLHQWL GL YROXPH
QRPLQDOH DXWRUL]]DWL GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH LYL
FRPSUHVLLFRQWHQLWRULDOWHUQDWLYLDOYHWURFRVWLWXLWLGD
XQRWUHLQPDWHULDOHSODVWLFRSOXULVWUDWRGLSROLHWLOHQH
HSROLHVWHUHUDFFKLXVRLQXQLQYROXFURGLFDUWRQHRGL
DOWURPDWHULDOHULJLGRSHUOHWLSRORJLHSUHYLVWHGDOOD
YLJHQWH QRUPDWLYD HVFOXVLYDPHQWH SHU OH FDSDFLWj
FRPSUHVHWUDHOLWUL6RQRHVFOXVLLUHFLSLHQWLTXDOL
GDPHHGDPLJLDQHQRQFKpLUHFLSLHQWLDOWHUQDWLYLDO
YHWUR TXDOL SROLHWLOHQH WHUHIWDODWR 3(7  H
SROLDFFRSSLDWL %ULFN 

 3HU OD WDSSDWXUD GHL YLQL DOORUTXDQGR VLDQR
FRQIH]LRQDWL LQ ERWWLJOLH GL YHWUR SXz HVVHUH
XWLOL]]DWD TXDOVLDVL WLSR GL FKLXVXUD SUHYLVWD GDOOD
QRUPDWLYDHVFOXVRLOWDSSRDFRURQD

 7XWWDYLD SHU OH WLSRORJLH UHFDQWL OH PHQ]LRQL
©ULVHUYDª©VXSHULRUHªH©YLJQDªHSHUOHWLSRORJLH



 3HU OD WDSSDWXUD GHL YLQL DOORUTXDQGR VLDQR
FRQIH]LRQDWL LQ ERWWLJOLH GL YHWUR SXz HVVHUH
XWLOL]]DWD TXDOVLDVL WLSR GL FKLXVXUD SUHYLVWD GDOOD
QRUPDWLYDHVFOXVRLOWDSSRDFRURQD

 7XWWDYLD SHU OH WLSRORJLH UHFDQWL OH PHQ]LRQL
©ULVHUYDªH©YLJQDªHSHUOHWLSRORJLH©SDVVLWRª©9LQ
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6DQWRª H ©9HQGHPPLD WDUGLYDª VRQR FRQVHQWLWH
VROWDQWR ERWWLJOLH GL YHWUR DYHQWL IRUPD HG
DEELJOLDPHQWRFRQVRQLDLFDUDWWHULGHLYLQLGLSUHJLR
FRQYROXPHQRPLQDOHILQRDOLWULHFRQFKLXVXUDD
QRUPDGLOHJJHDGHVFOXVLRQHGHOWDSSRDFRURQD


©SDVVLWRª©9LQ6DQWRªH©9HQGHPPLDWDUGLYDªVRQR
FRQVHQWLWHVROWDQWRERWWLJOLHGLYHWURDYHQWLIRUPDHG
DEELJOLDPHQWRFRQVRQLDLFDUDWWHULGHLYLQLGLSUHJLR
FRQYROXPHQRPLQDOHILQRDOLWULHFRQFKLXVXUDD
QRUPDGLOHJJHDGHVFOXVLRQHGHOWDSSRDFRURQD


$UWLFROR
/HJDPHFRQO¶DPELHQWHJHRJUDILFR



$UWLFROR
/HJDPHFRQO¶DPELHQWHJHRJUDILFR

$ ,QIRUPD]LRQLVXOOD]RQDJHRJUDILFD

$)DWWRULQDWXUDOLULOHYDQWLSHULOOHJDPH
3HU WXWWH OH FDWHJRULH GHL YLQL UHJRODPHQWDWL
YLQRYLQRVSXPDQWHYLQRVSXPDQWHGLTXDOLWj 
/D ]RQD JHRJUDILFD GHOLPLWDWD ULFDGH QHOOD SDUWH
PHULGLRQDOH GHOOD UHJLRQH 7RVFDQD H LQ
SDUWLFRODUH QHOO¶LQWHUR WHUULWRULR DPPLQLVWUDWLYR
GHOOD SURYLQFLD GL *URVVHWR XQD GHOOH SL YDVWH
G¶,WDOLD GHOLPLWDWD D RYHVW LQ WXWWD OD IDVFLD
FRVWLHUDGDOPDU7LUUHQRDQRUGGDLFRQILQLFRQ
OD SURYLQFLDGL /LYRUQR OXQJR LOFRUVR GHL ILXPL
&RUQLDH3HFRUDDVXGGDOODSURYLQFLDOD]LDOHGL
9LWHUEROXQJRLOFRUVRGHOILXPH)LRUDHGHOIRVVR
&KLDURQHHDGHVWGDLFRQILQLFRQOHSURYLQFHGL
3LVDH6LHQDFDUDWWHUL]]DWLDQRUGHVWGDLULOLHYL
GHOOH &ROOLQH 0HWDOOLIHUH TXLQGL GDO FRUVR GHO
ILXPH 2PEURQH H GHO VXR DIIOXHQWH 2UFLD GDO
PDVVLFFLR GHO 0RQWH $PLDWD H SL D VXG GDOOD
6HOYD GHO /DPRQH /D SURYLQFLD GL *URVVHWR q
VXGGLYLVD LQ  $PPLQLVWUD]LRQL &RPXQDOL GL
YDULD HVWHQVLRQH WHUULWRULDOH H FRQ FDUDWWHULVWLFKH
PRUIRORJLFKH SLXWWRVWR GLYHUVH H SXz HVVHUH
VXGGLYLVD LGHDOPHQWH LQ WUH ]RQH DEEDVWDQ]D
GLVWLQWHSHUFOLPDDOWLWXGLQHHPRUIRORJLD=RQD
PRQWDQD LQWHUQR ]RQDPHGLDQD IDVFLDFROOLQDUH
HSHGHFROOLQDUH H]RQDSLDQHJJLDQWH
/D]RQDPRQWDQDGHOO¶LQWHUQRGHOODSURYLQFLDD
QRUGHVW q TXHOOD FRQILQDQWH FRQ OH SURYLQFH GL
3LVDH6LHQDGHILQLWDDSSXQWRPRQWDQDSHUFKqYL
SUHGRPLQDQR ULOLHYL PRQWXRVL FRPH LO 0RQWH
$PLDWD D VXGHVW FRQ ROWUH  PHWUL GL
DOWLWXGLQHHOH&RUQDWHGL*HUIDOFRDQRUGHVWFRQ
ROWUHPHWULGLDOWLWXGLQH4XHVWDSDUWHFKH
UDSSUHVHQWDFLUFDLOGHOWHUULWRULRSURYLQFLDOH
q ULFRSHUWD GD ERVFKL GL IDJJL DEHWL OHFFL H
FDVWDJQL TXL OH SUHFLSLWD]LRQL LQ LQYHUQR DQFKH
QHYRVHVRQRLQVLVWHQWLHDEEDVWDQ]DDEERQGDQWL
/D ]RQD PHGLDQD q FRVWLWXLWD GD XQD IDVFLD
FROOLQDUH H SHGHFROOLQDUH FKH GD QRUG D VXG
SHUFRUUHORQJLWXGLQDOPHQWHWXWWDODSURYLQFLD,Q
TXHVWD DUHD FKH UDSSUHVHQWD FLUFD LO 
GHOO¶LQWHURWHUULWRULRSURYLQFLDOHVRQRFRQFHQWUDWH
LQ PDVVLPD SDUWH OH DWWLYLWj DJULFROH H OH
FROWLYD]LRQL DUERUHH WUD TXHVWH SUHGRPLQDQR
QHWWDPHQWH OD YLWH H O¶ROLYR WDQWR GD



$ ,QIRUPD]LRQLVXOOD]RQDJHRJUDILFD

$)DWWRULQDWXUDOLULOHYDQWLSHULOOHJDPH
3HU WXWWH OH FDWHJRULH GHL YLQL UHJRODPHQWDWL
YLQRYLQRVSXPDQWHYLQRVSXPDQWHGLTXDOLWj 
/D ]RQD JHRJUDILFD GHOLPLWDWD ULFDGH QHOOD SDUWH
PHULGLRQDOH GHOOD UHJLRQH 7RVFDQD H LQ
SDUWLFRODUH QHOO¶LQWHUR WHUULWRULR DPPLQLVWUDWLYR
GHOOD SURYLQFLD GL *URVVHWR XQD GHOOH SL YDVWH
G¶,WDOLD GHOLPLWDWD D RYHVW LQ WXWWD OD IDVFLD
FRVWLHUDGDOPDU7LUUHQRDQRUGGDLFRQILQLFRQ
OD SURYLQFLD GL /LYRUQROXQJR LOFRUVR GHLILXPL
&RUQLDH3HFRUDDVXGGDOODSURYLQFLDOD]LDOHGL
9LWHUEROXQJRLOFRUVRGHOILXPH)LRUDHGHOIRVVR
&KLDURQHHDGHVWGDLFRQILQLFRQOHSURYLQFHGL
3LVDH6LHQDFDUDWWHUL]]DWLDQRUGHVWGDLULOLHYL
GHOOH &ROOLQH 0HWDOOLIHUH TXLQGL GDO FRUVR GHO
ILXPH 2PEURQH H GHO VXR DIIOXHQWH 2UFLD GDO
PDVVLFFLR GHO 0RQWH $PLDWD H SL D VXG GDOOD
6HOYD GHO /DPRQH /D SURYLQFLD GL *URVVHWR q
VXGGLYLVD LQ  $PPLQLVWUD]LRQL &RPXQDOL GL
YDULD HVWHQVLRQH WHUULWRULDOH H FRQ FDUDWWHULVWLFKH
PRUIRORJLFKH SLXWWRVWR GLYHUVH H SXz HVVHUH
VXGGLYLVD LGHDOPHQWH LQ WUH ]RQH DEEDVWDQ]D
GLVWLQWHSHUFOLPDDOWLWXGLQHHPRUIRORJLD=RQD
PRQWDQD LQWHUQR ]RQDPHGLDQD IDVFLDFROOLQDUH
HSHGHFROOLQDUH H]RQDSLDQHJJLDQWH
/D]RQDPRQWDQDGHOO¶LQWHUQRGHOODSURYLQFLDD
QRUGHVW q TXHOOD FRQILQDQWH FRQ OH SURYLQFH GL
3LVDH6LHQDGHILQLWDDSSXQWRPRQWDQDSHUFKqYL
SUHGRPLQDQR ULOLHYL PRQWXRVL FRPH LO 0RQWH
$PLDWD D VXGHVW FRQ ROWUH  PHWUL GL
DOWLWXGLQHHOH&RUQDWHGL*HUIDOFRDQRUGHVWFRQ
ROWUHPHWULGLDOWLWXGLQH4XHVWDSDUWHFKH
UDSSUHVHQWDFLUFDLOGHOWHUULWRULRSURYLQFLDOH
q ULFRSHUWD GD ERVFKL GL IDJJL DEHWL OHFFL H
FDVWDJQL TXL OH SUHFLSLWD]LRQL LQ LQYHUQR DQFKH
QHYRVHVRQRLQVLVWHQWLHDEEDVWDQ]DDEERQGDQWL
/D ]RQD PHGLDQD q FRVWLWXLWD GD XQD IDVFLD
FROOLQDUH H SHGHFROOLQDUH FKH GD QRUG D VXG
SHUFRUUHORQJLWXGLQDOPHQWH WXWWDODSURYLQFLD ,Q
TXHVWD DUHD FKH UDSSUHVHQWD FLUFD LO 
GHOO¶LQWHURWHUULWRULRSURYLQFLDOHVRQRFRQFHQWUDWH
LQ PDVVLPD SDUWH OH DWWLYLWj DJULFROH H OH
FROWLYD]LRQL DUERUHH WUD TXHVWH SUHGRPLQDQR
QHWWDPHQWH OD YLWH H O¶ROLYR WDQWR GD
FDUDWWHUL]]DUQH LO SDHVDJJLR /D ]RQD
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FDUDWWHUL]]DUQH LO SDHVDJJLR /D ]RQD
SLDQHJJLDQWH FLUFD LO  GHO WHUULWRULR
SURYLQFLDOHqUDSSUHVHQWDWDGDOODSLDQXUDLQWRUQR
D )ROORQLFD *URVVHWR H 2UEHWHOOR$OELQLD ,Q
TXHVWDDUHDSHUODVXDYLFLQDQ]DDOPDU7LUUHQRL
WHUUHQL YHQJRQR GHVWLQDWL SULQFLSDOPHQWH DOOH
FROWLYD]LRQL HUEDFHH H DOOH FROWXUH LQGXVWULDOL GL
SLHQR FDPSR H LQ PLVXUD PLQRUH DJOL LPSLDQWL
DUERUHL


,WHUUHQLGHOODSURYLQFLDGL*URVVHWRVLSUHVHQWDQR
QHL YDULDPELHQWLFRQDOFXQH GLIIHUHQ]H GRYXWH
DOOD GLYHUVD QDWXUD H DOOH GLYHUVH RULJLQL GHOOH
URFFH GD FXL VL VRQR IRUPDWL , SULQFLSDOL WLSL GL
WHUUHQR DJUDULR SURYHQLHQWL GD URFFH DXWRFWRQH
SRVVRQRHVVHUHFRVuLQGLYLGXDWLHUDSSUHVHQWDWL
WHUUHQL DOOXYLRQDOL VFLROWL H PH]]DQL FDOFDUHL
VRQR SUHYDOHQWL QHOOD YDOOH GHOO¶2PEURQH
GHOO¶2VD GHOO¶$OEHJQD GHO )LRUD H GHO &RUQLD
6RQRWHUUHQLSURIRQGLIUHVFKLPHGLDPHQWHIHUWLOL
SLXWWRVWRVFLROWLHPH]]DQL
WHUUHQL DOOXYLRQDOL SHVDQWL H PHGLR SHVDQWL
FDOFDUHLVRQRSUHVHQWLLQJUDQSDUWHQHOODSLDQXUD
JURVVHWDQD GL )ROORQLFD H GL $OELQLD LQ DOFXQL
WUDWWL GHOOD YDOOH GHO &RUQLD GHO 3HFRUD H
GHOO¶$OEHJQD H VRQR WHUUHQL OLPRDUJLOORVL
FDOFDUHLLOSLGHOOHYROWHXPLGL
WHUUHQLVDEELRVLURFFLRVLVFLROWLDSSDUWHQJRQRD
TXHVWRJUXSSRLWHUUHQLSRFRSURIRQGLVDEELRVLH
VDEELRVRDUJLOORVLFKHULSRVDQRQHOOHDUHQDULHGL
YDULRWLSRGHOO¶HRFHQHHVXFRQJORPHUDWLURFFLRVL
GL WUDYHUWLQR 4XHVWH IRUPD]LRQL VL ULVFRQWUDQR
FRQ QRWHYROH IUHTXHQ]D OXQJR O¶LQWHUR VYLOXSSR
GHOUHWURWHUUDPDUHPPDQRVRQRLQJHQHUHVFLROWL
SHUPHDELOLHGLPRGHVWDIHUWLOLWj
WHUUHQL SOLRFHQLFL VFLROWL VL ULVFRQWUDQR
IUHTXHQWHPHQWH QHOOH ]RQH FROOLQDUL H
SHGHFROOLQDUL VRQR DEEDVWDQ]D VFLROWL VDEELRVL
FDOFDUHL H VSHVVR IUDPPLVWL D JKLDLD H VLOLFH $
TXHVWR JUXSSR DSSDUWHQJRQR DQFKH L WHUUHQL
VDEELRVRDUJLOORVL SOLRFHQLFL FRQ WHVVLWXUD
SUHYDOHQWHPHQWHDUJLOORVDGHOODSDUWHILQH
WHUUHQL JURVVRODQL VFLROWL TXHVWL WHUUHQL
JURVVRODQL JKLDLRVDEELRVL SURIRQGL SRJJLDQR
VXOWHU]RRUL]]RQWHSOLRFHQLFRRVXFLRWWRODPLGHO
TXDWHUQDULR VRQR SURYYLVWL GL FLRWWROL FDOFDUHL H
VLOLFHL PROWR DULGL 6L WURYDQR SUHYDOHQWHPHQWH
QHOOHFROOLQHFKHFRQWRUQDQRODSLDQDGD)ROORQLFD
D*DYRUUDQRH5LEROOD
WHUUHQL YXOFDQLFL H PH]]DQL URFFLRVL GL QDWXUD
WXIDFHD GL GLYHUVD FRQVLVWHQ]D D FDXVD  GHOOH
GLIIRUPLFRQGL]LRQLGLVHGLPHQWD]LRQHGLFHQHUL
VDEELH H ODSLOOL HVSXOVL H WUDVFLQDWL GDL YHQWL H
GHSRVLWDWL SHU JUDYLWj SL R PHQR ORQWDQR GDO
FUDWHUH 7UDWWDVL GL WHUUHQL DJUDUL SL R PHQR

SLDQHJJLDQWH FLUFD LO  GHO WHUULWRULR
SURYLQFLDOHqUDSSUHVHQWDWDGDOODSLDQXUDLQWRUQR
D )ROORQLFD *URVVHWR H 2UEHWHOOR$OELQLD ,Q
TXHVWDDUHDSHUODVXDYLFLQDQ]DDOPDU7LUUHQRL
WHUUHQL YHQJRQR GHVWLQDWL SULQFLSDOPHQWH DOOH
FROWLYD]LRQL HUEDFHH H DOOH FROWXUH LQGXVWULDOL GL
SLHQR FDPSR H LQ PLVXUD PLQRUH DJOL LPSLDQWL
DUERUHL


,WHUUHQLGHOODSURYLQFLDGL*URVVHWRVLSUHVHQWDQR
QHL YDULDPELHQWL FRQ DOFXQH GLIIHUHQ]H GRYXWH
DOOD GLYHUVD QDWXUD H DOOH GLYHUVH RULJLQL GHOOH
URFFH GD FXL VL VRQR IRUPDWL , SULQFLSDOL WLSL GL
WHUUHQR DJUDULR SURYHQLHQWL GD URFFH DXWRFWRQH
SRVVRQRHVVHUHFRVuLQGLYLGXDWLHUDSSUHVHQWDWL
WHUUHQL DOOXYLRQDOL VFLROWL H PH]]DQL FDOFDUHL
VRQR SUHYDOHQWL QHOOD YDOOH GHOO¶2PEURQH
GHOO¶2VD GHOO¶$OEHJQD GHO )LRUD H GHO &RUQLD
6RQRWHUUHQLSURIRQGLIUHVFKLPHGLDPHQWHIHUWLOL
SLXWWRVWRVFLROWLHPH]]DQL
WHUUHQL DOOXYLRQDOL SHVDQWL H PHGLR SHVDQWL
FDOFDUHLVRQRSUHVHQWLLQJUDQSDUWHQHOODSLDQXUD
JURVVHWDQD GL )ROORQLFD H GL $OELQLD LQ DOFXQL
WUDWWL GHOOD YDOOH GHO &RUQLD GHO 3HFRUD H
GHOO¶$OEHJQD H VRQR WHUUHQL OLPRDUJLOORVL
FDOFDUHLLOSLGHOOHYROWHXPLGL
WHUUHQLVDEELRVLURFFLRVLVFLROWLDSSDUWHQJRQRD
TXHVWRJUXSSRLWHUUHQLSRFRSURIRQGLVDEELRVLH
VDEELRVRDUJLOORVLFKHULSRVDQRQHOOHDUHQDULHGL
YDULRWLSRGHOO¶HRFHQHHVXFRQJORPHUDWLURFFLRVL
GL WUDYHUWLQR 4XHVWH IRUPD]LRQL VL ULVFRQWUDQR
FRQ QRWHYROH IUHTXHQ]D OXQJR O¶LQWHUR VYLOXSSR
GHOUHWURWHUUDPDUHPPDQRVRQRLQJHQHUHVFLROWL
SHUPHDELOLHGLPRGHVWDIHUWLOLWj
WHUUHQL SOLRFHQLFL VFLROWL VL ULVFRQWUDQR
IUHTXHQWHPHQWH QHOOH ]RQH FROOLQDUL H
SHGHFROOLQDUL VRQR DEEDVWDQ]D VFLROWL VDEELRVL
FDOFDUHL H VSHVVR IUDPPLVWL D JKLDLD H VLOLFH $
TXHVWR JUXSSR DSSDUWHQJRQR DQFKH L WHUUHQL
VDEELRVRDUJLOORVL SOLRFHQLFL FRQ WHVVLWXUD
SUHYDOHQWHPHQWHDUJLOORVDGHOODSDUWHILQH
WHUUHQL JURVVRODQL VFLROWL TXHVWL WHUUHQL
JURVVRODQL JKLDLRVDEELRVL SURIRQGL SRJJLDQR
VXOWHU]RRUL]]RQWHSOLRFHQLFRRVXFLRWWRODPLGHO
TXDWHUQDULR VRQR SURYYLVWL GL FLRWWROL FDOFDUHL H
VLOLFHL PROWR DULGL 6L WURYDQR SUHYDOHQWHPHQWH
QHOOHFROOLQHFKHFRQWRUQDQRODSLDQDGD)ROORQLFD
D*DYRUUDQRH5LEROOD
WHUUHQL YXOFDQLFL H PH]]DQL URFFLRVL GL QDWXUD
WXIDFHD GL GLYHUVD FRQVLVWHQ]D D FDXVD  GHOOH
GLIIRUPLFRQGL]LRQLGLVHGLPHQWD]LRQHGLFHQHUL
VDEELH H ODSLOOL HVSXOVL H WUDVFLQDWL GDL YHQWL H
GHSRVLWDWL SHU JUDYLWj SL R PHQR ORQWDQR GDO
FUDWHUH 7UDWWDVL GL WHUUHQL DJUDUL SL R PHQR
SURIRQGL VXEDFLGL ULFFKL GL VFKHOHWUR
WHQGHQ]LDOPHQWHDULGL
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SURIRQGL VXEDFLGL ULFFKL
WHQGHQ]LDOPHQWHDULGL

GL

VFKHOHWUR



/D TXRWD PHGLD GHO WHUULWRULR GHOOD SURYLQFLD GL
*URVVHWR q GL FLUFD  PHWUL VOP PHQWUH OD
SHQGHQ]D PHGLD q GHO  O¶HVSRVL]LRQH
SUHYDOHQWHqDVXGHVW


,OFOLPDGHOODSURYLQFLDGL*URVVHWRqWHPSHUDWR
GL WLSR PHGLWHUUDQHR FDUDWWHUL]]DWR GD
WHPSHUDWXUH PLWL SUHFLSLWD]LRQL GLVRUGLQDWH
WDORUD GL HOHYDWD LQWHQVLWj QHL PHVL DXWXQQR
LQYHUQDOL H GD XQD DULGLWj SLXWWRVWR SUROXQJDWD
QHOOD SULPDYHUD H DFFHQWXDWD QHL PHVL HVWLYL
7XWWDYLDGDWDODYDVWLWjGHOWHUULWRULRVLSRVVRQR
LGHQWLILFDUH WUH GLYHUVH FRQGL]LRQL FOLPDWLFKH
FOLPDWHPSHUDWRFDOGRSUHVHQWHLQWXWWDODIDVFLD
FRVWLHUDFRQSLRYRVLWjPROWRVFDUVD FOLPDVHFFR
DULGRQHOSHULRGRHVWLYR FRQWHPSHUDWXUDPHGLD
LQWRUQR D & H SUHFLSLWD]LRQL LQIHULRUL D 
PPDQQRFOLPDWHPSHUDWRVXEOLWRUDOHSUHVHQWH
QHOOHDUHHLQWHUQHLOTXDOHULVHQWHFRPXQTXHGHOOD
YLFLQDQ]D GHO PDUH FRQ WHPSHUDWXUD PHGLD
LQWRUQR D & H SUHFLSLWD]LRQL PHGLH GL
FLUFD  PPDQQR FOLPD WHPSHUDWR IUHVFR VX
WXWWD O¶DUHD GHO 0RQWH $PLDWD FRQ WHPSHUDWXUD
PHGLDLQIHULRUHD&HSUHFLSLWD]LRQLLQWRUQRDL
PPDQQR
/HSUHFLSLWD]LRQLVRQRFRQFHQWUDWHVRSUDWWXWWRQHL
PHVLDXWXQQDOLLQYHUQDOL/DPDVVLPDSLRYRVLWjq
ORFDOL]]DWD WUD OD ILQH GL RWWREUH H OD VHFRQGD
GHFDGHGLGLFHPEUH±FROPHVHGLQRYHPEUHFKH
IDUHJLVWUDUHLOYDORUHPDVVLPR±ODFXLLQWHQVLWj
SURYRFD WDOYROWD HURVLRQL H GLODYDPHQWL LQ
FROOLQD H QRQ PDQFDQR HSLVRGL DOOXYLRQDOL LQ
SLDQXUD FRPH TXHOOL SURYRFDWL GDL ILXPL
2PEURQH3HFRUD%UXQD$OEHJQDH6RYDWD1HO
SHULRGRFRPSUHVRWUDJHQQDLRHPDJJLRODSLRJJLD
qGLVWULEXLWDLQPDQLHUDXQSR¶SLRPRJHQHDFRQ
YDORUL
FRPSDUDELOL
FKH
GLPLQXLVFRQR
SURJUHVVLYDPHQWH GDOOD VHFRQGD GHFDGH GL
PDJJLR ILQR D UDJJLXQJHUH XQ PLQLPR DVVROXWR
WUDODSULPDHODWHU]DGHFDGHGLOXJOLRWDQWRFKH
VL SXz SDUODUH GL XQ¶DULGLWj GL UHJROD SUROXQJDWD
QHOOD SULPDYHUD H VSHVVR DFFHQWXDWD QHL PHVL
HVWLYL
/HSUHFLSLWD]LRQLPHGLHDQQXHGHOODSURYLQFLDGL
*URVVHWR QRQ UDJJLXQJRQR L  PP FRQ XQ
PLQLPRGLPPQHOPHVHGLOXJOLR GDWRPHGLR 
HXQPDVVLPRGLPPQHOPHVHGLQRYHPEUH
GDWRPHGLR HXQDWHPSHUDWXUDPHGLDDQQXDGL
& LO PHVH SL FDOGR q OXJOLR O¶LQGLFH GL
+XJOLQVLDWWHVWDWUDHXQLWjDVHFRQGD
GHOO¶DUHDFRQVLGHUDWD
/HHVWDWLVRQRSHUORSLVLFFLWRVHHOHFRQGL]LRQL
GLDULGLWjVRQRDFFHQWXDWHGDLYHQWLFKHVRIILDQR
FRQ IUHTXHQ]D VRSUDWWXWWR GDO WHU]R DO TXDUWR

/D TXRWD PHGLD GHO WHUULWRULR GHOOD SURYLQFLD GL
*URVVHWR q GL FLUFD  PHWUL VOP PHQWUH OD
SHQGHQ]D PHGLD q GHO  O¶HVSRVL]LRQH
SUHYDOHQWHqDVXGHVW


,OFOLPDGHOODSURYLQFLDGL*URVVHWRqWHPSHUDWR
GL WLSR PHGLWHUUDQHR FDUDWWHUL]]DWR GD
WHPSHUDWXUH PLWL SUHFLSLWD]LRQL GLVRUGLQDWH
WDORUD GL HOHYDWD LQWHQVLWj QHL PHVL DXWXQQR
LQYHUQDOL H GD XQD DULGLWj SLXWWRVWR SUROXQJDWD
QHOOD SULPDYHUD H DFFHQWXDWD QHL PHVL HVWLYL
7XWWDYLDGDWDODYDVWLWjGHOWHUULWRULRVLSRVVRQR
LGHQWLILFDUH WUH GLYHUVH FRQGL]LRQL FOLPDWLFKH
FOLPDWHPSHUDWRFDOGRSUHVHQWHLQWXWWDODIDVFLD
FRVWLHUDFRQSLRYRVLWjPROWRVFDUVD FOLPDVHFFR
DULGRQHOSHULRGRHVWLYR FRQWHPSHUDWXUDPHGLD
LQWRUQR D & H SUHFLSLWD]LRQL LQIHULRUL D 
PPDQQRFOLPDWHPSHUDWRVXEOLWRUDOHSUHVHQWH
QHOOHDUHHLQWHUQHLOTXDOHULVHQWHFRPXQTXHGHOOD
YLFLQDQ]D GHO PDUH FRQ WHPSHUDWXUD PHGLD
LQWRUQR D & H SUHFLSLWD]LRQL PHGLH GL
FLUFD  PPDQQR FOLPD WHPSHUDWR IUHVFR VX
WXWWD O¶DUHD GHO 0RQWH $PLDWD FRQ WHPSHUDWXUD
PHGLDLQIHULRUHD&HSUHFLSLWD]LRQLLQWRUQRDL
PPDQQR
/HSUHFLSLWD]LRQLVRQRFRQFHQWUDWHVRSUDWWXWWRQHL
PHVLDXWXQQDOLLQYHUQDOL/DPDVVLPDSLRYRVLWjq
ORFDOL]]DWD WUD OD ILQH GL RWWREUH H OD VHFRQGD
GHFDGHGLGLFHPEUH±FROPHVHGLQRYHPEUHFKH
IDUHJLVWUDUHLOYDORUHPDVVLPR±ODFXLLQWHQVLWj
SURYRFD WDOYROWD HURVLRQL H GLODYDPHQWL LQ
FROOLQD H QRQ PDQFDQR HSLVRGL DOOXYLRQDOL LQ
SLDQXUD FRPH TXHOOL SURYRFDWL GDL ILXPL
2PEURQH3HFRUD%UXQD$OEHJQDH6RYDWD1HO
SHULRGRFRPSUHVRWUDJHQQDLRHPDJJLRODSLRJJLD
qGLVWULEXLWDLQPDQLHUDXQSR¶SLRPRJHQHDFRQ
YDORUL
FRPSDUDELOL
FKH
GLPLQXLVFRQR
SURJUHVVLYDPHQWH GDOOD VHFRQGD GHFDGH GL
PDJJLR ILQR D UDJJLXQJHUH XQ PLQLPR DVVROXWR
WUDODSULPDHODWHU]DGHFDGHGLOXJOLRWDQWRFKH
VL SXz SDUODUH GL XQ¶DULGLWj GL UHJROD SUROXQJDWD
QHOOD SULPDYHUD H VSHVVR DFFHQWXDWD QHL PHVL
HVWLYL
/HSUHFLSLWD]LRQLPHGLHDQQXHGHOODSURYLQFLDGL
*URVVHWR QRQ UDJJLXQJRQR L  PP FRQ XQ
PLQLPRGLPPQHOPHVHGLOXJOLR GDWRPHGLR 
HXQPDVVLPRGLPPQHOPHVHGLQRYHPEUH
GDWRPHGLR HXQDWHPSHUDWXUDPHGLDDQQXDGL
& LO PHVH SL FDOGR q OXJOLR O¶LQGLFH GL
+XJOLQVLDWWHVWDWUDHXQLWjDVHFRQGD
GHOO¶DUHDFRQVLGHUDWD
/HHVWDWLVRQRSHUORSLVLFFLWRVHHOHFRQGL]LRQL
GLDULGLWjVRQRDFFHQWXDWHGDLYHQWLFKHVRIILDQR
FRQ IUHTXHQ]D VRSUDWWXWWR GDO WHU]R DO TXDUWR
TXDGUDQWHLQSDUWLFRODUHQHOODSULPDYHUDVRIILDQR
YHQWLGL6FLURFFRHGL/LEHFFLRSLXWWRVWRFDULFKLGL
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TXDGUDQWH LQ SDUWLFRODUH QHOOD SULPDYHUD
VRIILDQRYHQWLGL6FLURFFRHGL/LEHFFLRSLXWWRVWR
FDULFKL GL VDOVHGLQH PHQWUH QHOO¶HVWDWH LO
0DHVWUDOH FKH VHEEHQH SURYHQJD GDO PDUH q
DVFLXWWR UHJRODQGR GL IDWWR OD WHPSHUDWXUD LQ
LQYHUQR QRQ q UDUR LQYHFH FKH VRIIL DQFKH LQ
PRGRYLROHQWROD7UDPRQWDQD


$)DWWRULXPDQLULOHYDQWLSHULOOHJDPH
,IDWWRULXPDQLOHJDWLDOWHUULWRULRGLSURGX]LRQH
FKHSHUFRQVROLGDWDWUDGL]LRQHKDQQRFRQWULEXLWR
DRWWHQHUHLYLQLGHOOD©0DUHPPDWRVFDQDªVRQR
GL IRQGDPHQWDOH ULOLHYR ,Q TXHVWD DUHD LQIDWWL
HVLVWRQR WHVWLPRQLDQ]H GHOOD FROWLYD]LRQH GHOOD
YLWHFKHULVDOJRQRDOSHULRGR(WUXVFR±OHDQWLFKH
FLWWj HWUXVFKH GL 9HWXORQLD 5RVHOOH H 6RYDQD
ULVSHWWLYDPHQWH QHOOD SDUWH FHQWURVHWWHQWULRQDOH
FHQWUDOHHPHULGLRQDOHGHOODSURYLQFLDOHDUHHQHL
SUHVVL GHO ODJR GHOO¶$FFHVD D QRUG GL *KLDFFLR
)RUWHGL0DUVLOLDQDOXQJRO¶$OEHJQDGL&RVDHOD
YLOOD GL ©6HWWHILQHVWUHª SUHVVR &DSDOELR FKH
UDSSUHVHQWD XQ HVHPSLR GL YLOOD URPDQD GHGLWD
DOO¶DWWLYLWjYLWLFRODDVXGVRQRVRORDOFXQLHVHPSL
GL LQVHGLDPHQWL SL R PHQR ULOHYDQWL ± FRPH
WHVWLPRQLDQRDOFXQLUHSHUWL,QSDUWLFRODUHSUHVVR
0DUVLOLDQD OXQJR LO FRUVR GHO ILXPH $OEHJQD
$JHU &RVDQXV  q VWDWR ULQYHQXWR XQ QXPHUR
FRQVLVWHQWH GL YDVHOODPH H  SLWKRL UHFLSLHQWL
SDUWLFRODUL SHU OD UDFFROWD GHO YLQR SURYHQLHQWH
GDOODSLJLDWXUDGHOOHXYHHGDLWRUFKL XQLWDPHQWH
D IRUQDFL SHU OD SURGX]LRQH GL DQIRUH YLQDULH
SUREDELOPHQWHSRLFKpLOOXRJRFRUULVSRQGHYDDXQ
YHUR H SURSULR FHQWUR GL UDFFROWD SHU L YLQL FKH
SURYHQLYDQR GDOOH DUHH SL LQWHUQH FROOLQH GL
0DQFLDQRH6FDQVDQR WUDVSRUWDWLOXQJRLOFRUVR
GHOILXPH,QROWUHLQDOFXQHDUHHGHOODSURYLQFLDH
VXO WHUULWRULR GHOO¶LVROD GHO *LJOLR VRQR VWDWL
ULQYHQXWL QXPHURVL SDOPHQWL LQ SLHWUD VSHFLH GL
YDVFKH FLOLQGULFKH VFDYDWH GLUHWWDPHQWH VXOOD
URFFLDWDOYROWDDLSLHGLGLXQYLJQHWRXWLOL]]DWHGD
HWUXVFKLHSLWDUGLURPDQLSHUODSLJLDWXUDHOR
VJURQGR GHOOH XYH 0D DQFKH DOFXQH SLWWXUH VXO
YDVHOODPHGLRULJLQHHWUXVFDUDIILJXUDQGRODYLWH
©GRPHVWLFDWDªSRVVRQRHVVHUHLQWHUSUHWDWHFRPH
XQDFRQIHUPDGHOODIDPLOLDULWjGHOODFROWXUDGHOOD
YLWHWUDODJHQWHGLTXHVWRSRSROR/DGRPLQD]LRQH
URPDQD DFFHQWXz OD WHQGHQ]D DO PLJOLRUDPHQWR
GHOOH WHFQLFKH GL YLQLILFD]LRQH FKH ULPDVHUR
LQVXSHUDWH ILQR DO PHGLRHYR LQ TXHVWR SHULRGR
VWRULFR OD YLWH DFTXLVWz SDUWLFRODUH LPSRUWDQ]D
FRPHSLDQWDFRORQL]]DWULFHWDQWRFKHJRYHUQDQWL
HIHXGDWDULULFRQREEHURODQHFHVVLWjGLFRQFHGHUH
WHUUH DGDWWH SHU TXHVWD FROWXUD FKH HEEH
SDUWLFRODUH SURWH]LRQH FRQ DSSRVLWH QRUPH
VWDWXWDULH

VDOVHGLQH PHQWUH QHOO¶HVWDWH LO 0DHVWUDOH FKH
VHEEHQHSURYHQJDGDOPDUHqDVFLXWWRUHJRODQGR
GL IDWWR OD WHPSHUDWXUD LQ LQYHUQR QRQ q UDUR
LQYHFH FKH VRIIL DQFKH LQ PRGR YLROHQWR OD
7UDPRQWDQD


$)DWWRULXPDQLULOHYDQWLSHULOOHJDPH
,IDWWRULXPDQLOHJDWLDOWHUULWRULRGLSURGX]LRQH
FKHSHUFRQVROLGDWDWUDGL]LRQHKDQQRFRQWULEXLWRD
RWWHQHUHLYLQLGHOOD©0DUHPPDWRVFDQDªVRQRGL
IRQGDPHQWDOH ULOLHYR ,Q TXHVWD DUHD LQIDWWL
HVLVWRQR WHVWLPRQLDQ]H GHOOD FROWLYD]LRQH GHOOD
YLWHFKHULVDOJRQRDOSHULRGR(WUXVFR±OHDQWLFKH
FLWWj HWUXVFKH GL 9HWXORQLD 5RVHOOH H 6RYDQD
ULVSHWWLYDPHQWH QHOOD SDUWH FHQWURVHWWHQWULRQDOH
FHQWUDOHHPHULGLRQDOHGHOODSURYLQFLDOHDUHHQHL
SUHVVL GHO ODJR GHOO¶$FFHVD D QRUG GL *KLDFFLR
)RUWHGL0DUVLOLDQDOXQJRO¶$OEHJQDGL&RVDHOD
YLOOD GL ©6HWWHILQHVWUHª SUHVVR &DSDOELR FKH
UDSSUHVHQWD XQ HVHPSLR GL YLOOD URPDQD GHGLWD
DOO¶DWWLYLWjYLWLFRODDVXGVRQRVRORDOFXQLHVHPSL
GL LQVHGLDPHQWL SL R PHQR ULOHYDQWL ± FRPH
WHVWLPRQLDQRDOFXQLUHSHUWL,QSDUWLFRODUHSUHVVR
0DUVLOLDQD OXQJR LO FRUVR GHO ILXPH $OEHJQD
$JHU &RVDQXV  q VWDWR ULQYHQXWR XQ QXPHUR
FRQVLVWHQWH GL YDVHOODPH H  SLWKRL UHFLSLHQWL
SDUWLFRODUL SHU OD UDFFROWD GHO YLQR SURYHQLHQWH
GDOODSLJLDWXUDGHOOHXYHHGDLWRUFKL XQLWDPHQWH
D IRUQDFL SHU OD SURGX]LRQH GL DQIRUH YLQDULH
SUREDELOPHQWHSRLFKpLOOXRJRFRUULVSRQGHYDDXQ
YHUR H SURSULR FHQWUR GL UDFFROWD SHU L YLQL FKH
SURYHQLYDQR GDOOH DUHH SL LQWHUQH FROOLQH GL
0DQFLDQRH6FDQVDQR WUDVSRUWDWLOXQJRLOFRUVR
GHOILXPH,QROWUHLQDOFXQHDUHHGHOODSURYLQFLDH
VXO WHUULWRULR GHOO¶LVROD GHO *LJOLR VRQR VWDWL
ULQYHQXWL QXPHURVL SDOPHQWL LQ SLHWUD VSHFLH GL
YDVFKH FLOLQGULFKH VFDYDWH GLUHWWDPHQWH VXOOD
URFFLDWDOYROWDDLSLHGLGLXQYLJQHWRXWLOL]]DWHGD
HWUXVFKLHSLWDUGLURPDQLSHUODSLJLDWXUDHOR
VJURQGR GHOOH XYH 0D DQFKH DOFXQH SLWWXUH VXO
YDVHOODPHGLRULJLQHHWUXVFDUDIILJXUDQGRODYLWH
©GRPHVWLFDWDªSRVVRQRHVVHUHLQWHUSUHWDWHFRPH
XQDFRQIHUPDGHOODIDPLOLDULWjGHOODFROWXUDGHOOD
YLWHWUDODJHQWHGLTXHVWRSRSROR/DGRPLQD]LRQH
URPDQD DFFHQWXz OD WHQGHQ]D DO PLJOLRUDPHQWR
GHOOH WHFQLFKH GL YLQLILFD]LRQH FKH ULPDVHUR
LQVXSHUDWH ILQR DO PHGLRHYR LQ TXHVWR SHULRGR
VWRULFR OD YLWH DFTXLVWz SDUWLFRODUH LPSRUWDQ]D
FRPHSLDQWDFRORQL]]DWULFHWDQWRFKHJRYHUQDQWL
HIHXGDWDULULFRQREEHURODQHFHVVLWjGLFRQFHGHUH
WHUUH DGDWWH SHU TXHVWD FROWXUD FKH HEEH
SDUWLFRODUH SURWH]LRQH FRQ DSSRVLWH QRUPH
VWDWXWDULH
,QRFFDVLRQHGHOOHORWWL]]D]LRQLGHLWHUUHQLIHXGDOL
HFRPXQDOLIXURQRLQIDWWLLQGLFDWLHVSOLFLWDPHQWH
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,QRFFDVLRQHGHOOHORWWL]]D]LRQLGHLWHUUHQLIHXGDOL
HFRPXQDOLIXURQRLQIDWWLLQGLFDWLHVSOLFLWDPHQWH
©FRQFHVVLRQL GL WHUUH LQ ]RQH D YRFD]LRQH
YLWLFRODª
,PSRUWDQWH LQROWUH IX LO UXROR GHL PRQDFL
EHQHGHWWLQL VRSUDWWXWWR SHU LO UHFXSHUR H LO
PDQWHQLPHQWRGHOODFROWLYD]LRQHGHOODYLWHFKHVL
FRQVROLGz LQWRUQR DOOH PXUD GHL FHQWUL DELWDWL
PHGLRHYDOL 1HL VHFROL FKH YDQQR GDO  DO
 FRPH WHVWLPRQLDQR QXPHURVL VWDWXWL
FRPXQDOL &RPXQLWj GHO &RWRQH FRPXQL GL
0DVVD0DULWWLPDH0RQWHURWRQGRHFF VLHEEH
XQ XOWHULRUH VYLOXSSR DOOD GLIIXVLRQH GHOOD
YLWLFROWXUD JUD]LH DQFKH DO PHULWR GHOOH JUDQGL
IDPLJOLH QRELOL SUHVHQWL VXO WHUULWRULR FRPH JOL
$OGREUDQGHVFKLJOL6IRU]DRJOL2UVLQL'XUDQWH
OR6WDWRGHL3UHVLGLIXQRWDDQFKHODFROWLYD]LRQH
GHO YLWLJQR $QVRQLFD LQ PROWH DUHH GHOOD
0DUHPPD PHULGLRQDOH H LQVXODUH FRVu FRPH
ULOHYDQWH GLYHQQH GXUDQWH OD JUDQGLRVD RSHUD GL
ERQLILFD LQWUDSUHVD QHO  GDL JUDQGXFD GL
/RUHQDODGLIIXVLRQHGHOODFROWLYD]LRQHGHOODYLWH
H GHOO¶ROLYR QHOOH DUHH ULVDQDWH GHOOD 0DUHPPD
VLWXD]LRQHFKHVLSURWUDVVHSHUWXWWRO¶2WWRFHQWRH
FKH FRQVHQWu GL VYLOXSSDUH O¶DWWLYLWj YLWLYLQLFROD
LQPRGRFDSLOODUHVXWXWWRLOWHUULWRULRSURYLQFLDOH
/H ]RQH GHOOD SURYLQFLD GL *URVVHWR FKH KDQQR
DYXWR LQ RJQL WHPSR PDJJLRUH SRVVLELOLWj GL
DIIHUPD]LRQH QHO FDPSR HFRQRPLFR H VRFLDOH
VRQR TXHOOH FKH KDQQR SRWXWR OHJDUH OD ORUR
IRUWXQDDQFKHDOODGLIIXVLRQHGHOODYLWH
6WXGLRVLGLRJQLWHPSRULFRQREEHURLSUHJLGHOOH
XYH GL TXHVWR WHUULWRULR H O¶HFFHOOHQ]D GHL YLQL
SURGRWWL
/¶HQRWHFQLFR/XLJL9LYDUHOOLSDUODQGRGLVLVWHPL
GL DOOHYDPHQWR GHOOD YLWH VFULYH ©QHO QRVWUR
PDQGDPHQWR q UDUR LO FDVR GL WURYDUH OD YLWH
GLVSRVWDDLODWLGHLFDPSLPDLQYHFHYLSUHGRPLQD
ODYLJQDVSHFLDOL]]DWDHTXLQGLODFRQVRFLD]LRQHq
SUDWLFDTXDVLVFRQRVFLXWD«6DUHEEHXWLOHSLDQR
SLDQRVRVWLWXLUHLOILORGLIHUURDOOHFDQQHJLDFFKq
HVVR SHUPHWWH XQD QRWHYROH HFRQRPLD«« /D
IRUPD GL SRWDWXUD SL LQ XVR SUHVVR L QRVWUL
YLWLFROWRULPLSDUHVLDTXHOODDFRUQHWWLFRQR
RFFKL QRQ q FHUWR XQ PHWRGR VEDJOLDWR PD KR
O¶RSLQLRQHFKHVLSRWUHEEHFRQPDJJLRUYDQWDJJLR
LQWURGXUUHODSRWDWXUD*X\RWª
,O GRWW $OIRQVR $GHPROOR LQ XQD UHOD]LRQH
DOO¶LQFKLHVWD SDUODPHQWDUH -DFLQL WHQHQGR FRQWR
GHOODYRFD]LRQHYLWLFRODGHOOD0DUHPPDQHO
DIIHUPDYDFKHWXWWHOHYDULHWj³©YHJHWDQREHQHQHO
QRVWUR VXROR HG D QRL QRQ PDQFDQR OH XYH GD
VSUHPHUH H GD PDQJLDUH««ª /¶$GHPROOR QHO
IRUQLUHLQWHUHVVDQWLLQIRUPD]LRQLVXOODVLWXD]LRQH
YLWLFRODGHOODSURYLQFLDFRVuVFULYHYD©/DYLWHKD
VHPSUH DOOLJQDWR ILQR GDOOH HSRFKH SL UHPRWH

©FRQFHVVLRQL GL WHUUH LQ ]RQH D YRFD]LRQH
YLWLFRODª
,PSRUWDQWH LQROWUH IX LO UXROR GHL PRQDFL
EHQHGHWWLQL VRSUDWWXWWR SHU LO UHFXSHUR H LO
PDQWHQLPHQWRGHOODFROWLYD]LRQHGHOODYLWHFKHVL
FRQVROLGz LQWRUQR DOOH PXUD GHL FHQWUL DELWDWL
PHGLRHYDOL 1HL VHFROL FKH YDQQR GDO  DO
 FRPH WHVWLPRQLDQR QXPHURVL VWDWXWL
FRPXQDOL &RPXQLWj GHO &RWRQH FRPXQL GL
0DVVD0DULWWLPDH0RQWHURWRQGRHFF VLHEEH
XQ XOWHULRUH VYLOXSSR DOOD GLIIXVLRQH GHOOD
YLWLFROWXUD JUD]LH DQFKH DO PHULWR GHOOH JUDQGL
IDPLJOLH QRELOL SUHVHQWL VXO WHUULWRULR FRPH JOL
$OGREUDQGHVFKLJOL6IRU]DRJOL2UVLQL'XUDQWH
OR6WDWRGHL3UHVLGLIXQRWDDQFKHODFROWLYD]LRQH
GHO YLWLJQR $QVRQLFD LQ PROWH DUHH GHOOD
0DUHPPD PHULGLRQDOH H LQVXODUH FRVu FRPH
ULOHYDQWH GLYHQQH GXUDQWH OD JUDQGLRVD RSHUD GL
ERQLILFD LQWUDSUHVD QHO  GDL JUDQGXFD GL
/RUHQDODGLIIXVLRQHGHOODFROWLYD]LRQHGHOODYLWH
H GHOO¶ROLYR QHOOH DUHH ULVDQDWH GHOOD 0DUHPPD
VLWXD]LRQHFKHVLSURWUDVVHSHUWXWWRO¶2WWRFHQWRH
FKH FRQVHQWu GL VYLOXSSDUH O¶DWWLYLWj YLWLYLQLFROD
LQPRGRFDSLOODUHVXWXWWRLOWHUULWRULRSURYLQFLDOH
/H ]RQH GHOOD SURYLQFLD GL *URVVHWR FKH KDQQR
DYXWR LQ RJQL WHPSR PDJJLRUH SRVVLELOLWj GL
DIIHUPD]LRQH QHO FDPSR HFRQRPLFR H VRFLDOH
VRQR TXHOOH FKH KDQQR SRWXWR OHJDUH OD ORUR
IRUWXQDDQFKHDOODGLIIXVLRQHGHOODYLWH
6WXGLRVLGLRJQLWHPSRULFRQREEHURLSUHJLGHOOH
XYH GL TXHVWR WHUULWRULR H O¶HFFHOOHQ]D GHL YLQL
SURGRWWL
/¶HQRWHFQLFR/XLJL9LYDUHOOLSDUODQGRGLVLVWHPL
GL DOOHYDPHQWR GHOOD YLWH VFULYH ©QHO QRVWUR
PDQGDPHQWR q UDUR LO FDVR GL WURYDUH OD YLWH
GLVSRVWDDLODWLGHLFDPSLPDLQYHFHYLSUHGRPLQD
ODYLJQDVSHFLDOL]]DWDHTXLQGLODFRQVRFLD]LRQHq
SUDWLFDTXDVLVFRQRVFLXWD«6DUHEEHXWLOHSLDQR
SLDQRVRVWLWXLUHLOILORGLIHUURDOOHFDQQHJLDFFKq
HVVR SHUPHWWH XQD QRWHYROH HFRQRPLD«« /D
IRUPD GL SRWDWXUD SL LQ XVR SUHVVR L QRVWUL
YLWLFROWRULPLSDUHVLDTXHOODDFRUQHWWLFRQR
RFFKL QRQ q FHUWR XQ PHWRGR VEDJOLDWR PD KR
O¶RSLQLRQHFKHVLSRWUHEEHFRQPDJJLRUYDQWDJJLR
LQWURGXUUHODSRWDWXUD*X\RWª
,O GRWW $OIRQVR $GHPROOR LQ XQD UHOD]LRQH
DOO¶LQFKLHVWD SDUODPHQWDUH -DFLQL WHQHQGR FRQWR
GHOODYRFD]LRQHYLWLFRODGHOOD0DUHPPDQHO
DIIHUPDYDFKHWXWWHOHYDULHWj©YHJHWDQREHQHQHO
QRVWUR VXROR HG D QRL QRQ PDQFDQR OH XYH GD
VSUHPHUH HGD PDQJLDUH««ª /¶$GHPROOR QHO
IRUQLUHLQWHUHVVDQWLLQIRUPD]LRQLVXOODVLWXD]LRQH
YLWLFRODGHOODSURYLQFLDFRVuVFULYHYD©/DYLWHKD
VHPSUH DOOLJQDWR ILQR GDOOH HSRFKH SL UHPRWH
QHOODSURYLQFLDGL*URVVHWR/HYDULHWjGLYLWHGD
QRL FRQRVFLXWH H FROWLYDWH VRQR PROWH SRLFKq VL

AOOGRT/PD Prot. 0317799 Data 04/08/2021 ore 16:52 Classifica G.050.040.Il documento è stato firmato da GENNARO GILIBERTI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

364

QHOODSURYLQFLDGL*URVVHWR/HYDULHWjGLYLWHGD
QRL FRQRVFLXWH H FROWLYDWH VRQR PROWH SRLFKq VL
SXz DVVHULUH FKH WXWWH OH YDULHWj GL Vu SUH]LRVR
VDUPHQWR DQFKH OH HVRWLFKH YHJHWDQR EHQH QHO
QRVWUR VXROR««/H SULQFLSDOL YDULHWj GHOOD YLWH
FKHVLFROWLYDQRQHOOD]RQDSLDQDHFROOLQRVDVRQR
OH DQ]RQDFKH ELDQFKH H URVVH OH ULPLQHVL L
PRVFDWHOOLOHDOLFDQWLOHDOHDWLFKHOHPDOYDVLHOL
]LELEELLOELDQFRQHLOVDQJLRYHWROHFDQQDLROHL
SURFDQLFLOHODPEUXVFKHHOHDOWUHYDULHWjGLXYH
ELDQFKHHURVVH«/HYLJQHSXUHGDTXDOFKHWHPSR
VL VRQR HVWHVH HG KDQQR PLJOLRUDWR QHO SURSULR
SURGRWWR PD WXWWDYLD DQFKH SHU TXHVWR ODWR OD
SURYLQFLD GL *URVVHWR VDUHEEH FDSDFH GL SL
SRLFKqODYLWHFUHVFHEHQLVVLPRHSRUJHSUH]LRVLH
VTXLVLWL JUDSSROL LQ RJQL SDUWH GHOOD SURYLQFLD
SHUFKqQRQDEELDPRYHUDPHQWHQqFDOGLQqIUHGGL
HFFHVVLYL SHUFKp OD SRVL]LRQH JHRJUDILFD GHOOD
SURYLQFLDqFRPSUHVDIUDLHGLODWLWXGLQH
H SHUFKq GRYXQTXH WURYDVL WHUUHQL OHJJHUL
SHUPHDELOL DULGL QHOOH SDUWL HOHYDWH GRYXWH D
VDEELHDURFFHGHFRPSRVWHDGHWULWLYXOFDQLFLH
VDVVDLHª
'DFLzODFDWHJRULFDDIIHUPD]LRQH©/DSURYLQFLD
GL *URVVHWR SHU FLQTXH VHVWL KD WHUUHQR DGDWWR
DOODYLWLFROWXUD´3DUODQGRGHLSUHJLHGHLGLIHWWL
GHOYLQRSURGRWWRQHOOD]RQDORVWHVVR$GHPROOR
FRVu VL HVSULPHYD ©,, YLQR TXHVWR EHQHILFR
OLTXLGRFKHKDWDQWDLPSRUWDQ]DQHOODSXEEOLFDH
SULYDWDHFRQRPLDFRPHQHOODSXEEOLFDHSULYDWD
VDOXWH YLHQH SURGRWWR GDL QRVWUL YLWLFROWRUL FRQ
VHPSUHFUHVFHQWHSURJUHVVRHDFFXUDWH]]DLQRJQL
SDUWHGHOODSURYLQFLDGL*URVVHWRVLDQHOOD]RQD
SLDQDFKHLQTXHOODPRQWXRVDHSHUODERQWjH
TXDQWLWj LQ DOFXQL &RPXQL q GL XQD UHQGLWD
LPSRUWDQWHDLSURSULHWDUL««ª
6HPSUHLQQDWXUDGLQRWL]LHVWRULFKHLQWHUHVVDQWL
VRQR OH WHFQLFKH GL FROWLYD]LRQH DGRWWDWH QHOOH
UDVROHDOO¶XVRVFDQVDQHVHGHVFULWWHGDOO¶DJURQRPR
/9DQQXFFLQL


1HOYHQWHVLPRVHFRORFDUDWWHUL]]DWRGDGXHHYHQWL
EHOOLFLHGDXQYHQWHQQLRGLGLWWDWXUDSROLWLFDOD
VLWXD]LRQHYLWLFRODSURYLQFLDOHKDVHJXLWROHVRUWL
GHOO¶DJULFROWXUD LQ JHQHUH LO FXL RELHWWLYR
SULQFLSDOHHUDTXHOORGLFRQVHJXLUHXQ¶HFRQRPLD
GL FRQVXPR H OD SLHQD RFFXSD]LRQH GHOOD PDQR
G¶RSHUD
,Q WDOH SHULRGR OD YLWLFROWXUD HUD FRQGL]LRQDWD
GDOOD SROYHUL]]D]LRQH GHOOH SURSULHWj GLUHWWR
FROWLYDWULFL H GDOOH GLIIXVH IRUPH GL FRQGX]LRQH
PH]]DGULOHFKHUDSSUHVHQWDYDQRGHOOHOLPLWD]LRQL
DOOD HVSDQVLRQH GHOOD VSHFLDOL]]D]LRQH YLWLFROD
1RQRVWDQWH FLz QHOOD SULPD PHWj GHO VHFROR
VFRUVR OD VXSHUILFLH YLWDWD QRQ VXELVFH LQ
0DUHPPDSURIRQGHPRGLILFD]LRQL

SXz DVVHULUH FKH WXWWH OH YDULHWj GL Vu SUH]LRVR
VDUPHQWR DQFKH OH HVRWLFKH YHJHWDQR EHQH QHO
QRVWUR VXROR««/H SULQFLSDOL YDULHWj GHOOD YLWH
FKHVLFROWLYDQRQHOOD]RQDSLDQDHFROOLQRVDVRQR
OH DQ]RQDFKH ELDQFKH H URVVH OH ULPLQHVL L
PRVFDWHOOLOHDOLFDQWLOHDOHDWLFKHOHPDOYDVLHOL
]LELEELLOELDQFRQHLOVDQJLRYHWROHFDQQDLROHL
SURFDQLFLOHODPEUXVFKHHOHDOWUHYDULHWjGLXYH
ELDQFKHHURVVH«/HYLJQHSXUHGDTXDOFKHWHPSR
VL VRQR HVWHVH HG KDQQR PLJOLRUDWR QHO SURSULR
SURGRWWR PD WXWWDYLD DQFKH SHU TXHVWR ODWR OD
SURYLQFLD GL *URVVHWR VDUHEEH FDSDFH GL SL
SRLFKqODYLWHFUHVFHEHQLVVLPRHSRUJHSUH]LRVLH
VTXLVLWL JUDSSROL LQ RJQL SDUWH GHOOD SURYLQFLD
SHUFKqQRQDEELDPRYHUDPHQWHQqFDOGLQqIUHGGL
HFFHVVLYL SHUFKp OD SRVL]LRQH JHRJUDILFD GHOOD
SURYLQFLDqFRPSUHVDIUDLHGLODWLWXGLQH
H SHUFKq GRYXQTXH WURYDVL WHUUHQL OHJJHUL
SHUPHDELOL DULGL QHOOH SDUWL HOHYDWH GRYXWH D
VDEELHDURFFHGHFRPSRVWHDGHWULWLYXOFDQLFLH
VDVVDLHª
'DFLzODFDWHJRULFDDIIHUPD]LRQH©/DSURYLQFLD
GL *URVVHWR SHU FLQTXH VHVWL KD WHUUHQR DGDWWR
DOODYLWLFROWXUD´3DUODQGRGHLSUHJLHGHLGLIHWWL
GHOYLQRSURGRWWRQHOOD]RQDORVWHVVR$GHPROOR
FRVu VL HVSULPHYD ©,, YLQR TXHVWR EHQHILFR
OLTXLGRFKHKDWDQWDLPSRUWDQ]DQHOODSXEEOLFDH
SULYDWDHFRQRPLDFRPHQHOODSXEEOLFDHSULYDWD
VDOXWH YLHQH SURGRWWR GDL QRVWUL YLWLFROWRUL FRQ
VHPSUHFUHVFHQWHSURJUHVVRHDFFXUDWH]]DLQRJQL
SDUWHGHOODSURYLQFLDGL*URVVHWRVLDQHOOD]RQD
SLDQDFKHLQTXHOODPRQWXRVDHSHUODERQWjH
TXDQWLWj LQ DOFXQL &RPXQL q GL XQD UHQGLWD
LPSRUWDQWHDLSURSULHWDUL««ª
6HPSUHLQQDWXUDGLQRWL]LHVWRULFKHLQWHUHVVDQWL
VRQR OH WHFQLFKH GL FROWLYD]LRQH DGRWWDWH QHOOH
UDVROHDOO¶XVRVFDQVDQHVHGHVFULWWHGDOO¶DJURQRPR
/9DQQXFFLQL


1HOYHQWHVLPRVHFRORFDUDWWHUL]]DWRGDGXHHYHQWL
EHOOLFLHGDXQYHQWHQQLRGLGLWWDWXUDSROLWLFDOD
VLWXD]LRQHYLWLFRODSURYLQFLDOHKDVHJXLWROHVRUWL
GHOO¶DJULFROWXUD LQ JHQHUH LO FXL RELHWWLYR
SULQFLSDOHHUDTXHOORGLFRQVHJXLUHXQ¶HFRQRPLD
GL FRQVXPR H OD SLHQD RFFXSD]LRQH GHOOD PDQR
G¶RSHUD
,Q WDOH SHULRGR OD YLWLFROWXUD HUD FRQGL]LRQDWD
GDOOD SROYHUL]]D]LRQH GHOOH SURSULHWj GLUHWWR
FROWLYDWULFL H GDOOH GLIIXVH IRUPH GL FRQGX]LRQH
PH]]DGULOHFKHUDSSUHVHQWDYDQRGHOOHOLPLWD]LRQL
DOOD HVSDQVLRQH GHOOD VSHFLDOL]]D]LRQH YLWLFROD
1RQRVWDQWH FLz QHOOD SULPD PHWj GHO VHFROR
VFRUVR OD VXSHUILFLH YLWDWD QRQ VXELVFH LQ
0DUHPPDSURIRQGHPRGLILFD]LRQL
1HLGHFHQQLVXFFHVVLYLLQYHFHVLPROWLSOLFDQROH
LQL]LDWLYHGLPROWLSURSULHWDULLQWHVHDVYLOXSSDUH
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1HLGHFHQQLVXFFHVVLYLLQYHFHVLPROWLSOLFDQROH
LQL]LDWLYHGLPROWLSURSULHWDULLQWHVHDVYLOXSSDUH
XQD YLWLFROWXUD SL UD]LRQDOH IDYRULWH DQFKH
GDOO¶DWWXD]LRQH GHL SURJUDPPL GL LQFHQWLYD]LRQH
VWDWDOHSHUXQDULSUHVDDJULFRODGDOO¶DSSOLFD]LRQH
GHOOD ULIRUPD DJUDULD H GDOOD FDSDFLWj GHL
YLWLFROWRUL PDUHPPDQL JXLGDWL GDL WHFQLFL
GHOO¶,VSHWWRUDWR $JUDULR H GHOOH $VVRFLD]LRQL
SUHSRVWH FKH KDQQR FUHGXWR QHOOD VSLFFDWD
YRFD]LRQH YLWLYLQLFROD GHOOD SURYLQFLD /¶D]LRQH
VYROWDGDLWHFQLFLqVWDWDFRHUHQWHDLSULQFLSLGLXQD
PRGHUQDDJULFROWXUDLQTXDQWRGLUHWWDDVRVWHQHUH
OD YLWLFROWXUD FODVVLFD QHOOH ]RQH FKH QH
FRQVHQWLYDQR LO ULQQRYDPHQWR PHGLDQWH OD
VSHFLDOL]]D]LRQHHODPHFFDQL]]D]LRQHSLDPSLD
H O¶LQWURGX]LRQH GL QXRYH FXOWLYDU QHL WHUULWRUL
FROOLQDULSLIDFLOL6RQRVWDWLSHUFLzPHVVLDSXQWR
JOLDVSHWWLWHFQLFLSHUODSURGX]LRQHGHOOHXYHGD
YLQR FRQ O¶RELHWWLYR GL FRQVHJXLUH XQ DGHJXDWR
HTXLOLEULRIUDUHQGLPHQWLXQLWDULHTXDOLWj
/¶HVSDQVLRQH YLWLFROD QRQ DFFRPSDJQDWD GDO
SHUIH]LRQDPHQWR GHOODWHFQLFD GL YLQLILFD]LRQHH
TXLQGL GDO PLJOLRUDPHQWR GHOOD TXDOLWj GHL YLQL
SURGRWWL FUHDYD QRWHYROL SUREOHPL GL
RUJDQL]]D]LRQH H GLIIXVLRQH GHL YLQL VWHVVL PD
SUREOHPDWLFDHUDDQFKHODGLIIRUPLWjGHOODWHFQLFD
GL WUDVIRUPD]LRQH H OD GLVSRQLELOLWj GL VROR
PRGHVWH SDUWLWH IUD]LRQDWH GL TXDOLWj YDULDELOH
DQFKHVHSUHJLDWH
8QFRQWULEXWRGHFLVLYRDOODULVROX]LRQHGLTXHVWL
SUREOHPL q VWDWR GDWR GDOOD UHDOL]]D]LRQH QHJOL
DQQL6HVVDQWDGHOOH&DQWLQH6RFLDOLGLVORFDWHQHL
FHQWUL GL PDJJLRUH FRQFHQWUD]LRQH YLWLFROD H GD
&DQWLQH DJULFROH D]LHQGDOL LQGXVWULDOL]]DWH Ê
TXHVWD SHU OD 0DUHPPD XQD FLUFRVWDQ]D
LPSRUWDQWHSHUODQDVFLWDGHOO¶LQGXVWULDHQRORJLFD
FKH KD SHUPHVVR GL SUHVHQWDUH VXO PHUFDWR YLQL
XQLIRUPL FRQ FDUDWWHULVWLFKH FRVWDQWL PLJOLRUDWL
QHOODTXDOLWjHVWDQGDUGL]]DWLQHOODSUHVHQWD]LRQH
6RQR PROWHSOLFL TXLQGL OH PRWLYD]LRQL FKH
SRUWDURQR DOOD ULFKLHVWD GL ULFRQRVFLPHQWR
GHOO¶LQGLFD]LRQH JHRJUDILFD ,*  ©0DUHPPD
WRVFDQDª%LDQFRH5RVVRFRQGHFUHWRPLQLVWHULDOH
 PDU]R  VRVWLWXLWD VXFFHVVLYDPHQWH FRO
GHFUHWR PLQLVWHULDOH  RWWREUH  FRQ
O¶LQGLFD]LRQHJHRJUDILFDWLSLFD ,*7 ©0DUHPPD
WRVFDQDª$OODILQHGHJOLDQQL¶WXWWDYLDVLIHFH
SLIRUWHODFRQVDSHYROH]]DFKHLOWHUULWRULRGHOOD
0DUHPPD JURVVHWDQD SRWHYD DVSLUDUH DO
ULFRQRVFLPHQWR GHOOD GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH
FRQWUROODWD SHU L YLQL SURGRWWL QHOOD ]RQD
UDIIRU]DWD DQFKH GDOOD QDVFLWD GHO ©'LVWUHWWR
UXUDOHª SHU O¶LQWHUR WHUULWRULR SURYLQFLDOH /5
  LO SULPR ULFRQRVFLXWR LQ 7RVFDQD /D
QRUPDWLYD UHJLRQDOH GHILQLVFH L GLVWUHWWL UXUDOL
©6LVWHPL SURGXWWLYL ORFDOL FDUDWWHUL]]DWL GD XQD

XQD YLWLFROWXUD SL UD]LRQDOH IDYRULWH DQFKH
GDOO¶DWWXD]LRQH GHL SURJUDPPL GL LQFHQWLYD]LRQH
VWDWDOHSHUXQDULSUHVDDJULFRODGDOO¶DSSOLFD]LRQH
GHOOD ULIRUPD DJUDULD H GDOOD FDSDFLWj GHL
YLWLFROWRUL PDUHPPDQL JXLGDWL GDL WHFQLFL
GHOO¶,VSHWWRUDWR $JUDULR H GHOOH $VVRFLD]LRQL
SUHSRVWH FKH KDQQR FUHGXWR QHOOD VSLFFDWD
YRFD]LRQH YLWLYLQLFROD GHOOD SURYLQFLD /¶D]LRQH
VYROWDGDLWHFQLFLqVWDWDFRHUHQWHDLSULQFLSLGLXQD
PRGHUQDDJULFROWXUDLQTXDQWRGLUHWWDDVRVWHQHUH
OD YLWLFROWXUD FODVVLFD QHOOH ]RQH FKH QH
FRQVHQWLYDQR LO ULQQRYDPHQWR PHGLDQWH OD
VSHFLDOL]]D]LRQHHODPHFFDQL]]D]LRQHSLDPSLD
H O¶LQWURGX]LRQH GL QXRYH FXOWLYDU QHL WHUULWRUL
FROOLQDULSLIDFLOL6RQRVWDWLSHUFLzPHVVLDSXQWR
JOLDVSHWWLWHFQLFLSHUODSURGX]LRQHGHOOHXYHGD
YLQR FRQ O¶RELHWWLYR GL FRQVHJXLUH XQ DGHJXDWR
HTXLOLEULRIUDUHQGLPHQWLXQLWDULHTXDOLWj
/¶HVSDQVLRQH YLWLFROD QRQ DFFRPSDJQDWD GDO
SHUIH]LRQDPHQWR GHOOD WHFQLFD GL YLQLILFD]LRQHH
TXLQGL GDO PLJOLRUDPHQWR GHOOD TXDOLWj GHL YLQL
SURGRWWL FUHDYD QRWHYROL SUREOHPL GL
RUJDQL]]D]LRQH H GLIIXVLRQH GHL YLQL VWHVVL PD
SUREOHPDWLFDHUDDQFKHODGLIIRUPLWjGHOODWHFQLFD
GL WUDVIRUPD]LRQH H OD GLVSRQLELOLWj GL VROR
PRGHVWH SDUWLWH IUD]LRQDWH GL TXDOLWj YDULDELOH
DQFKHVHSUHJLDWH
8QFRQWULEXWRGHFLVLYRDOODULVROX]LRQHGLTXHVWL
SUREOHPL q VWDWR GDWR GDOOD UHDOL]]D]LRQH QHJOL
DQQL6HVVDQWDGHOOH&DQWLQH6RFLDOLGLVORFDWHQHL
FHQWUL GL PDJJLRUH FRQFHQWUD]LRQH YLWLFROD H GD
&DQWLQH DJULFROH D]LHQGDOL LQGXVWULDOL]]DWH Ê
TXHVWD SHU OD 0DUHPPD XQD FLUFRVWDQ]D
LPSRUWDQWHSHUODQDVFLWDGHOO¶LQGXVWULDHQRORJLFD
FKH KD SHUPHVVR GL SUHVHQWDUH VXO PHUFDWR YLQL
XQLIRUPL FRQ FDUDWWHULVWLFKH FRVWDQWL PLJOLRUDWL
QHOODTXDOLWjHVWDQGDUGL]]DWLQHOODSUHVHQWD]LRQH
6RQR PROWHSOLFL TXLQGL OH PRWLYD]LRQL FKH
SRUWDURQR DOOD ULFKLHVWD GL ULFRQRVFLPHQWR
GHOO¶LQGLFD]LRQH JHRJUDILFD ,*  ©0DUHPPD
WRVFDQDª%LDQFRH5RVVRFRQGHFUHWRPLQLVWHULDOH
 PDU]R  VRVWLWXLWD VXFFHVVLYDPHQWH FRO
GHFUHWR PLQLVWHULDOH  RWWREUH  FRQ
O¶LQGLFD]LRQHJHRJUDILFDWLSLFD ,*7 ©0DUHPPD
WRVFDQDª$OODILQHGHJOLDQQL¶WXWWDYLDVLIHFH
SLIRUWHODFRQVDSHYROH]]DFKHLOWHUULWRULRGHOOD
0DUHPPD JURVVHWDQD SRWHYD DVSLUDUH DO
ULFRQRVFLPHQWR GHOOD GHQRPLQD]LRQH GL RULJLQH
FRQWUROODWD SHU L YLQL SURGRWWL QHOOD ]RQD
UDIIRU]DWD DQFKH GDOOD QDVFLWD GHO ©'LVWUHWWR
UXUDOHª SHU O¶LQWHUR WHUULWRULR SURYLQFLDOH /5
  LO SULPR ULFRQRVFLXWR LQ 7RVFDQD /D
QRUPDWLYD UHJLRQDOH GHILQLVFH L GLVWUHWWL UXUDOL
©6LVWHPL SURGXWWLYL ORFDOL FDUDWWHUL]]DWL GD XQD
LGHQWLWj VWRULFD H WHUULWRULDOH RPRJHQHD
GHULYDQWHGDOO¶LQWHJUD]LRQHIUDDWWLYLWjDJULFROHH
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LGHQWLWj VWRULFD H WHUULWRULDOH RPRJHQHD
GHULYDQWHGDOO¶LQWHJUD]LRQHIUDDWWLYLWjDJULFROHH
DOWUH DWWLYLWj ORFDOL QRQFKq GDOOD SURGX]LRQH GL
EHQLRVHUYL]LGLSDUWLFRODUHVSHFLILFLWjFRHUHQWL
FRQ OH WUDGL]LRQL H OH YRFD]LRQL QDWXUDOL H
WHUULWRULDOLª,O©'LVWUHWWRªQDWRFRQO¶RELHWWLYRGL
UHDOL]]DUH XQ ©6LVWHPD WHUULWRULDOH GL TXDOLWjª LQ
PRGRGDFRQFRUUHUHDOODFUHVFLWDHDOORVYLOXSSR
HFRQRPLFR H VRFLDOH GHO WHUULWRULR DVVXPHQGR
FRPH SULQFLSL IRQGDPHQWDOL OD VRVWHQLELOLWj H
O¶LQQRYD]LRQH KD FRQVHQWLWR GL DYYLDUH XQ
SHUFRUVRGLYDORUL]]D]LRQHGHOOHSURGX]LRQLORFDOL
GLTXDOLWjHGHOOHELRGLYHUVLWjGHOOD0DUHPPD,Q
TXHVWRFRQWHVWRODILOLHUDYLWLYLQLFRODUDSSUHVHQWD
VLFXUDPHQWH XQR GHL SXQWL GL IRU]D QHO OHJDPH
SURGRWWRWHUULWRULR H OD VXD YDORUL]]D]LRQH
FRPSUHQGH GLYHUVL IDWWRUL LQWULQVHFDPHQWH OHJDWL
WUD ORUR FKH YDQQR GDOOD TXDOLWj GHO SURGRWWR DL
YDORULVWRULFLFXOWXUDOLHDPELHQWDOL
,O ULFRQRVFLPHQWR SHU TXHVWD QXRYD
GHQRPLQD]LRQH YLHQH DWWULEXLWR GRSR XQ OXQJR
SHUFRUVR FRO GHFUHWR PLQLVWHULDOH GHO 
VHWWHPEUH  SHU L YLQL ELDQFKL URVVL H URVDWL
GHOOD ©0DUHPPD 7RVFDQDª LQFHQWUDWL QHOOH
WLSRORJLH ©GL EDVHª VXOOH XYH GHL YLWLJQL
6DQJLRYHVH &LOLHJLROR 7UHEELDQR WRVFDQR
9HUPHQWLQR H 0DOYDVLD ELDQFD OXQJD SURGRWWL
DQFKH QHOOH YHUVLRQL 6SXPDQWH VROR ELDQFKL 
1RYHOOR VROR URVVL  9LQ 6DQWR 3DVVLWR H
9HQGHPPLD WDUGLYD PD SUHVHQWDWL DQFKH LQ
WLSRORJLH YDULHWDOL FRQ OD SUHVHQ]D PLQLPD
GHOO¶GHOYLWLJQRHGLQSDUWLFRODUHWUDLYLQL
RWWHQXWL GD YDULHWj WUDGL]LRQDOL $QVRQLFD
7UHEELDQR 9HUPHQWLQR $OLFDQWH &DQDLROR
&LOLHJLROR H 6DQJLRYHVH DL TXDOL VL DJJLXQJRQR
YDULHWj LQWHUQD]LRQDOL SUHVHQWL VRSUDWWXWWR QHL
QXRYL LPSLDQWL FRPH &KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ
9LRJQLHU0HUORW&DEHUQHW6DXYLJQRQH6\UDK
0DO¶DWWLYLWjGLVSHULPHQWD]LRQHHGLVWXGLRVX
YDULHWjGLYLWHGLYHUVHHVXPHWRGLGLYLQLILFD]LRQH
SL LQQRYDWLYL QRQ VL q LQWHUURWWD FRO
ULFRQRVFLPHQWR GHOOD 'HQRPLQD]LRQH GL RULJLQH
VHPPDLVLqIDWWDSLGLQDPLFDWDQWRFKHJUD]LH
DQFKHDOO¶LPSLDQWRGLQXRYLYLJQHWLHDOODQDVFLWD
GL QXRYH D]LHQGH L ULVXOWDWL HPHUVL KDQQR
FRQYLQWR L SURGXWWRUL GHOO¶DUHD PDUHPPDQD FKH
HUD QHFHVVDULR DJJLRUQDUH LO GLVFLSOLQDUH GL
SURGX]LRQHGHOOD'2&0DUHPPD7RVFDQD TXDVL
DQQLGRSRLOULFRQRVFLPHQWR DJJLRUQDQGROD
EDVH DPSHORJUDILFD ULIHULWD DL  YLWLJQL SULQFLSDOL
GHOOHWLSRORJLHGL©EDVHª%LDQFR5RVVRH5RVDWR
GDQGR PDJJLRUH  ULOHYDQ]D  D  YDULHWj SUHVHQWL
GLIIXVDPHQWHQHOWHUULWRULRSURYLQFLDOHDILDQFR
GHO6DQJLRYHVHWUDOHXYHQHUHSHUODSURGX]LRQH
GHOWLSR5RVVRHGHO5RVDWRHLO9HUPHQWLQRWUD
OH ELDQFKH SHU OD SURGX]LRQH GHO  WLSR %LDQFR

DOWUH DWWLYLWj ORFDOL QRQFKq GDOOD SURGX]LRQH GL
EHQLRVHUYL]LGLSDUWLFRODUHVSHFLILFLWjFRHUHQWL
FRQ OH WUDGL]LRQL H OH YRFD]LRQL QDWXUDOL H
WHUULWRULDOLª,O©'LVWUHWWRªQDWRFRQO¶RELHWWLYRGL
UHDOL]]DUH XQ ©6LVWHPD WHUULWRULDOH GL TXDOLWjª LQ
PRGRGDFRQFRUUHUHDOODFUHVFLWDHDOORVYLOXSSR
HFRQRPLFR H VRFLDOH GHO WHUULWRULR DVVXPHQGR
FRPH SULQFLSL IRQGDPHQWDOL OD VRVWHQLELOLWj H
O¶LQQRYD]LRQH KD FRQVHQWLWR GL DYYLDUH XQ
SHUFRUVRGLYDORUL]]D]LRQHGHOOHSURGX]LRQLORFDOL
GLTXDOLWjHGHOOHELRGLYHUVLWjGHOOD0DUHPPD,Q
TXHVWRFRQWHVWRODILOLHUDYLWLYLQLFRODUDSSUHVHQWD
VLFXUDPHQWH XQR GHL SXQWL GL IRU]D QHO OHJDPH
SURGRWWRWHUULWRULR H OD VXD YDORUL]]D]LRQH
FRPSUHQGH GLYHUVL IDWWRUL LQWULQVHFDPHQWH OHJDWL
WUD ORUR FKH YDQQR GDOOD TXDOLWj GHO SURGRWWR DL
YDORULVWRULFLFXOWXUDOLHDPELHQWDOL
,O ULFRQRVFLPHQWR SHU TXHVWD QXRYD
GHQRPLQD]LRQH YLHQH DWWULEXLWR GRSR XQ OXQJR
SHUFRUVR FRO GHFUHWR PLQLVWHULDOH GHO 
VHWWHPEUH  SHU L YLQL ELDQFKL URVVL H URVDWL
GHOOD ©0DUHPPD 7RVFDQDª LQFHQWUDWL QHOOH
WLSRORJLH ©GL EDVHª VXOOH XYH GHL YLWLJQL
6DQJLRYHVH &LOLHJLROR 7UHEELDQR WRVFDQR
9HUPHQWLQR H 0DOYDVLD ELDQFD OXQJD SURGRWWL
DQFKH QHOOH YHUVLRQL 6SXPDQWH VROR ELDQFKL 
1RYHOOR VROR URVVL  9LQ 6DQWR 3DVVLWR H
9HQGHPPLD WDUGLYD PD SUHVHQWDWL DQFKH LQ
WLSRORJLH YDULHWDOL FRQ OD SUHVHQ]D PLQLPD
GHOO¶ GHO YLWLJQR H LQ SDUWLFRODUH WUD L YLQL
RWWHQXWL GD YDULHWj WUDGL]LRQDOL $QVRQLFD
7UHEELDQR 9HUPHQWLQR $OLFDQWH &DQDLROR
&LOLHJLROR H 6DQJLRYHVH DL TXDOL VL DJJLXQJRQR
YDULHWj LQWHUQD]LRQDOL SUHVHQWL VRSUDWWXWWR QHL
QXRYL LPSLDQWL FRPH &KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ
9LRJQLHU0HUORW&DEHUQHW6DXYLJQRQH6\UDK
0DO¶DWWLYLWjGLVSHULPHQWD]LRQHHGLVWXGLRVX
YDULHWjGLYLWHGLYHUVHHVXPHWRGLGLYLQLILFD]LRQH
SL LQQRYDWLYL QRQ VL q LQWHUURWWD FRO
ULFRQRVFLPHQWR GHOOD 'HQRPLQD]LRQH GL RULJLQH
VHPPDLVLqIDWWDSLGLQDPLFDWDQWRFKHJUD]LH
DQFKHDOO¶LPSLDQWRGLQXRYLYLJQHWLHDOODQDVFLWD
GL QXRYH D]LHQGH L ULVXOWDWL HPHUVL KDQQR
FRQYLQWR L SURGXWWRUL GHOO¶DUHD PDUHPPDQD FKH
HUD QHFHVVDULR DJJLRUQDUH LO GLVFLSOLQDUH GL
SURGX]LRQHGHOOD'2&0DUHPPD7RVFDQD TXDVL
DQQLGRSRLOULFRQRVFLPHQWR DJJLRUQDQGROD
EDVH DPSHORJUDILFD ULIHULWD DL  YLWLJQL SULQFLSDOL
GHOOHWLSRORJLHGL©EDVHª%LDQFR5RVVRH5RVDWR
GDQGR PDJJLRUH  ULOHYDQ]D  D  YDULHWj SUHVHQWL
GLIIXVDPHQWHQHOWHUULWRULRSURYLQFLDOHDILDQFR
GHO6DQJLRYHVHWUDOHXYHQHUHSHUODSURGX]LRQH
GHOWLSR5RVVRHGHO5RVDWRHLO9HUPHQWLQRWUD
OH ELDQFKH SHU OD SURGX]LRQH GHO  WLSR %LDQFR
DXPHQWDQGRODGHQVLWjPLQLPDGLFHSSLDGHWWDUR
SHU L  QXRYL LPSLDQWL H YLHWDQGR RJQL IRUPD GL
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DXPHQWDQGRODGHQVLWjPLQLPDGLFHSSLDGHWWDUR
SHU L  QXRYL LPSLDQWL H YLHWDQGR RJQL IRUPD GL
DOOHYDPHQWRVXWHWWRRUL]]RQWDOHWLSRWHQGRQH
LQVHUHQGR OD YHUVLRQH 6SXPDQWH  DQFKH  SHU  LO
5RVDWR QXRYH  WLSRORJLH  YDULHWDOL  FRPH
&DEHUQHW  IUDQF  3HWLW  9HUGRW H 3XJQLWHOOR
QRQFKq WLSRORJLH ©ELYDULHWDOLª OD PHQ]LRQH
5LVHUYDVRORSHULOYLQR%LDQFRHLO5RVVRLQPRGR
GD  FDUDWWHUL]]DUH  DQFRU  SL WDOL SURGX]LRQL OH
YHUVLRQL 5RVDWR SHU  DOFXQH WLSRORJLH YDULHWDOL
PROWR ULFKLHVWH GDO PHUFDWR TXDOL 6DQJLRYHVH
$OLFDQWHR*UHQDFKH&LOLHJLROR6\UDKH0HUORW
OD PHQ]LRQH WUDGL]LRQDOH ©*RYHUQR DOO¶XVR
WRVFDQRªSHULOYLQR5RVVRHLO6DQJLRYHVHHOD
WLSRORJLDSDVVLWRSHULO0HUORW








/¶LQFLGHQ]D GHL IDWWRUL XPDQL QHO FRUVR GHOOD
VWRULD q ULIHULWD LQ SDUWLFRODUH DOOD SXQWXDOH
GHILQL]LRQH GHL VHJXHQWL DVSHWWL WHFQLFR
SURGXWWLYLFKHFRVWLWXLVFRQRSDUWHLQWHJUDQWHGHO
YLJHQWHGLVFLSOLQDUHGLSURGX]LRQH
EDVHDPSHORJUDILFDGHLYLJQHWLLYLWLJQLLGRQHL
DOODSURGX]LRQHGHOYLQRLQTXHVWLRQHVRQRTXHOOL
WUDGL]LRQDOPHQWH FROWLYDWL QHOO¶DUHD JHRJUDILFD
FRQVLGHUDWDHFLRqLQSULPLVLYLWLJQLDXWRFWRQL
6DQJLRYHVH&LOLHJLROR&DQDLRORQHUR$OLFDQWH
3XJQLWHOOR 7UHEELDQR WRVFDQR $QVRQLFD
0DOYDVLD ELDQFD OXQJD H 9HUPHQWLQR DIILDQFDWL
GD YDULHWj DOORFWRQH TXDOL 0HUORW &DEHUQHW
6DXYLJQRQ 6\UDK &DEHUQHW IUDQF 3HWLW YHUGRW
&KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ H 9LRJQLHU H OH DOWUH
HYHQWXDOPHQWH SUHVHQWL WUD L YLWLJQL
FRPSOHPHQWDULFRPHDHVHPSLR0RQWHSXOFLDQR
3LQRWELDQFR3LQRWJULJLR*UHFKHWWR9HUGHOORH
&RORULQR 


OHIRUPHGLDOOHYDPHQWRLVHVWLG¶LPSLDQWRHL
VLVWHPL GL SRWDWXUD FKH DQFKH SHU L QXRYL
LPSLDQWL VRQR TXHOOL WUDGL]LRQDOL GHOOD ]RQD H
FLRqLO&RUGRQHVSHURQDWRLO*X\RWHLQPLVXUD
PLQRUH LO &DSRYROWR WDOL GD SHUVHJXLUH OD
PLJOLRUHHUD]LRQDOHGLVSRVL]LRQHVXOODVXSHUILFLH
GHOOHYLWLFLzVLDSHUDJHYRODUHO¶HVHFX]LRQHGHOOH
RSHUD]LRQL FROWXUDOL FRQ XQ DXPHQWR GHOOD
PHFFDQL]]D]LRQHVLDSHUJDUDQWLUHXQDUD]LRQDOH
JHVWLRQH GHOOD FKLRPD FRQVHQWHQGR GL RWWHQHUH
XQ¶DGHJXDWDVXSHUILFLHIRJOLDUHEHQHVSRVWDHDO
FRQWHPSR GL SHUVHJXLUH XQ FRQWHQLPHQWR GHOOH
UHVHGLSURGX]LRQHGLYLQRHQWURLOLPLWLILVVDWLGDO
GLVFLSOLQDUHUDSSRUWDWHDGXQDGHQVLWjPLQLPDGL
SLDQWHSHUHWWDURLOFKHFRQVHQWHGLRWWHQHUH

DOOHYDPHQWRVXWHWWRRUL]]RQWDOHWLSRWHQGRQH
LQVHUHQGR OD YHUVLRQH 6SXPDQWH  DQFKH  SHU  LO
5RVDWR QXRYH  WLSRORJLH  YDULHWDOL  FRPH
&DEHUQHW  IUDQF  3HWLW  9HUGRW H 3XJQLWHOOR
QRQFKq WLSRORJLH ©ELYDULHWDOLª OD PHQ]LRQH
5LVHUYDVRORSHULOYLQR%LDQFRHLO5RVVRLQPRGR
GD  FDUDWWHUL]]DUH  DQFRU  SL WDOL SURGX]LRQL OH
YHUVLRQL 5RVDWR SHU  DOFXQH WLSRORJLH YDULHWDOL
PROWR ULFKLHVWH GDO PHUFDWR TXDOL 6DQJLRYHVH
$OLFDQWHR*UHQDFKH&LOLHJLROR6\UDKH0HUORW
OD PHQ]LRQH WUDGL]LRQDOH ©*RYHUQR DOO¶XVR
WRVFDQRªSHULOYLQR5RVVRHLO6DQJLRYHVHHOD
WLSRORJLDSDVVLWRSHULO0HUORW&RQXQXOWHULRUH
LQWHUYHQWR GL PRGLILFD D GLVWDQ]D GL FLUFD XQ
DQQRDOILQHGLFDUDWWHUL]]DUHPDJJLRUPHQWHOD
WLSRORJLD9HUPHQWLQRHGLDGHJXDUQHXQDSDUWH
GHOOD SURGX]LRQH DOOH QXRYH ULFKLHVWH GL
PHUFDWRVLqLQVHULWDODPHQ]LRQH6XSHULRUH


/¶LQFLGHQ]D GHL IDWWRUL XPDQL QHO FRUVR GHOOD
VWRULD q ULIHULWD LQ SDUWLFRODUH DOOD SXQWXDOH
GHILQL]LRQH GHL VHJXHQWL DVSHWWL WHFQLFR
SURGXWWLYLFKHFRVWLWXLVFRQRSDUWHLQWHJUDQWHGHO
YLJHQWHGLVFLSOLQDUHGLSURGX]LRQH
EDVHDPSHORJUDILFDGHLYLJQHWLLYLWLJQLLGRQHL
DOODSURGX]LRQHGHOYLQRLQTXHVWLRQHVRQRTXHOOL
WUDGL]LRQDOPHQWH FROWLYDWL QHOO¶DUHD JHRJUDILFD
FRQVLGHUDWDHFLRqLQSULPLVLYLWLJQLDXWRFWRQL
6DQJLRYHVH&LOLHJLROR&DQDLRORQHUR$OLFDQWH
3XJQLWHOOR 7UHEELDQR WRVFDQR $QVRQLFD
0DOYDVLD ELDQFD OXQJD H 9HUPHQWLQR DIILDQFDWL
GD YDULHWj DOORFWRQH TXDOL 0HUORW &DEHUQHW
6DXYLJQRQ 6\UDK &DEHUQHW IUDQF 3HWLW YHUGRW
&KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ H 9LRJQLHU H OH DOWUH
HYHQWXDOPHQWH SUHVHQWL WUD L YLWLJQL
FRPSOHPHQWDULFRPHDHVHPSLR0RQWHSXOFLDQR
3LQRWELDQFR3LQRWJULJLR*UHFKHWWR9HUGHOORH
&RORULQR 


 OHIRUPHGLDOOHYDPHQWRLVHVWLG¶LPSLDQWRH
L VLVWHPL GL SRWDWXUD FKH DQFKH SHU L QXRYL
LPSLDQWL VRQR TXHOOL WUDGL]LRQDOL GHOOD ]RQD H
FLRqLO&RUGRQHVSHURQDWRLO*X\RWHLQPLVXUD
PLQRUH LO &DSRYROWR WDOL GD SHUVHJXLUH OD
PLJOLRUHHUD]LRQDOHGLVSRVL]LRQHVXOODVXSHUILFLH
GHOOHYLWLFLzVLDSHUDJHYRODUHO¶HVHFX]LRQHGHOOH
RSHUD]LRQL FROWXUDOL FRQ XQ DXPHQWR GHOOD
PHFFDQL]]D]LRQHVLDSHUJDUDQWLUHXQDUD]LRQDOH
JHVWLRQH GHOOD FKLRPD FRQVHQWHQGR GL RWWHQHUH
XQ¶DGHJXDWDVXSHUILFLHIRJOLDUHEHQHVSRVWDHDO
FRQWHPSR GL SHUVHJXLUH XQ FRQWHQLPHQWR GHOOH
UHVHGLSURGX]LRQHGLYLQRHQWURLOLPLWLILVVDWLGDO
GLVFLSOLQDUHUDSSRUWDWHDGXQDGHQVLWjPLQLPDGL
SLDQWHSHUHWWDURLOFKHFRQVHQWHGLRWWHQHUH
XQDEXRQDFRPSHWL]LRQHIUDOHSLDQWH KOKDSHU
LO WLSR %LDQFR H OR 6SXPDQWH YLQR VSXPDQWH H
YLQR VSXPDQWH GL TXDOLWj  FKH VFHQGH D  SHU
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XQDEXRQDFRPSHWL]LRQHIUDOHSLDQWH KOKDSHU
LO WLSR %LDQFR H OR 6SXPDQWH YLQR VSXPDQWH H
YLQR VSXPDQWH GL TXDOLWj  FKH VFHQGH D  SHU
5RVVR5RVDWR1RYHOORHSHUOHWLSRORJLHYDULHWDOL
ELDQFKH $QVRQLFD &KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ
7UHEELDQR9HUPHQWLQRH9LRJQLHUPHQWUHqGL
KOKD SHU OH WLSRORJLH YDULHWDOL URVVH $OLFDQWH
&DEHUQHW &DEHUQHW 6DXYLJQRQ &DEHUQHW IUDQF
&DQDLROR &LOLHJLROR 0HUORW 3HWLW 9HUGRW
3XJQLWHOOR 6DQJLRYHVH H 6\UDK LQILQH  H 
KOKDULVSHWWLYDPHQWHSHUOHWLSRORJLH9HQGHPPLD
WDUGLYDH3DVVLWRHQWUDPEHDQFKHFRQPHQ]LRQH
GHOYLWLJQRHKOKDSHULO9LQ6DQWR 




OHSUDWLFKHUHODWLYHDOODHODERUD]LRQHGHLYLQL
FKH VRQR TXHOOH WUDGL]LRQDOPHQWH FRQVROLGDWH LQ
]RQDSHUODYLQLILFD]LRQHLQELDQFRHLQURVVRGHL
YLQLWUDQTXLOOLDGHJXDWDPHQWHGLIIHUHQ]LDWHSHUOH
WLSRORJLH GL EDVH H OH WLSRORJLH FRQ PHQ]LRQH
5LVHUYDULIHULWHDYLQLPDJJLRUPHQWHVWUXWWXUDWLH
FDUDWWHUL]]DWL GD XQ¶HODERUD]LRQH FKH FRPSRUWD
GHWHUPLQDWL SHULRGL GL LQYHFFKLDPHQWR H
DIILQDPHQWR REEOLJDWRUL SHU OD SURGX]LRQH GHO
YLQRURVDWRRWWHQXWRFRQODYLQLILFD]LRQHLQURVDWR
GL XYH SURYHQLHQWL SHU OR SL GDOOH YDULHWj
6DQJLRYHVH$OLFDQWH&LOLHJLROR0HUORWH6\UDK
SHUTXHOODGHOYLQRQRYHOORSURGRWWRVHFRQGROD
WHFQLFD GHOOD PDFHUD]LRQHGHOOH XYH  SHUOR SL
GHOODYDULHWj6DQJLRYHVHHSHUODSURGX]LRQHGL
YLQL URVVL FRQ OD WUDGL]LRQDOH PHWRGRORJLD GHO
©*RYHUQR DOO¶XVR WRVFDQRª LPSLHJDQGR
SUHYDOHQWHPHQWH XYH 6DQJLRYHVH QRQFKp SHU
O¶HODERUD]LRQHGLYLQLVSXPDQWLHGLYLQLVSXPDQWL
GLTXDOLWjVLDFROPHWRGR0DUWLQRWWLLQDXWRFODYH
VLDFROPHWRGRWUDGL]LRQDOHGHOODULIHUPHQWD]LRQH
LQ ERWWLJOLD QHOOH YHUVLRQL %LDQFR 5RVDWR
$QVRQLFD H 9HUPHQWLQR QHOOD VWHVVD ]RQD
HVLVWRQRDQFKHYDULHHVSUHVVLRQLGLYLQLRWWHQXWLGD
XYH SL R  PHQR DSSDVVLWH SURGRWWL FRQ OD
WUDGL]LRQDOH WHFQLFD GHO ©YLQVDQWRª XWLOL]]DQGR
SUHYDOHQWHPHQWH XYH D EDFFD ELDQFD 7UHEELDQR
WRVFDQRH0DOYDVLDELDQFDOXQJD DFFXUDWDPHQWH
VFHOWHHIDWWHDSSDVVLUHLQORFDOLLGRQHLSHUHVVHUH
VXFFHVVLYDPHQWH YLQLILFDWH FRQVHUYDWH H
LQYHFFKLDWHLQWUDGL]LRQDOLFDUDWHOOLSHUXQSHULRGR
DGHJXDWR RSSXUH RWWHQXWL FRQ XQD YHQGHPPLD
SRVWLFLSDWD LQ PRGR GD SURYRFDUH XQD
VRYUDPDWXUD]LRQH GHOOH XYH VXOOD SLDQWD SL R
PHQR DFFHQWXDWD 9HQGHPPLD WDUGLYD QHL WLSL
%LDQFR $QVRQLFD &KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ
7UHEELDQR 9HUPHQWLQR H 9LRJQLHU  RSSXUH
SURGRWWL FRQ DSSDVVLPHQWR QDWXUDOH GHOOH XYH
DOO¶DULDRLQORFDOLLGRQHLVHJXLWRGDXQDGHJXDWR
DIILQDPHQWRLQUHFLSLHQWLGLOHJQRHRLQERWWLJOLD

5RVVR5RVDWR1RYHOORHSHUOHWLSRORJLHYDULHWDOL
ELDQFKH $QVRQLFD &KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ
7UHEELDQR9HUPHQWLQRH9LRJQLHUPHQWUHqGL
KOKD SHU OH WLSRORJLH YDULHWDOL URVVH $OLFDQWH
&DEHUQHW &DEHUQHW 6DXYLJQRQ &DEHUQHW IUDQF
&DQDLROR &LOLHJLROR 0HUORW 3HWLW 9HUGRW
3XJQLWHOOR6DQJLRYHVHH6\UDKHGLKOKDSHU
OD WLSRORJLD 9HUPHQWLQR FRQ PHQ]LRQH
6XSHULRUHLQILQHHKOKDULVSHWWLYDPHQWH
SHU OH WLSRORJLH 9HQGHPPLD WDUGLYD H 3DVVLWR
HQWUDPEHDQFKHFRQPHQ]LRQHGHOYLWLJQRH
KOKDSHULO9LQ6DQWR 


OH SUDWLFKH UHODWLYH DOOD HODERUD]LRQH GHL YLQL
FKH VRQR TXHOOH WUDGL]LRQDOPHQWH FRQVROLGDWH LQ
]RQDSHUODYLQLILFD]LRQHLQELDQFRHLQURVVRGHL
YLQLWUDQTXLOOLDGHJXDWDPHQWHGLIIHUHQ]LDWHSHUOH
WLSRORJLH GL EDVH H OH WLSRORJLH FRQ PHQ]LRQH
5LVHUYDH6XSHULRUHULIHULWHDYLQLPDJJLRUPHQWH
VWUXWWXUDWLHFDUDWWHUL]]DWLGDXQ¶HODERUD]LRQHFKH
FRPSRUWDGHWHUPLQDWLSHULRGLGLLQYHFFKLDPHQWRH
DIILQDPHQWR REEOLJDWRUL SHU OD SURGX]LRQH GHO
YLQRURVDWRRWWHQXWRFRQODYLQLILFD]LRQHLQURVDWR
GL XYH SURYHQLHQWL SHU OR SL GDOOH YDULHWj
6DQJLRYHVH$OLFDQWH&LOLHJLROR0HUORWH6\UDK
SHUTXHOODGHOYLQRQRYHOORSURGRWWRVHFRQGROD
WHFQLFD GHOOD PDFHUD]LRQHGHOOH XYH  SHU OR SL
GHOODYDULHWj6DQJLRYHVHHSHUODSURGX]LRQHGL
YLQL URVVL FRQ OD WUDGL]LRQDOH PHWRGRORJLD GHO
©*RYHUQR DOO¶XVR WRVFDQRª LPSLHJDQGR
SUHYDOHQWHPHQWH XYH 6DQJLRYHVH QRQFKp SHU
O¶HODERUD]LRQHGLYLQLVSXPDQWLHGLYLQLVSXPDQWL
GLTXDOLWjVLDFROPHWRGR0DUWLQRWWLLQDXWRFODYH
VLDFROPHWRGRWUDGL]LRQDOHGHOODULIHUPHQWD]LRQH
LQ ERWWLJOLD QHOOH YHUVLRQL %LDQFR 5RVDWR
$QVRQLFD H 9HUPHQWLQR QHOOD VWHVVD ]RQD
HVLVWRQRDQFKHYDULHHVSUHVVLRQLGLYLQLRWWHQXWLGD
XYH SL R  PHQR DSSDVVLWH SURGRWWL FRQ OD
WUDGL]LRQDOH WHFQLFD GHO ©YLQVDQWRª XWLOL]]DQGR
SUHYDOHQWHPHQWH XYH D EDFFD ELDQFD 7UHEELDQR
WRVFDQRH0DOYDVLDELDQFDOXQJD DFFXUDWDPHQWH
VFHOWHHIDWWHDSSDVVLUHLQORFDOLLGRQHLSHUHVVHUH
VXFFHVVLYDPHQWH YLQLILFDWH FRQVHUYDWH H
LQYHFFKLDWHLQWUDGL]LRQDOLFDUDWHOOLSHUXQSHULRGR
DGHJXDWR RSSXUH RWWHQXWL FRQ XQD YHQGHPPLD
SRVWLFLSDWD LQ PRGR GD SURYRFDUH XQD
VRYUDPDWXUD]LRQH GHOOH XYH VXOOD SLDQWD SL R
PHQR DFFHQWXDWD 9HQGHPPLD WDUGLYD QHL WLSL
%LDQFR $QVRQLFD &KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ
7UHEELDQR 9HUPHQWLQR H 9LRJQLHU  RSSXUH
SURGRWWL FRQ DSSDVVLPHQWR QDWXUDOH GHOOH XYH
DOO¶DULDRLQORFDOLLGRQHLVHJXLWRGDXQDGHJXDWR
DIILQDPHQWRLQUHFLSLHQWLGLOHJQRHRLQERWWLJOLD
3DVVLWR QHL WLSL %LDQFR 5RVVR $QVRQLFD
&KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ 9HUPHQWLQR &DEHUQHW
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3DVVLWR QHL WLSL %LDQFR 5RVVR $QVRQLFD
&DEHUQHW 6DXYLJQRQ &LOLHJLROR 0HUORW H
&KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ 9HUPHQWLQR &DEHUQHW
6DQJLRYHVH 

&DEHUQHW 6DXYLJQRQ &LOLHJLROR 0HUORW H
% ,QIRUPD]LRQLVXOODTXDOLWjRVXOOHFDUDWWHULVWLFKH
6DQJLRYHVH 
GHO SURGRWWR HVVHQ]LDOPHQWH R HVFOXVLYDPHQWH

DWWULEXLELOLDOO¶DPELHQWHJHRJUDILFR

% ,QIRUPD]LRQLVXOODTXDOLWjRVXOOHFDUDWWHULVWLFKH
9LQL '2& ©0DUHPPD WRVFDQDª QHOOH FDWHJRULH
GHO SURGRWWR HVVHQ]LDOPHQWH R HVFOXVLYDPHQWH
©YLQRª ©YLQR VSXPDQWHª ©YLQR VSXPDQWH GL
DWWULEXLELOLDOO¶DPELHQWHJHRJUDILFR
TXDOLWjª




9LQL '2& ©0DUHPPD WRVFDQDª QHOOH FDWHJRULH
©YLQRª ©YLQR VSXPDQWHª ©YLQR VSXPDQWH GL
TXDOLWjª
/D '2& ©0DUHPPD WRVFDQDª QHOOD FDWHJRULD
©YLQRª qULIHULWDDOOHWLSRORJLH%LDQFRH5RVVR
©GL EDVHª DL WLSL 5RVDWR  DQFKH QHOOH YHUVLRQL
YDULHWDOL$OLFDQWH6DQJLRYHVH0HUORWH6\UDKH
1RYHOORHFRQODPHQ]LRQHWUDGL]LRQDOH©*RYHUQR
DOO¶XVR WRVFDQRª ULVHUYDWD DO YLQR 5RVVR H DOOD
WLSRORJLD 6DQJLRYHVH DOOH WLSRORJLH YDULHWDOL
$QVRQLFD &KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ 7UHEELDQR
9HUPHQWLQR 9LRJQLHU $OLFDQWH R *UHQDFKH
&DEHUQHW GD & IUDQF HR & 6DXYLJQRQ HR
&DUPHQpUH  &DEHUQHW 6DXYLJQRQ &DEHUQHW
IUDQF&DQDLROR&LOLHJLROR0HUORW3HWLW9HUGRW
3XJQLWHOOR6DQJLRYHVHH6\UDKFRQODSRVVLELOLWj
GL LQGLFDUQH GXH D EDFFD GL FRORUH DQDORJR LQ
HWLFKHWWDDOOHWLSRORJLHFRQPHQ]LRQH©5LVHUYDª
VRORSHULOYLQR%LDQFRH5RVVRDOODWLSRORJLD9LQ
6DQWRHDTXHOOH9HQGHPPLDWDUGLYDSUHVHQWDWD
QHOOH YHUVLRQL %LDQFR $QVRQLFD &KDUGRQQD\
6DXYLJQRQ7UHEELDQR9HUPHQWLQRH9LRJQLHUH
3DVVLWRSUHVHQWDWDQHOOHYHUVLRQL%LDQFR5RVVR
$QVRQLFD&KDUGRQQD\6DXYLJQRQ9HUPHQWLQR
&DEHUQHW&DEHUQHW6DXYLJQRQ&LOLHJLROR0HUORW
H6DQJLRYHVHOHTXDOLGDOSXQWRGLYLVWDDQDOLWLFR
H RUJDQROHWWLFR SUHVHQWDQR FDUDWWHULVWLFKH PROWR
HYLGHQWL H SHFXOLDUL GHVFULWWH DOO¶DUWLFROR  GHO
GLVFLSOLQDUH FKH QH SHUPHWWRQR XQD FKLDUD
LQGLYLGXD]LRQH
H
WLSLFL]]D]LRQH
OHJDWD
DOO¶DPELHQWHJHRJUDILFR









,QSDUWLFRODUHWXWWLLYLQLSUHVHQWDQRXQPRGHVWR
WHQRUHGLDFLGLWj JO
,YLQLURVVLSUHVHQWDQRXQFRORUHURVVRUXELQRGL
EXRQD LQWHQVLWj FRQ ULIOHVVL YLRODFHL QHL YLQL
JLRYDQLFKHVIXPDDOJUDQDWRQHLYLQLSLPDWXUL
FRPXQTXH LQIOXHQ]DWR QHOOD WRQDOLWj GDOOD
SHUFHQWXDOH GL 6DQJLRYHVH SUHVHQWH LO
6DQJLRYHVHLQIDWWLULVSHWWRDGDOWULYLWLJQLFRPH
LO&DEHUQHWLO6\UDKLO3HWLW9HUGRWHLO0HUORW
FRQWD VX GL XQD TXDQWLWj GL DQWRFLDQL WRWDOL
LQIHULRUH D YDQWDJJLR SHUz GL XQD QRWHYROH
ULFFKH]]DLQWDQQLQLSURDQWRFLDQLGLFLHFDWHFKLQH



/D '2& ©0DUHPPD WRVFDQDª QHOOD FDWHJRULD
©YLQRª q ULIHULWD DOOH WLSRORJLH %LDQFR H 5RVVR
©GL EDVHª DL WLSL 5RVDWR  DQFKH QHOOH YHUVLRQL
YDULHWDOL $OLFDQWH 6DQJLRYHVH 0HUORW H 6\UDK 
1RYHOORHFRQODPHQ]LRQHWUDGL]LRQDOH©*RYHUQR
DOO¶XVR WRVFDQRª ULVHUYDWD DO YLQR 5RVVR H DOOD
WLSRORJLD 6DQJLRYHVH DOOH WLSRORJLH YDULHWDOL
$QVRQLFD &KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ 7UHEELDQR
9HUPHQWLQR 9LRJQLHU $OLFDQWH R *UHQDFKH
&DEHUQHW GD & IUDQF HR & 6DXYLJQRQ HR
&DUPHQpUH  &DEHUQHW 6DXYLJQRQ &DEHUQHW
IUDQF&DQDLROR&LOLHJLROR0HUORW3HWLW9HUGRW
3XJQLWHOOR6DQJLRYHVHH6\UDKFRQODSRVVLELOLWj
GL LQGLFDUQH GXH D EDFFD GL FRORUH DQDORJR LQ
HWLFKHWWDDOOHWLSRORJLHFRQPHQ]LRQH©5LVHUYDª
VRORSHULOYLQR%LDQFRH5RVVRHDOODWLSRORJLD
FRQPHQ]LRQH©6XSHULRUHªVRORSHULOYLQR
9HUPHQWLQRDOODWLSRORJLD9LQ6DQWRHDTXHOOH
9HQGHPPLD WDUGLYD  SUHVHQWDWD QHOOH YHUVLRQL
%LDQFR $QVRQLFD &KDUGRQQD\ 6DXYLJQRQ
7UHEELDQR 9HUPHQWLQR H 9LRJQLHU  H 3DVVLWR 
SUHVHQWDWD QHOOH YHUVLRQL %LDQFR 5RVVR
$QVRQLFD&KDUGRQQD\6DXYLJQRQ9HUPHQWLQR
&DEHUQHW&DEHUQHW6DXYLJQRQ&LOLHJLROR0HUORW
H6DQJLRYHVHOHTXDOLGDOSXQWRGLYLVWDDQDOLWLFR
H RUJDQROHWWLFR SUHVHQWDQR FDUDWWHULVWLFKH PROWR
HYLGHQWL H SHFXOLDUL GHVFULWWH DOO¶DUWLFROR  GHO
GLVFLSOLQDUH FKH QH SHUPHWWRQR XQD FKLDUD
LQGLYLGXD]LRQH
H
WLSLFL]]D]LRQH
OHJDWD
DOO¶DPELHQWHJHRJUDILFR


,QSDUWLFRODUHWXWWLLYLQLSUHVHQWDQRXQPRGHVWR
WHQRUHGLDFLGLWj JO
,YLQLURVVLSUHVHQWDQRXQFRORUHURVVRUXELQRGL
EXRQD LQWHQVLWj FRQ ULIOHVVL YLRODFHL QHL YLQL
JLRYDQLFKHVIXPDDOJUDQDWRQHLYLQLSLPDWXUL
FRPXQTXH LQIOXHQ]DWR QHOOD WRQDOLWj GDOOD
SHUFHQWXDOH GL 6DQJLRYHVH SUHVHQWH LO
6DQJLRYHVHLQIDWWLULVSHWWRDGDOWULYLWLJQLFRPH
LO&DEHUQHWLO6\UDKLO3HWLW9HUGRWHLO0HUORW
FRQWD VX GL XQD TXDQWLWj GL DQWRFLDQL WRWDOL
LQIHULRUH D YDQWDJJLR SHUz GL XQD QRWHYROH
ULFFKH]]DLQWDQQLQLSURDQWRFLDQLGLFLHFDWHFKLQH
3HU TXHVWR PRWLYR QHOOD WLSRORJLD ³GL EDVH´ q
SRVVLELOH ULVFRQWUDUH XQD PDJJLRUH FRPSOHVVLWj
DURPDWLFD FRQ VIXPDWXUH IUXWWDWH H VSH]LDWH SL
HYLGHQWL H DO FRQWHPSR XQ¶DWWHQXD]LRQH GHOOD
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3HU TXHVWR PRWLYR QHOOD WLSRORJLD ³GL EDVH´ q
SRVVLELOH ULVFRQWUDUH XQD PDJJLRUH FRPSOHVVLWj
DURPDWLFD FRQ VIXPDWXUH IUXWWDWH H VSH]LDWH SL
HYLGHQWL H DO FRQWHPSR XQ¶DWWHQXD]LRQH GHOOD
VHQVD]LRQHWDQQLFDGHOYLWLJQREDVHVRSUDWWXWWR
QHL YLQL SL JLRYDQL  SURSULR LQ IXQ]LRQH GHOOD
GLYHUVDSUHVHQ]DGL6DQJLRYHVH PLQLPR 
H GL TXHOOD GL DOWUH YDULHWj D EDFFD QHUD FRPH
&DEHUQHW6DXYLJQRQ0HUORW6\UDKH&LOLHJLROR
DQFK¶HVVHSRWHQ]LDOPHQWHSUHVHQWLILQRDO LO
FKH FRQIHULVFH DL YLQL XQ JXVWR SL URWRQGR H
SLHQR LO VDSRUH q GD VHFFR DG DEERFFDWR QHO
5RVVR  1HOOD WLSRORJLD FKH VL IUHJLD GHOOD
PHQ]LRQH ©5LVHUYDª LO FRORUH WHQGH DO URVVR
LQWHQVRFRQULIOHVVLYLRODFHLSLRPHQRIUHTXHQWL
FKH VL WUDPXWD LQ JUDQDWR FRQ O¶LQYHFFKLDPHQWR
PHQWUHO¶LQWHQVLWjGHOSURILORDURPDWLFRDXPHQWD
H DXPHQWD OD VXD FRPSOHVVLWj H DPSLH]]D FRQ
VHQWRULGLSLFFROLIUXWWLDFFRPSDJQDWLGDHYLGHQWL
QRWH VSH]LDWH WDOYROWD FRQ VHQWRUL HUEDFHL H DO
SDODWR VL DPSOLD OD VHQVD]LRQH GL OXQJKH]]D GL
FRUSR H GL YROXPH TXHVWH FDUDWWHULVWLFKH VRQR
GLUHWWDPHQWHLQIOXHQ]DWHLQIDWWLGDOO¶DIILQDPHQWR
H GDOO¶LQYHFFKLDPHQWR GHL YLQL HG q SHU TXHVWL
PRWLYL FKH LO GLVFLSOLQDUH VWDELOLVFH XQD GDWD GL
LPPLVVLRQH DO FRQVXPR FKH QRQ SXz HVVHUH
DQWHFHGHQWH DO  QRYHPEUH GHO VHFRQGR DQQR
VXFFHVVLYR DOOD YHQGHPPLD FRQ XQ
LQYHFFKLDPHQWR REEOLJDWRULR QRQ LQIHULRUH D
YHQWLTXDWWURPHVL,OYLQR1RYHOORVLSUHVHQWDFRQ
XQ FRORUH URVVR UXELQR WDORUD FRQ VIXPDWXUH
YLRODFHHSURIXPRLQWHQVRGLIUXWWLURVVLHYLROD
PHQWUHDOSDODWRqPRUELGROHJJHUPHQWHDFLGXOR
VDSLGR PHQWUH LO SURGRWWR GHOO¶DQQDWD GHL WLSL
5RVVR H 6DQJLRYHVH FKH KD VXELWR LO *RYHUQR
SUHVHQWD YLYH]]D H URWRQGLWj LO YLQR 5RVDWR VL
SUHVHQWDFRQXQFRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
SURIXPLGHOLFDWLFRQLQWHQVHQRWHIUXWWDWHPHQWUH
DOSDODWRqIUHVFROHJJHUPHQWHDFLGXORDVFLXWWRR
WDOYROWDDEERFFDWR6LDLOURVVRFKHLOURVDWRVRQR
LQIOXHQ]DWL QHOOH FDUDWWHULVWLFKH RUJDQROHWWLFKH
GDOOD SUHVHQ]D SL R PHQR ULOHYDQWH GHL YLWLJQL
6DQJLRYHVH&DEHUQHW6DXYLJQRQ0HUORW6\UDKH
&LOLHJLROR L TXDOL SRVVRQR SDUWHFLSDUH GD VROL R
FRQJLXQWDPHQWHSHUXQPLQLPRGHO'XHGL
TXHVWL6DQJLRYHVHH&LOLHJLRORVRQRHVSUHVVLRQH
GHOOD VWRULD GHO WHUULWRULR  JOL  DOWUL &DEHUQHW
6DXYLJQRQ 0HUORW  6\UDK  KDQQR  WURYDWR  QHO
WHUULWRULR PDUHPPDQR XQ DPELHQWHLGHDOH SHUOD
ORURFROWLYD]LRQH


, YLQL ELDQFKL ©WUDQTXLOOLª SUHVHQWDQR XQ FRORUH
JLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVRXQSURIXPR
ILQHHGHOLFDWRWDOYROWDFRQQRWHIORUHDOLHIUXWWDWH
SL R PHQR DFFHQWXDWH OD FXL ULFFKH]]D q LQ
IXQ]LRQH GHOOD SHUFHQWXDOH GL 9HUPHQWLQR

VHQVD]LRQHWDQQLFDGHOYLWLJQREDVHVRSUDWWXWWR
QHL YLQL SL JLRYDQL  SURSULR LQ IXQ]LRQH GHOOD
GLYHUVDSUHVHQ]DGL6DQJLRYHVH PLQLPR H
GL TXHOOD GL DOWUH YDULHWj D EDFFD QHUD FRPH
&DEHUQHW6DXYLJQRQ0HUORW6\UDKH&LOLHJLROR
DQFK¶HVVHSRWHQ]LDOPHQWHSUHVHQWLILQRDO LO
FKH FRQIHULVFH DL YLQL XQ JXVWR SL URWRQGR H
SLHQR LO VDSRUH q GD VHFFR DG DEERFFDWR QHO
5RVVR  1HOOD WLSRORJLD FKH VL IUHJLD GHOOD
PHQ]LRQH ©5LVHUYDª LO FRORUH WHQGH DO URVVR
LQWHQVRFRQULIOHVVLYLRODFHLSLRPHQRIUHTXHQWL
FKH VL WUDPXWD LQ JUDQDWR FRQ O¶LQYHFFKLDPHQWR
PHQWUHO¶LQWHQVLWjGHOSURILORDURPDWLFRDXPHQWD
H DXPHQWD OD VXD FRPSOHVVLWj H DPSLH]]D FRQ
VHQWRULGLSLFFROLIUXWWLDFFRPSDJQDWLGDHYLGHQWL
QRWH VSH]LDWH WDOYROWD FRQ VHQWRUL HUEDFHL H DO
SDODWR VL DPSOLD OD VHQVD]LRQH GL OXQJKH]]D GL
FRUSR H GL YROXPH TXHVWH FDUDWWHULVWLFKH VRQR
GLUHWWDPHQWHLQIOXHQ]DWHLQIDWWLGDOO¶DIILQDPHQWR
H GDOO¶LQYHFFKLDPHQWR GHL YLQL HG q SHU TXHVWL
PRWLYL FKH LO GLVFLSOLQDUH VWDELOLVFH XQD GDWD GL
LPPLVVLRQH DO FRQVXPR FKH QRQ SXz HVVHUH
DQWHFHGHQWH DO  QRYHPEUH GHO VHFRQGR DQQR
VXFFHVVLYR DOOD YHQGHPPLD FRQ XQ
LQYHFFKLDPHQWR REEOLJDWRULR QRQ LQIHULRUH D
YHQWLTXDWWURPHVL,OYLQR1RYHOORVLSUHVHQWDFRQ
XQ FRORUH URVVR UXELQR WDORUD FRQ VIXPDWXUH
YLRODFHHSURIXPRLQWHQVRGLIUXWWLURVVLHYLROD
PHQWUHDOSDODWRqPRUELGROHJJHUPHQWHDFLGXOR
VDSLGR PHQWUH LO SURGRWWR GHOO¶DQQDWD GHL WLSL
5RVVR H 6DQJLRYHVH FKH KD VXELWR LO *RYHUQR
SUHVHQWD YLYH]]D H URWRQGLWj LO YLQR 5RVDWR VL
SUHVHQWDFRQXQFRORUHURVDWRSLRPHQRLQWHQVR
SURIXPLGHOLFDWLFRQLQWHQVHQRWHIUXWWDWHPHQWUH
DOSDODWRqIUHVFROHJJHUPHQWHDFLGXORDVFLXWWRR
WDOYROWDDEERFFDWR6LDLOURVVRFKHLOURVDWRVRQR
LQIOXHQ]DWL QHOOH FDUDWWHULVWLFKH RUJDQROHWWLFKH
GDOOD SUHVHQ]D SL R PHQR ULOHYDQWH GHL YLWLJQL
6DQJLRYHVH&DEHUQHW6DXYLJQRQ0HUORW6\UDKH
&LOLHJLROR L TXDOL SRVVRQR SDUWHFLSDUH GD VROL R
FRQJLXQWDPHQWHSHUXQPLQLPRGHO'XHGL
TXHVWL6DQJLRYHVHH&LOLHJLRORVRQRHVSUHVVLRQH
GHOOD VWRULD GHO WHUULWRULR  JOL  DOWUL &DEHUQHW
6DXYLJQRQ 0HUORW  6\UDK  KDQQR  WURYDWR  QHO
WHUULWRULR PDUHPPDQR XQ DPELHQWHLGHDOH SHUOD
ORURFROWLYD]LRQH


, YLQL ELDQFKL ©WUDQTXLOOLª SUHVHQWDQR XQ FRORUH
JLDOORSDJOLHULQRSLRPHQRLQWHQVRXQSURIXPR
ILQHHGHOLFDWRWDOYROWDFRQQRWHIORUHDOLHIUXWWDWH
SL R PHQR DFFHQWXDWH OD FXL ULFFKH]]D q LQ
IXQ]LRQH GHOOD SHUFHQWXDOH GL 9HUPHQWLQR
SUHVHQWH PLQLPRGDVRORRFRQJLXQWDPHQWH
DO7UHEELDQRWRVFDQRRDO9LRJQLHU HGHOOHDOWUH
YDULHWj D EDFFD ELDQFD HYHQWXDOPHQWH XWLOL]]DWH
PHQWUH DO JXVWR VL SUHVHQWDQR DVFLXWWL IUHVFKL
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SUHVHQWH PLQLPRGDVRORRFRQJLXQWDPHQWH
DO7UHEELDQRWRVFDQRRDO9LRJQLHU HGHOOHDOWUH
YDULHWj D EDFFD ELDQFD HYHQWXDOPHQWH XWLOL]]DWH
PHQWUH DO JXVWR VL SUHVHQWDQR DVFLXWWL IUHVFKL
DUPRQLFL LOWLSR%LDQFRKDXQVDSRUHGDVHFFRDG
DEERFFDWR PHQWUH QHO 9HUPHQWLQR 9LRJQLHU H
$QVRQLFD q PRUELGR H YHOOXWDWR  ,O YLQR ELDQFR
FKH VL IUHJLDGHOOD PHQ]LRQH ©5LVHUYDª LQROWUH
KD XQ SURILOR DURPDWLFR SL FRPSOHVVR H XQD
VWUXWWXUDSLLPSRUWDQWHHGqSHUTXHVWRPRWLYR
FKHLOGLVFLSOLQDUHGLSURGX]LRQHSUHYHGHSULPD
GHOO¶LPPLVVLRQH DO FRQVXPR XQ SHULRGR GL
DIILQDPHQWR REEOLJDWRULR QRQ LQIHULRUH D GRGLFL
PHVL








/HFDUDWWHULVWLFKHRUJDQROHWWLFKHULVHQWRQRTXLQGL
GHOOD SHFXOLDULWj GL FLDVFXQD YDULHWj FKH
FRQWULEXLVFHDOODSURGX]LRQHGHOYLQRDOFXQHVRQR
HVSUHVVLRQH GHOOD VWRULD GHO WHUULWRULR FRPH
$QVRQLFD7UHEELDQRWRVFDQRR9HUPHQWLQRDOWUH
LQWHUQD]LRQDOL KDQQR WURYDWR QHO WHUULWRULR
PDUHPPDQR XQ DPELHQWH LGHDOH SHU OD ORUR
FROWLYD]LRQHFRPHLO9LRJQLHULO6DXYLJQRQROR
&KDUGRQQD\
/DWLSRORJLD9LQ6DQWRVLSUHVHQWDFRQXQFRORUH
GDOSDJOLHULQRDOO¶DPEUDWRDOEUXQRXQSURIXPR
ULFFR H FRPSOHVVR HWHUHR FDOGR LQWHQVR FRQ
HYLGHQWL QRWH GL IUXWWD PDWXUD GL XYD SDVVD H
FDQGLWD PHQWUH DO JXVWR GHQRWD VHQVD]LRQL
YHOOXWDWH SL R PHQR URWRQGH LQ IXQ]LRQH GHOOD
YHUVLRQH SURGRWWD GD VHFFD D GROFH FRQ XQD
QRWHYROHOXQJKH]]DHSHUVLVWHQ]D
, YLQL GHOOD WLSRORJLD 9HQGHPPLD WDUGLYD
SUHVHQWDQRXQFRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVR
D JLDOOR RUR SL R PHQR LQWHQVR XQ SURIXPR
GHOLFDWR LQWHQVR FRQ QRWH GL IUXWWD PDWXUD
WDOYROWD VSH]LDWR PHQWUH DO SDODWR VRQR SLHQL
DUPRQLFL FRQ XQD URWRQGLWj SL R PHQR
DFFHQWXDWDLQIXQ]LRQHGHOODYHUVLRQHSURGRWWDGD
TXHOODDVFLXWWDDOODGROFH
, YLQL GHOOD WLSRORJLD 3DVVLWR LQYHFH KDQQR
FDUDWWHULVWLFKHGLYHUVHVHSURGRWWLFRQXYHELDQFKH
RQHUHLSDVVLWLELDQFKLKDQQRXQFRORUHGDJLDOOR
GRUDWR DOO¶DPEUDWR SL R PHQR LQWHQVR XQ
SURIXPRLQWHQVRULFFRGLIUXWWDPDWXUDHFDQGLWD
PHQWUHDOSDODWRVRQRYHOOXWDWLDPSLHFRPSOHVVL
L SDVVLWL URVVL VRQR FDUDWWHUL]]DWL GD XQ FRORUH
URVVR UXELQR LQWHQVR SURIXPL LQWHQVL GL IUXWWD
PDWXUD FRQ QRWH FKH ULFKLDPDQR LO FLRFFRODWR

DUPRQLFL LOWLSR%LDQFRKDXQVDSRUHGDVHFFRDG
DEERFFDWR PHQWUH QHO 9HUPHQWLQR 9LRJQLHU H
$QVRQLFDqPRUELGRHYHOOXWDWR ,O9HUPHQWLQR
FKHVLIUHJLDGHOODPHQ]LRQH©6XSHULRUHªKDXQ
SURILORRUJDQROHWWLFRSLILQHHFRPSOHVVRFRQ
XQD VDSLGLWj SL HYLGHQWH WDQWR FKH LO
GLVFLSOLQDUH GL SURGX]LRQH SUHYHGH FKH
O¶LPPLVVLRQH DO FRQVXPR QRQ SRVVD DYYHQLUH
SULPD GHO  JHQQDLR GHO VHFRQGR DQQR
VXFFHVVLYR DOOD YHQGHPPLD TXLQGL GRSR XQ
DGHJXDWR SHULRGR GL DIILQDPHQWR   ,O YLQR
ELDQFR FKH VL IUHJLD GHOOD PHQ]LRQH ©5LVHUYDª
LQROWUHKDXQSURILORDURPDWLFRSLFRPSOHVVRH
XQD VWUXWWXUD SL LPSRUWDQWH HG q SHU TXHVWR
PRWLYRFKHLOGLVFLSOLQDUHGLSURGX]LRQHSUHYHGH
SULPDGHOO¶LPPLVVLRQHDOFRQVXPRXQSHULRGRGL
DIILQDPHQWR REEOLJDWRULR QRQ LQIHULRUH D GRGLFL
PHVL
/HFDUDWWHULVWLFKHRUJDQROHWWLFKHULVHQWRQRTXLQGL
GHOOD SHFXOLDULWj GL FLDVFXQD YDULHWj FKH
FRQWULEXLVFHDOODSURGX]LRQHGHOYLQRDOFXQHVRQR
HVSUHVVLRQH GHOOD VWRULD GHO WHUULWRULR FRPH
$QVRQLFD7UHEELDQRWRVFDQRR9HUPHQWLQRDOWUH
LQWHUQD]LRQDOL KDQQR WURYDWR QHO WHUULWRULR
PDUHPPDQR XQ DPELHQWH LGHDOH SHU OD ORUR
FROWLYD]LRQHFRPHLO9LRJQLHULO6DXYLJQRQROR
&KDUGRQQD\
/DWLSRORJLD9LQ6DQWRVLSUHVHQWDFRQXQFRORUH
GDOSDJOLHULQRDOO¶DPEUDWRDOEUXQRXQSURIXPR
ULFFR H FRPSOHVVR HWHUHR FDOGR LQWHQVR FRQ
HYLGHQWL QRWH GL IUXWWD PDWXUD GL XYD SDVVD H
FDQGLWD PHQWUH DO JXVWR GHQRWD VHQVD]LRQL
YHOOXWDWH SL R PHQR URWRQGH LQ IXQ]LRQH GHOOD
YHUVLRQH SURGRWWD GD VHFFD D GROFH FRQ XQD
QRWHYROHOXQJKH]]DHSHUVLVWHQ]D
, YLQL GHOOD WLSRORJLD 9HQGHPPLD WDUGLYD
SUHVHQWDQRXQFRORUHGDJLDOORSDJOLHULQRLQWHQVR
D JLDOOR RUR SL R PHQR LQWHQVR XQ SURIXPR
GHOLFDWR LQWHQVR FRQ QRWH GL IUXWWD PDWXUD
WDOYROWD VSH]LDWR PHQWUH DO SDODWR VRQR SLHQL
DUPRQLFL FRQ XQD URWRQGLWj SL R PHQR
DFFHQWXDWDLQIXQ]LRQHGHOODYHUVLRQHSURGRWWDGD
TXHOODDVFLXWWDDOODGROFH
, YLQL GHOOD WLSRORJLD 3DVVLWR LQYHFH KDQQR
FDUDWWHULVWLFKHGLYHUVHVHSURGRWWLFRQXYHELDQFKH
RQHUHLSDVVLWLELDQFKLKDQQRXQFRORUHGDJLDOOR
GRUDWR DOO¶DPEUDWR SL R PHQR LQWHQVR XQ
SURIXPRLQWHQVRULFFRGLIUXWWDPDWXUDHFDQGLWD
PHQWUHDOSDODWRVRQRYHOOXWDWLDPSLHFRPSOHVVL
L SDVVLWL URVVL VRQR FDUDWWHUL]]DWL GD XQ FRORUH
URVVR UXELQR LQWHQVR SURIXPL LQWHQVL GL IUXWWD
PDWXUD FRQ QRWH FKH ULFKLDPDQR LO FLRFFRODWR
DPSL YLQRVL H FRPSOHVVLPHQWUH DOSDODWRVRQR
YHOOXWDWLFDOGLULFFKLGLFRUSRLQHQWUDPELLFDVL
DO SDODWR GHQRWDQR XQD URWRQGLWj SL R PHQR
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DPSL YLQRVL HFRPSOHVVLPHQWUH DOSDODWR VRQR
DFFHQWXDWD LQ IXQ]LRQH GHOOD YHUVLRQH SURGRWWD
YHOOXWDWLFDOGLULFFKLGLFRUSRLQHQWUDPELLFDVL
DVFLXWWDRGROFH
DO SDODWR GHQRWDQR XQD URWRQGLWj SL R PHQR
/D '2& ©0DUHPPD WRVFDQDª QHOOH FDWHJRULH
DFFHQWXDWD LQ IXQ]LRQH GHOOD YHUVLRQH SURGRWWD
©YLQRVSXPDQWHªH©YLQRVSXPDQWHGLTXDOLWjªq
DVFLXWWDRGROFH
ULIHULWD DOOH WLSRORJLH 6SXPDQWH QHOOH YHUVLRQL
/D '2& ©0DUHPPD WRVFDQDª QHOOH FDWHJRULH
%LDQFR5RVDWR$QVRQLFDH9HUPHQWLQROHTXDOL
©YLQRVSXPDQWHªH©YLQRVSXPDQWHGLTXDOLWjªq
GDO SXQWR GL YLVWD DQDOLWLFR H RUJDQROHWWLFR
ULIHULWD DOOH WLSRORJLH 6SXPDQWH QHOOH YHUVLRQL
SUHVHQWDQR FDUDWWHULVWLFKH PROWR HYLGHQWL H
%LDQFR5RVDWR$QVRQLFDH9HUPHQWLQROHTXDOL
SHFXOLDUL FKH QH SHUPHWWRQR XQD FKLDUD
GDO SXQWR GL YLVWD DQDOLWLFR H RUJDQROHWWLFR
LQGLYLGXD]LRQH
H
WLSLFL]]D]LRQH
OHJDWD
SUHVHQWDQR FDUDWWHULVWLFKH PROWR HYLGHQWL H
DOO¶DPELHQWH JHRJUDILFR ,Q SDUWLFRODUH VRQR
SHFXOLDUL FKH QH SHUPHWWRQR XQD FKLDUD
FDUDWWHUL]]DWLGDXQDVSXPDHGDXQSHUODJHILQHH
LQGLYLGXD]LRQH
H
WLSLFL]]D]LRQH
OHJDWD
SHUVLVWHQWHSUHVHQWDQRXQFRORUHSDJOLHULQRSLR
DOO¶DPELHQWH JHRJUDILFR ,Q SDUWLFRODUH VRQR
PHQR LQWHQVR GDO URVD WHQXH DO URVD FHUDVXROR
FDUDWWHUL]]DWLGDXQDVSXPDHGDXQSHUODJHILQHH
QHJOL VSXPDQWL URVp  XQ RGRUH ILQH IUXWWDWR
SHUVLVWHQWHSUHVHQWDQRXQFRORUHSDJOLHULQRSLR
SHUVLVWHQWH OD FXL LQWHQVLWj H FRPSOHVVLWj q
PHQR LQWHQVR GDO URVD WHQXH DO URVD FHUDVXROR
LQIOXHQ]DWDGDOPHWRGRGLHODERUD]LRQHXWLOL]]DWR
QHJOL VSXPDQWL URVp  XQ RGRUH ILQH IUXWWDWR
SUHVHQ]DGLPDJJLRULQRWHIUXWWDWHHIORUHDOLQHO
SHUVLVWHQWH OD FXL LQWHQVLWj H FRPSOHVVLWj q
PHWRGR 0DUWLQRWWL ERXTXHW SL FRPSOHVVR FRQ
LQIOXHQ]DWDGDOPHWRGRGLHODERUD]LRQHXWLOL]]DWR
VHQWRUL GL FURVWD GL SDQH H OLHYLWR QHO PHWRGR
SUHVHQ]DGLPDJJLRULQRWHIUXWWDWHHIORUHDOLQHO
FODVVLFR  PHQWUH DO VDSRUH VRQR IUHVFKL
PHWRGR 0DUWLQRWWL ERXTXHW SL FRPSOHVVR FRQ
OHJJHUPHQWH DFLGXOL FRQ URWRQGLWj SL R PHQR
VHQWRUL GL FURVWD GL SDQH H OLHYLWR QHO PHWRGR
HYLGHQWH LQ IXQ]LRQH GHOODYHUVLRQH SURGRWWD GD
FODVVLFR  PHQWUH DO VDSRUH VRQR IUHVFKL
GRVDJJLR ]HUR GHFLVDPHQWH DVFLXWWD H VHFFD D
OHJJHUPHQWH DFLGXOL FRQ URWRQGLWj SL R PHQR
H[WUDGU\PRUELGDHYHOOXWDWD /HSHFXOLDULWjGHL
HYLGHQWHLQIXQ]LRQH GHOODYHUVLRQH SURGRWWD GD
YLQL©0DUHPPDWRVFDQDªVSXPDQWLHVSXPDQWLGL
GRVDJJLR ]HUR GHFLVDPHQWH DVFLXWWD H VHFFD D
TXDOLWjGHVFULWWLVRQRLOULVXOWDWRGHOO¶D]LRQHGHOOH
H[WUDGU\PRUELGDHYHOOXWDWD /HSHFXOLDULWjGHL
FRQGL]LRQL SHGRFOLPDWLFKH GHOOD ]RQD GL
YLQL©0DUHPPDWRVFDQDªVSXPDQWLHVSXPDQWLGL
SURGX]LRQH FKH LQFLGRQR VXO SRWHQ]LDOH
TXDOLWjGHVFULWWLVRQRLOULVXOWDWRGHOO¶D]LRQHGHOOH
HQRORJLFR HYLGHQ]LDQGR OH QRWH GL IUHVFKH]]D
FRQGL]LRQL SHGRFOLPDWLFKH GHOOD ]RQD GL
GRYXWHVLDDOODVDSLGLWjOHJDWDDOOD©SUHVHQ]DGHO
SURGX]LRQH FKH LQFLGRQR VXO SRWHQ]LDOH
PDUHª H GHL YHQWL PDULQL VLD DOOD FRPSRQHQWH
HQRORJLFR HYLGHQ]LDQGR OH QRWH GL IUHVFKH]]D
DFLGLFD H DOOD HTXLOLEUDWD FRPSRQHQWH IUXWWDWD H
GRYXWHVLDDOODVDSLGLWjOHJDWDDOOD©SUHVHQ]DGHO
DURPDWLFD GHOOH XYH FKH HVDOWDWD GDOOD FRUUHWWD
PDUHª H GHL YHQWL PDULQL VLD DOOD FRPSRQHQWH
JHVWLRQHDJURQRPLFDGHLYLJQHWLVLULSHUFXRWHVXL
DFLGLFD H DOOD HTXLOLEUDWD FRPSRQHQWH IUXWWDWD H
YLQLSURGRWWLUHQGHQGROLSLHQDPHQWHDGDWWLDGXQD
DURPDWLFD GHOOH XYH FKH HVDOWDWD GDOOD FRUUHWWD
HODERUD]LRQHLQYLQRVSXPDQWH

JHVWLRQHDJURQRPLFDGHLYLJQHWLVLULSHUFXRWHVXL
YLQLSURGRWWLUHQGHQGROLSLHQDPHQWHDGDWWLDGXQD &  'HVFUL]LRQH GHOO¶LQWHUD]LRQH FDXVDOH IUD JOL
HOHPHQWL GL FXL DOOD OHWWHUD $  H TXHOOL GL FXL DOOD
HODERUD]LRQHLQYLQRVSXPDQWH
OHWWHUD% 


&  'HVFUL]LRQH GHOO¶LQWHUD]LRQH FDXVDOH IUD JOL
3HUWXWWHOHFDWHJRULHGHLYLQL©0DUHPPDWRVFDQDª
HOHPHQWL GL FXL DOOD OHWWHUD $  H TXHOOL GL FXL DOOD
©YLQRª ©YLQR VSXPDQWHª ©YLQR VSXPDQWH GL
OHWWHUD% 
TXDOLWjª 

3HUWXWWHOHFDWHJRULHGHLYLQL©0DUHPPDWRVFDQDª
/¶RURJUDILD SUHYDOHQWHPHQWH FROOLQDUH H
©YLQRª ©YLQR VSXPDQWHª ©YLQR VSXPDQWH GL
SHGHFROOLQDUHGHOOD]RQDGLSURGX]LRQHXQ¶DUHDGL
TXDOLWjª

YDULDHVWHQVLRQHFRQFDUDWWHULVWLFKHPRUIRORJLFKH

/¶RURJUDILD SUHYDOHQWHPHQWH FROOLQDUH H
WDOYROWD GLYHUVH VLWXDWD QHOOD SDUWH PHULGLRQDOH
SHGHFROOLQDUHGHOOD]RQDGLSURGX]LRQHXQ¶DUHDGL
GHOOD7RVFDQDFRQXQDTXRWDPHGLDLQWRUQRD
YDULDHVWHQVLRQHFRQFDUDWWHULVWLFKHPRUIRORJLFKH
PHWULVOPXQLWDPHQWHDXQDSHQGHQ]DPHGLDGHO
WDOYROWD GLYHUVH VLWXDWD QHOOD SDUWH PHULGLRQDOH
XQDHVSRVL]LRQHSUHYDOHQWHDVXGHVWHXQD
GHOOD7RVFDQDFRQXQDTXRWDPHGLDLQWRUQRD
EXRQDYHQWLOD]LRQHGXUDQWHWXWWRO¶DQQRFRQFRUUH
PHWULVOPXQLWDPHQWHDXQDSHQGHQ]DPHGLDGHO
DGHWHUPLQDUHXQDPELHQWHDUHDWROXPLQRVRHFRQ
XQDHVSRVL]LRQHSUHYDOHQWHDVXGHVWHXQD
XQ VXROR QDWXUDOPHQWH VJURQGDQWH GDOOH DFTXH
EXRQDYHQWLOD]LRQHGXUDQWHWXWWRO¶DQQRFRQFRUUH
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DGHWHUPLQDUHXQDPELHQWHDUHDWROXPLQRVRHFRQ
XQ VXROR QDWXUDOPHQWH VJURQGDQWH GDOOH DFTXH
UHIOXHSDUWLFRODUPHQWHYRFDWRSHUODFROWLYD]LRQH
GHOODYLWH
$QFKHODWHVVLWXUDHODVWUXWWXUDFKLPLFRILVLFDGHL
WHUUHQLLQWHUDJLVFRQRLQPRGRGHWHUPLQDQWHFRQOD
FROWXUD GHOOD YLWH FRQWULEXHQGR DOO¶RWWHQLPHQWR
GHOOH SHFXOLDUL FDUDWWHULVWLFKH ILVLFRFKLPLFKH H
RUJDQROHWWLFKH GHL YLQL ©0DUHPPD WRVFDQDª VLD
QHOOD YHUVLRQH ³WUDQTXLOOD´ FDWHJRULD YLQR  VLD
QHLYLQLVSXPDQWL FDWHJRULHYLQRVSXPDQWHHYLQR
VSXPDQWHGLTXDOLWj 
,QSDUWLFRODUHLWHUUHQLGHOODSURYLQFLDGL*URVVHWR
VL SUHVHQWDQR QHL YDUL DPELHQWL FRQ QRWHYROL
GLIIHUHQ]H GRYXWH DOOD GLYHUVD QDWXUD H DOOH
GLYHUVHRULJLQLGHOOHURFFHGDFXLVLVRQRIRUPDWL
PDLSULQFLSDOLWLSLGLWHUUHQRDJUDULRSURYHQLHQWL
GD URFFH DXWRFWRQH H SDUWLFRODUPHQWH DGDWWL DOOR
VYLOXSSR GHOOH DWWLYLWj YLWLFROH SRVVRQR HVVHUH
ULFRQGRWWLDLWHUUHQL
VDEELRVL H URFFLRVL VFLROWL SRFR SURIRQGL
VDEELRVL H VDEELRVRDUJLOORVL FKH VL ULVFRQWUDQR
FRQ QRWHYROH IUHTXHQ]D OXQJR O¶LQWHUR VYLOXSSR
GHOUHWURWHUUDPDUHPPDQRHFKHVLSUHVHQWDQRLQ
JHQHUH VFLROWL SHUPHDELOL H GL PRGHVWD IHUWLOLWj
FRQ XQ OLHYH FRQWHQXWR LQ FDOFDUH XQ PRGHVWR
WHQRUHGLKXPXVGLIRVIRURHGLSRWDVVLR
SOLRFHQLFL VFLROWL FKH VL ULVFRQWUDQR
IUHTXHQWHPHQWH QHOOH ]RQH FROOLQDUL H
SHGHFROOLQDUL H VL SUHVHQWDQR DEEDVWDQ]D VFLROWL
VDEELRVL FDOFDUHL H VSHVVR IUDPPLVWL D JKLDLD H
VLOLFHHGDOFXLJUXSSRVRQRULFRQGXFLELOLDQFKHL
WHUUHQLVDEELRVRDUJLOORVLSOLRFHQLFLFRQWHVVLWXUD
SUHYDOHQWHPHQWHDUJLOORVDGHOODSDUWHILQHHEXRQD
GRWD]LRQHQXWULWLYD
JURVVRODQL VFLROWL WHUUHQL JURVVRODQL JKLDLR
VDEELRVLSURIRQGLSURYYLVWLGLFLRWWROLFDOFDUHLH
VLOLFHL PROWR DULGL FKH VL WURYDQR
SUHYDOHQWHPHQWH QHOOH FROOLQH FKH FRQWRUQDQR OD
SLDQDGD)ROORQLFDD*DYRUUDQRH5LEROOD
YXOFDQLFLHPH]]DQLURFFLRVLGLQDWXUDWXIDFHDGL
GLYHUVD FRQVLVWHQ]D WHUUHQL DJUDUL SL R PHQR
SURIRQGL VXEDFLGL ULFFKL GL VFKHOHWUR
WHQGHQ]LDOPHQWHDULGLGRWDWLGLEXRQDTXDQWLWjGL
SRWDVVLRPDSRYHULGLIRVIRURDVVLPLODELOHFKHVL
ULVFRQWUDQRVRSUDWWXWWRQHLFRPXQLGL3LWLJOLDQRH
GL6RUDQR
3UHVHQWDQR XQD EXRQD SUHGLVSRVL]LRQH DOOD
YLWLFROWXUD DQFKH L WHUUHQL DOOXYLRQDOL VFLROWL H
PH]]DQL FDOFDUHL SUHYDOHQWL QHOOD YDOOH
GHOO¶2PEURQHGHOO¶2VDGHOO¶$OEHJQDGHO)LRUDH
GHO &RUQLD SRLFKp WHUUHQL SURIRQGL IUHVFKL
PHGLDPHQWH IHUWLOL SLXWWRVWR VFLROWL H PH]]DQL
SURYYLVWLGLFDOFDUHHSRYHULGLIRVIRUR
7XWWL TXHVWL WLSL GL WHUUHQR KDQQR LQ FRPXQH
XQ¶HOHYDWD SURIRQGLWj XWLOH SHU OR VYLOXSSR

UHIOXHSDUWLFRODUPHQWHYRFDWRSHUODFROWLYD]LRQH
GHOODYLWH
$QFKHODWHVVLWXUDHODVWUXWWXUDFKLPLFRILVLFDGHL
WHUUHQLLQWHUDJLVFRQRLQPRGRGHWHUPLQDQWHFRQOD
FROWXUD GHOOD YLWH FRQWULEXHQGR DOO¶RWWHQLPHQWR
GHOOH SHFXOLDUL FDUDWWHULVWLFKH ILVLFRFKLPLFKH H
RUJDQROHWWLFKH GHL YLQL ©0DUHPPD WRVFDQDª VLD
QHOOD YHUVLRQH ³WUDQTXLOOD´ FDWHJRULD YLQR  VLD
QHLYLQLVSXPDQWL FDWHJRULHYLQRVSXPDQWHHYLQR
VSXPDQWHGLTXDOLWj 
,QSDUWLFRODUHLWHUUHQLGHOODSURYLQFLDGL*URVVHWR
VL SUHVHQWDQR QHL YDUL DPELHQWL FRQ QRWHYROL
GLIIHUHQ]H GRYXWH DOOD GLYHUVD QDWXUD H DOOH
GLYHUVHRULJLQLGHOOHURFFHGDFXLVLVRQRIRUPDWL
PDLSULQFLSDOLWLSLGLWHUUHQRDJUDULRSURYHQLHQWL
GD URFFH DXWRFWRQH H SDUWLFRODUPHQWH DGDWWL DOOR
VYLOXSSR GHOOH DWWLYLWj YLWLFROH SRVVRQR HVVHUH
ULFRQGRWWLDLWHUUHQL
VDEELRVLHURFFLRVLVFLROWLSRFRSURIRQGLVDEELRVL
H VDEELRVRDUJLOORVL FKH VL ULVFRQWUDQR FRQ
QRWHYROH IUHTXHQ]D OXQJR O¶LQWHUR VYLOXSSR GHO
UHWURWHUUD PDUHPPDQR H FKH VL SUHVHQWDQR LQ
JHQHUH VFLROWL SHUPHDELOL H GL PRGHVWD IHUWLOLWj
FRQ XQ OLHYH FRQWHQXWR LQ FDOFDUH XQ PRGHVWR
WHQRUHGLKXPXVGLIRVIRURHGLSRWDVVLR
SOLRFHQLFL VFLROWL FKH VL ULVFRQWUDQR
IUHTXHQWHPHQWH QHOOH ]RQH FROOLQDUL H
SHGHFROOLQDUL H VL SUHVHQWDQR DEEDVWDQ]D VFLROWL
VDEELRVL FDOFDUHL H VSHVVR IUDPPLVWL D JKLDLD H
VLOLFHHGDOFXLJUXSSRVRQRULFRQGXFLELOLDQFKHL
WHUUHQLVDEELRVRDUJLOORVLSOLRFHQLFLFRQWHVVLWXUD
SUHYDOHQWHPHQWHDUJLOORVDGHOODSDUWHILQHHEXRQD
GRWD]LRQHQXWULWLYD
JURVVRODQL VFLROWL WHUUHQL JURVVRODQL JKLDLR
VDEELRVLSURIRQGLSURYYLVWLGLFLRWWROLFDOFDUHLH
VLOLFHL PROWR DULGL FKH VL WURYDQR
SUHYDOHQWHPHQWH QHOOH FROOLQH FKH FRQWRUQDQR OD
SLDQDGD)ROORQLFDD*DYRUUDQRH5LEROOD
YXOFDQLFLHPH]]DQLURFFLRVLGLQDWXUDWXIDFHDGL
GLYHUVD FRQVLVWHQ]D WHUUHQL DJUDUL SL R PHQR
SURIRQGL VXEDFLGL ULFFKL GL VFKHOHWUR
WHQGHQ]LDOPHQWHDULGLGRWDWLGLEXRQDTXDQWLWjGL
SRWDVVLRPDSRYHULGLIRVIRURDVVLPLODELOHFKHVL
ULVFRQWUDQRVRSUDWWXWWRQHLFRPXQLGL3LWLJOLDQRH
GL6RUDQR
3UHVHQWDQR XQD EXRQD SUHGLVSRVL]LRQH DOOD
YLWLFROWXUD DQFKH L WHUUHQL DOOXYLRQDOL VFLROWL H
PH]]DQL FDOFDUHL SUHYDOHQWL QHOOD YDOOH
GHOO¶2PEURQHGHOO¶2VDGHOO¶$OEHJQDGHO)LRUDH
GHO &RUQLD SRLFKp WHUUHQL SURIRQGL IUHVFKL
PHGLDPHQWH IHUWLOL SLXWWRVWR VFLROWL H PH]]DQL
SURYYLVWLGLFDOFDUHHSRYHULGLIRVIRUR
7XWWL TXHVWL WLSL GL WHUUHQR KDQQR LQ FRPXQH
XQ¶HOHYDWD SURIRQGLWj XWLOH SHU OR VYLOXSSR
UDGLFDOHXQD EXRQD FDSDFLWj GL GUHQDJJLR H XQD
EXRQDPRGHUDWD FDSDFLWj GL DFTXD GLVSRQLELOH
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UDGLFDOHXQDEXRQD FDSDFLWj GL GUHQDJJLR H XQD
EXRQDPRGHUDWD FDSDFLWj GL DFTXD GLVSRQLELOH
FRQGL]LRQL WDOL GD FRQVHQWLUH XQ EXRQ VYLOXSSR
YHJHWRSURGXWWLYR GHOOH FROWLYD]LRQL DUERUHH
KDELWDW QDWXUDOH SHU JOL LPSLDQWL GL YLJQHWR FRQ
FRQVHJXHQWL SURGX]LRQL DOWDPHQWH TXDOLWDWLYH LQ
SDUWLFRODUH VH FROWLYDWL FRQ O¶DXVLOLR GL SUDWLFKH
DJURQRPLFKHHJHVWLRQDOLGHLVXROLFRUUHWWH TXDOL
SRWDWXUDYHUGHHDOWDGHQVLWjGLLPSLDQWR HEDVVH
UHVHSURGXWWLYH
,O FOLPD GHOOD ]RQD GL SURGX]LRQH ULVXOWD
WHPSHUDWR VXEOLWRUDOH SHU OD PDJJLRU SDUWH GHO
WHUULWRULR FDOGR QHOOD IDVFLD FRVWLHUD IUHVFR
QHOO¶DUHD DPLDWLQD  GL WLSR PHGLWHUUDQHR
FDUDWWHUL]]DWR GD WHPSHUDWXUH PLWL XQD GLVFUHWD
SLRYRVLWj PHGLD LQWRUQR DL  PPDQQR  FRQ
VFDUVHSLRJJHHVWLYH LQWRUQRDJOLPP H
XQ¶DULGLWjSLXWWRVWRSUROXQJDWDQHOODSULPDYHUDH
DFFHQWXDWDQHLPHVLHVWLYLWDQWRGDIDUULVFRQWUDUH
OLHYL VWUHVV LGULFL QHOOH IDVL FKH SUHFHGRQR OD
PDWXUD]LRQH GHOO¶XYD  GD RWWLPL YDORUL
GHOO¶LQGLFH ELRFOLPDWLFR GL +XJOLQ WUD  H
&JLRUQR GDXQDEXRQDWHPSHUDWXUDPHGLD
DQQXDOH WUDLHL&DVHFRQGDGHOOHDUHHFRQ
XQD PHGLD LQWRUQR D &  XQLWD DG XQD
YHQWLOD]LRQH VHPSUH SUHVHQWH DQFKH QHO SHULRGR
SULPDYHULOHHVWLYRJUD]LHDOOHEUH]]HGL0DHVWUDOH
FKH VRIILDQR QHOOH RUH SL FDOGH GHOOD JLRUQDWD
FRQWULEXHQGRDUHJRODUHOHWHPSHUDWXUHHGDFUHDUH
XQ DPELHQWH VIDYRUHYROH DOOH PDODWWLH
SDUDVVLWDULH
,OFOLPDVRSUDGHVFULWWRXQLWRDGXQDWHPSHUDWXUD
SLXWWRVWRHOHYDWDFRQRWWLPDLQVROD]LRQHQHLPHVL
GLVHWWHPEUHRWWREUHHEXRQHHVFXUVLRQLWHUPLFKH
WUDJLRUQRHQRWWHFRQVHQWHDOODYLWHGLRWWHQHUHXQ
JLXVWR HTXLOLEULR YHJHWDWLYR SHUPHWWHQGR XQD
OHQWDJUDGXDOHHRWWLPDOHPDWXUD]LRQHILVLRORJLFD
GHOOHXYHFRQO¶HVDOWD]LRQHHLOPDQWHQLPHQWRGHO
FRUUHGRDURPDWLFRFRQVHQWHQGRXQLWDPHQWHDGXQ
EXRQTXDGURDFLGLFRODSURGX]LRQHGLYLQLIUHVFKL
H DUPRQLFL H FRQWULEXHQGR LQ PDQLHUD
VLJQLILFDWLYD DOOH SDUWLFRODUL FDUDWWHULVWLFKH
RUJDQROHWWLFKHGHLYLQL©0DUHPPDWRVFDQDª
,QSDUWLFRODUHLOTXDGURFOLPDWLFRVRSUDGHVFULWWR
JUD]LH DO TXDOH OH WHPSHUDWXUH PDVVLPH VRQR
SLHQDPHQWHVRSSRUWDELOLGDOODYLWHDQFKHLQSLHQD
HVWDWHXQLWDPHQWHDOOHEXRQHHVFXUVLRQLWHUPLFKH
PDQR D PDQR FKH VL DYYLFLQD LO SHULRGR
YHQGHPPLDOH
ULVXOWDQR
SDUWLFRODUPHQWH
IDYRUHYROL SHU OD SURGX]LRQH GHOOH XYH GHVWLQDWH
VLDDOODSURGX]LRQHGLYLQL©WUDQTXLOOLªIUHVFKLHG
HTXLOLEUDWL VLD DOO¶RWWHQLPHQWR GL SDUWLWH FKH
VDUDQQRVXFFHVVLYDPHQWHHODERUDWHQHOOHYHUVLRQL
VSXPDQWH

FRQGL]LRQL WDOL GD FRQVHQWLUH XQ EXRQ VYLOXSSR
YHJHWRSURGXWWLYR GHOOH FROWLYD]LRQL DUERUHH
KDELWDW QDWXUDOH SHU JOL LPSLDQWL GL YLJQHWR FRQ
FRQVHJXHQWL SURGX]LRQL DOWDPHQWH TXDOLWDWLYH LQ
SDUWLFRODUH VH FROWLYDWL FRQ O¶DXVLOLR GL SUDWLFKH
DJURQRPLFKHHJHVWLRQDOLGHLVXROLFRUUHWWH TXDOL
SRWDWXUDYHUGHHDOWDGHQVLWjGLLPSLDQWR HEDVVH
UHVHSURGXWWLYH
,O FOLPD GHOOD ]RQD GL SURGX]LRQH ULVXOWD
WHPSHUDWR VXEOLWRUDOH SHU OD PDJJLRU SDUWH GHO
WHUULWRULR FDOGR QHOOD IDVFLD FRVWLHUD IUHVFR
QHOO¶DUHD DPLDWLQD  GL WLSR PHGLWHUUDQHR
FDUDWWHUL]]DWR GD WHPSHUDWXUH PLWL XQD GLVFUHWD
SLRYRVLWj PHGLD LQWRUQR DL  PPDQQR  FRQ
VFDUVHSLRJJHHVWLYH LQWRUQRDJOLPP H
XQ¶DULGLWjSLXWWRVWRSUROXQJDWDQHOODSULPDYHUDH
DFFHQWXDWDQHLPHVLHVWLYLWDQWRGDIDUULVFRQWUDUH
OLHYL VWUHVV LGULFL QHOOH IDVL FKH SUHFHGRQR OD
PDWXUD]LRQH GHOO¶XYD  GD RWWLPL YDORUL
GHOO¶LQGLFH ELRFOLPDWLFR GL +XJOLQ WUD  H
&JLRUQR GDXQDEXRQDWHPSHUDWXUDPHGLD
DQQXDOH WUDLHL&DVHFRQGDGHOOHDUHHFRQ
XQD PHGLD LQWRUQR D &  XQLWD DG XQD
YHQWLOD]LRQH VHPSUH SUHVHQWH DQFKH QHO SHULRGR
SULPDYHULOHHVWLYRJUD]LHDOOHEUH]]HGL0DHVWUDOH
FKH VRIILDQR QHOOH RUH SL FDOGH GHOOD JLRUQDWD
FRQWULEXHQGRDUHJRODUHOHWHPSHUDWXUHHGDFUHDUH
XQDPELHQWHVIDYRUHYROHDOOHPDODWWLHSDUDVVLWDULH
,OFOLPDVRSUDGHVFULWWRXQLWRDGXQDWHPSHUDWXUD
SLXWWRVWRHOHYDWDFRQRWWLPDLQVROD]LRQHQHLPHVL
GLVHWWHPEUHRWWREUHHEXRQHHVFXUVLRQLWHUPLFKH
WUDJLRUQRHQRWWHFRQVHQWHDOODYLWHGLRWWHQHUHXQ
JLXVWR HTXLOLEULR YHJHWDWLYR SHUPHWWHQGR XQD
OHQWDJUDGXDOHHRWWLPDOHPDWXUD]LRQHILVLRORJLFD
GHOOHXYHFRQO¶HVDOWD]LRQHHLOPDQWHQLPHQWRGHO
FRUUHGRDURPDWLFRFRQVHQWHQGRXQLWDPHQWHDGXQ
EXRQTXDGURDFLGLFRODSURGX]LRQHGLYLQLIUHVFKL
H DUPRQLFL H FRQWULEXHQGR LQ PDQLHUD
VLJQLILFDWLYD DOOH SDUWLFRODUL FDUDWWHULVWLFKH
RUJDQROHWWLFKHGHLYLQL©0DUHPPDWRVFDQDª
,QSDUWLFRODUHLOTXDGURFOLPDWLFRVRSUDGHVFULWWR
JUD]LH DO TXDOH OH WHPSHUDWXUH PDVVLPH VRQR
SLHQDPHQWHVRSSRUWDELOLGDOODYLWHDQFKHLQSLHQD
HVWDWHXQLWDPHQWHDOOHEXRQHHVFXUVLRQLWHUPLFKH
PDQR D PDQR FKH VL DYYLFLQD LO SHULRGR
YHQGHPPLDOH
ULVXOWDQR
SDUWLFRODUPHQWH
IDYRUHYROL SHU OD SURGX]LRQH GHOOH XYH GHVWLQDWH
VLDDOODSURGX]LRQHGLYLQL©WUDQTXLOOLªIUHVFKLHG
HTXLOLEUDWL VLD DOO¶RWWHQLPHQWR GL SDUWLWH FKH
VDUDQQRVXFFHVVLYDPHQWHHODERUDWHQHOOHYHUVLRQL
VSXPDQWH
/DTXDOLWjHOHFDUDWWHULVWLFKHGHLYLQL©0DUHPPD
WRVFDQDª VRQR DOWUHVu VWUHWWDPHQWH FRQQHVVH DL
IDWWRULXPDQLGHVFULWWLQHOODSDUWH$
ÊLQIDWWLPROWRULOHYDQWHO¶DSSRUWRGHJOLRSHUDWRUL
GHO WHUULWRULR FKH FRQ OH ORUR FDSDFLWj H OD ORUR
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/DTXDOLWjHOHFDUDWWHULVWLFKHGHLYLQL©0DUHPPD
WRVFDQDª VRQR DOWUHVu VWUHWWDPHQWH FRQQHVVH DL
IDWWRULXPDQLGHVFULWWLQHOODSDUWH$
ÊLQIDWWLPROWRULOHYDQWHO¶DSSRUWRGHJOLRSHUDWRUL
GHO WHUULWRULR FKH FRQ OH ORUR FDSDFLWj H OD ORUR
SURIHVVLRQDOLWj
IUXWWR
GHOO¶HYROX]LRQH
DJURQRPLFD VFLHQWLILFD H WHFQRORJLFD H IRUWL GL
XQD WUDGL]LRQH FKH q PLOOHQDULD H YD GDOO¶HSRFD
HWUXVFD D TXHOOD URPDQD DO PHGLRHYR ILQR DL
JLRUQL QRVWUL DWWHVWDWD GD QXPHURVL GRFXPHQWL
FLWD]LRQLHWHVWLPRQLDQ]HVWRULFKHFRQWULEXLVFRQR
DOOD SURGX]LRQH GL YLQL GL QRWHYROH OLYHOOR
TXDOLWDWLYR UDSSUHVHQWDWLYL GHOO¶HVSUHVVLRQH H
WLSLFLWjGHOWHUULWRULRGHOOD0DUHPPDJURVVHWDQD
Ê OD WHVWLPRQLDQ]D SHUFLz GL FRPH O¶LQWHUYHQWR
GHOO¶XRPR LQ TXHVWR SDUWLFRODUH WHUULWRULR DEELD
WUDPDQGDWR QHO FRUVR GHL VHFROL OH WHFQLFKH
WUDGL]LRQDOLGLFROWLYD]LRQHGHOODYLWHPDDQFKHOH
ULWXDOL SUDVVL HQRORJLFKH OH TXDOL WXWWDYLD LQ
HSRFDPRGHUQDVRQRVWDWHPLJOLRUDWHHDIILQDWH
JUD]LH DOO¶LQGLVFXWLELOH SURJUHVVR VFLHQWLILFR H
WHFQRORJLFR
3DUODUH GL SUHVXSSRVWL YLWLFROL HWUXVFKL LQ TXHVWD
]RQD DSSDUH RYYLR WDOL H WDQWH VRQR OH
WHVWLPRQLDQ]H FKH FRQWLQXDQR LQ HSRFD URPDQD
ILQR DO PHGLRHYR QHO FRUVR GHO TXDOH OD YLWH
DFTXLVWz SDUWLFRODUH LPSRUWDQ]D FRPH SLDQWD
FRORQL]]DWULFH WDQWR FKH JRYHUQDQWL H IHXGDWDUL
ULFRQREEHURODQHFHVVLWjGLFRQFHGHUHWHUUHDGDWWH
SHUTXHVWDFROWXUDHGLVWDELOLUQHODSURWH]LRQHFRQ
DSSRVLWHQRUPHVWDWXWDULH
(IXURQRPROWLJOLVWXGLRVLGLHSRFKHVXFFHVVLYH
FKH ULFRQREEHUR L SUHJL GHOOH XYH GL TXHVWR
WHUULWRULRHO¶HFFHOOHQ]DGHLYLQLSURGRWWL
$OODILQHGHO%DFFLFRVuGHVFULYHUjTXHVWH
FDPSDJQH ©«VLWXDWH QHO FXRUH GHOO¶(WUXULD
JRGRQRGLPROWLSUHJLVRQRHVSRVWHGDXQDSDUWH
DOYHQWRFKHVSLUDGDVHWWHQWULRQHGDOOHIDOGHGHO
PRQWH $PLDWD H GDOO¶DOWUD HVWHQGHQGRVL YHUVR
PH]]RJLRUQR JRGRQR DQFKH GL TXHOOR DXVWUDOH
FKH GRQD ORUR FDORUH«ª 4XDOH PLJOLRUH LQFLSLW
SHULGHQWLILFDUHXQWHUULWRULRYLWLFRORHLQIDWWLOD
]RQDHUDULFFD©«GLRWWLPLYLQLVRSUDWWXWWRURVVL
VLQFHUL H FKLDULILFDWL FRQ QXOO¶DOWUR FKH OD
VHPSOLFH IHUPHQWD]LRQH GHL WLQLª 9H QH HUDQR
DQFKHGLELDQFKLPHVFRODWLFRQGROFLPRVFDWHOOL
FRP¶HUDGLPRGDDOO¶HSRFD
7UHVHFROLSLWDUGLLOGRWW9LOODIUDQFKL*LRUJLQL
  FLWD XQ WURQFR GL YLWH GL GLPHQVLRQL
HFFH]LRQDOL SURYHQLHQWH GD 9DOOH &DVWDJQHWD
PHQWUH O¶HQRWHFQLFR /XLJL 9LYDUHOOL SDUOD
GLIIXVDPHQWHGLVLVWHPLGLDOOHYDPHQWRGHOODYLWH
DIIHUPDQGRFKHLQ0DUHPPDqJLjDPSLDPHQWH
GLIIXVD OD YLJQD VSHFLDOL]]DWD DOOHYDWD D FRUGRQH
VSHURQDWR7UDOHWHVWLPRQLDQ]HSLVLJQLILFDWLYH
HGHVDXULHQWLTXHOOHGHOGRWW$OIRQVR$GHPROOR

SURIHVVLRQDOLWj
IUXWWR
GHOO¶HYROX]LRQH
DJURQRPLFD VFLHQWLILFD H WHFQRORJLFD H IRUWL GL
XQD WUDGL]LRQH FKH q PLOOHQDULD H YD GDOO¶HSRFD
HWUXVFD D TXHOOD URPDQD DO PHGLRHYR ILQR DL
JLRUQL QRVWUL DWWHVWDWD GD QXPHURVL GRFXPHQWL
FLWD]LRQLHWHVWLPRQLDQ]HVWRULFKHFRQWULEXLVFRQR
DOOD SURGX]LRQH GL YLQL GL QRWHYROH OLYHOOR
TXDOLWDWLYR UDSSUHVHQWDWLYL GHOO¶HVSUHVVLRQH H
WLSLFLWjGHOWHUULWRULRGHOOD0DUHPPDJURVVHWDQD
Ê OD WHVWLPRQLDQ]D SHUFLz GL FRPH O¶LQWHUYHQWR
GHOO¶XRPR LQ TXHVWR SDUWLFRODUH WHUULWRULR DEELD
WUDPDQGDWR QHO FRUVR GHL VHFROL OH WHFQLFKH
WUDGL]LRQDOLGLFROWLYD]LRQHGHOODYLWHPDDQFKHOH
ULWXDOL SUDVVL HQRORJLFKH OH TXDOL WXWWDYLD LQ
HSRFDPRGHUQDVRQRVWDWHPLJOLRUDWHHDIILQDWH
JUD]LH DOO¶LQGLVFXWLELOH SURJUHVVR VFLHQWLILFR H
WHFQRORJLFR
3DUODUH GL SUHVXSSRVWL YLWLFROL HWUXVFKL LQ TXHVWD
]RQD DSSDUH RYYLR WDOL H WDQWH VRQR OH
WHVWLPRQLDQ]H FKH FRQWLQXDQR LQ HSRFD URPDQD
ILQR DO PHGLRHYR QHO FRUVR GHO TXDOH OD YLWH
DFTXLVWz SDUWLFRODUH LPSRUWDQ]D FRPH SLDQWD
FRORQL]]DWULFH WDQWR FKH JRYHUQDQWL H IHXGDWDUL
ULFRQREEHURODQHFHVVLWjGLFRQFHGHUHWHUUHDGDWWH
SHUTXHVWDFROWXUDHGLVWDELOLUQHODSURWH]LRQHFRQ
DSSRVLWHQRUPHVWDWXWDULH
(IXURQRPROWLJOLVWXGLRVLGLHSRFKHVXFFHVVLYH
FKH ULFRQREEHUR L SUHJL GHOOH XYH GL TXHVWR
WHUULWRULRHO¶HFFHOOHQ]DGHLYLQLSURGRWWL
$OODILQHGHO%DFFLFRVuGHVFULYHUjTXHVWH
FDPSDJQH ©«VLWXDWH QHO FXRUH GHOO¶(WUXULD
JRGRQRGLPROWLSUHJLVRQRHVSRVWHGDXQDSDUWH
DOYHQWRFKHVSLUDGDVHWWHQWULRQHGDOOHIDOGHGHO
PRQWH $PLDWD H GDOO¶DOWUD HVWHQGHQGRVL YHUVR
PH]]RJLRUQR JRGRQR DQFKH GL TXHOOR DXVWUDOH
FKH GRQD ORUR FDORUH«ª 4XDOH PLJOLRUH LQFLSLW
SHULGHQWLILFDUHXQWHUULWRULRYLWLFRORHLQIDWWLOD
]RQDHUDULFFD©«GLRWWLPLYLQLVRSUDWWXWWRURVVL
VLQFHUL H FKLDULILFDWL FRQ QXOO¶DOWUR FKH OD
VHPSOLFH IHUPHQWD]LRQH GHL WLQLª 9H QH HUDQR
DQFKHGLELDQFKLPHVFRODWLFRQGROFLPRVFDWHOOL
FRP¶HUDGLPRGDDOO¶HSRFD
7UHVHFROLSLWDUGLLOGRWW9LOODIUDQFKL*LRUJLQL
  FLWD XQ WURQFR GL YLWH GL GLPHQVLRQL
HFFH]LRQDOL SURYHQLHQWH GD 9DOOH &DVWDJQHWD
PHQWUH O¶HQRWHFQLFR /XLJL 9LYDUHOOL SDUOD
GLIIXVDPHQWHGLVLVWHPLGLDOOHYDPHQWRGHOODYLWH
DIIHUPDQGRFKHLQ0DUHPPDqJLjDPSLDPHQWH
GLIIXVD OD YLJQD VSHFLDOL]]DWD DOOHYDWD D FRUGRQH
VSHURQDWR7UDOHWHVWLPRQLDQ]HSLVLJQLILFDWLYH
HGHVDXULHQWLTXHOOHGHOGRWW$OIRQVR$GHPROOR
ULFRQGXFLELOL D XQD UHOD]LRQH DOO¶LQFKLHVWD
SDUODPHQWDUH -DFLQL   VL VRIIHUPDQR
OXQJDPHQWH VXOOD YRFD]LRQH YLWLFROD GHOOD
0DUHPPD
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ULFRQGXFLELOL D XQD UHOD]LRQH DOO¶LQFKLHVWD
SDUODPHQWDUH -DFLQL   VL VRIIHUPDQR
OXQJDPHQWH VXOOD YRFD]LRQH YLWLFROD GHOOD
0DUHPPD
,QWXWWLTXHVWLVHFROLORVYLOXSSRGHOO¶DJULFROWXUD
PDUHPPDQD q VHPSUH VWDWR DFFRPSDJQDWR GD
XQ¶DIIHUPD]LRQHGHOODYLWLFROWXUDHGLSDULSDVVR
GD XQD IRUWH YDOHQ]D GHOOD WUDGL]LRQH YLQLFROD
VSHVVR SHUSHWUDWD GDL PRQDFL EHQHGHWWLQL QHL
SHULRGLSLEXLGHOEDVVRPHGLRHYRHRJJLDQFRUD
ULVFRQWUDELOHSHUFRUUHQGRLOWHUULWRULRGRYHQRQGL
UDGRqSRVVLELOHWURYDUHYHFFKLHFDQWLQHSUHVHQWL
QHOOHYLHGHLSDHVLRDGGLULWWXUDVFDYDWHQHOWXIR
SUREDELOPHQWH JLj DO WHPSR GHJOL HWUXVFKL PD
DQFKHSDUWHFLSDQGRDXQDGHOOHWDQWH6DJUHR)HVWH
GHGLFDWH DOOD 9HQGHPPLD R DO 9LQR TXHOOH GL
6FDQVDQR H GL &LQLJLDQR YDQWDQR XQD VWRULD GL
TXDVLPH]]RVHFROR 
/DVWRULDHODWUDGL]LRQHGHOWHUULWRULRYLWLYLQLFROR
PDUHPPDQR q LPSRUWDQWH PD OR q DOOR VWHVVR
WHPSR LO FRQWULEXWR GHJOL RSHUDWRUL (VVR q
HVVHQ]LDOH QHOOD JHVWLRQH GHO YLJQHWR ILQR DOOD
UDFFROWDGHOOHXYHPDULVXOWDGHWHUPLQDQWHDQFKH
XQFRUUHWWRXWLOL]]RGHOODWHFQRORJLDGLFDQWLQDDO
ILQHGLSUHVHUYDUHLOOLYHOORTXDOLWDWLYRGHLSURGRWWL
LQWURGRWWL $O ILQH GL FRQVHJXLUH JOL RELHWWLYL GL
TXDOLWj JOL RSHUDWRUL DGHJXDQR LO SURFHVVR GL
YLQLILFD]LRQHGHOOHXYHLQUHOD]LRQHDOODYDULHWjH
DOOH VXFFHVVLYH WHFQLFKH GL DIILQDPHQWR HG
HODERUD]LRQH GHL UHODWLYL YLQL DGRWWDQGR LQ
SDUWLFRODUH DGHJXDWH SUHVVDWXUH GHOOH XYH H
IHUPHQWD]LRQL D WHPSHUDWXUD FRQWUROODWD JUD]LH
DQFKH DO VLJQLILFDWLYR SURFHVVR GL LQQRYD]LRQH
WHFQRORJLFR FKH FRQVHQWH DJOL RSHUDWRUL GL
GLVSRUUHGLDWWUH]]DWXUHGLOLYHOORDYDQ]DWRSHUOD
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DQFRU GL PDJJLRUH DLXWR PHGLDQWH OD PHVVD D
SXQWR GL LPSLDQWL GL HODERUD]LRQH LQ DXWRFODYH
VHPSUHSLHIILFLHQWLRODIRUQLWXUDGLDWWUH]]DWXUH
SL DGHJXDWH SHU O¶HODERUD]LRQH FRQ
ULIHUPHQWD]LRQHLQERWWLJOLDFRQVHQWHQGRSHUFLz
GL HVDOWDUH OH SHFXOLDULWj RUJDQROHWWLFKH GHL YLQL
VSXPDQWL RWWHQXWL QHO WHUULWRULR PDUHPPDQR LQ
SDUWLFRODUH SHU OD IUHVFKH]]D OD PLQHUDOLWj H OH
QRWH IUXWWDWH H IORUHDOL FKH FRVWLWXLVFRQR
O¶HVSUHVVLRQH GL XQ DPELHQWH YRFDWR DOOD
SURGX]LRQH GL YLQL ELDQFKL H URVDWL DQFKH LQ
YHUVLRQHVSXPDQWH
/HSHFXOLDULWjGHLYLQL©0DUHPPDWRVFDQDªVRQR
GXQTXH O¶HVSUHVVLRQH GL FDUDWWHUL GL XQLFLWj H GL
GLVWLQWLYLWj FKH VRQR LO IUXWWR GHOO¶LQWHUD]LRQH
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LQWURGRWWL $O ILQH GL FRQVHJXLUH JOL RELHWWLYL GL
TXDOLWj JOL RSHUDWRUL DGHJXDQR LO SURFHVVR GL
YLQLILFD]LRQHGHOOHXYHLQUHOD]LRQHDOODYDULHWjH
DOOH VXFFHVVLYH WHFQLFKH GL DIILQDPHQWR HG
HODERUD]LRQH GHL UHODWLYL YLQL DGRWWDQGR LQ
SDUWLFRODUH DGHJXDWH SUHVVDWXUH GHOOH XYH H
IHUPHQWD]LRQL D WHPSHUDWXUD FRQWUROODWD JUD]LH
DQFKH DO VLJQLILFDWLYR SURFHVVR GL LQQRYD]LRQH
WHFQRORJLFR FKH FRQVHQWH DJOL RSHUDWRUL GL
GLVSRUUHGLDWWUH]]DWXUHGLOLYHOORDYDQ]DWRSHUOD
JHVWLRQH GHO SURFHVVR SURGXWWLYR FRQWULEXHQGR
FRVu DO PDQWHQLPHQWR GHOOH SHFXOLDUL
FDUDWWHULVWLFKHRUJDQROHWWLFKHGHLYLQL
1HOOD SURGX]LRQH GHL YLQL VSXPDQWL O¶DSSRUWR
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QRWH IUXWWDWH H IORUHDOL FKH FRVWLWXLVFRQR
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SURGX]LRQH GL YLQL ELDQFKL H URVDWL DQFKH LQ
YHUVLRQHVSXPDQWH
/HSHFXOLDULWjGHLYLQL©0DUHPPDWRVFDQDªVRQR
GXQTXH O¶HVSUHVVLRQH GL FDUDWWHUL GL XQLFLWj H GL
GLVWLQWLYLWj FKH VRQR LO IUXWWR GHOO¶LQWHUD]LRQH
DUPRQLFD WUD O¶DWWLYLWj GHOO¶XRPR H LO FRPSOHVVR
GHLIDWWRULDPELHQWDOL
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Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
Proposta presentata dal Consorzio a Tutela
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del Vino Morellino di Scansano DOCG, volta a
disciplinare la rivendicazione delle produzioni dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita
“Morellino di Scansano”.
SEGUE ATTO
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
S.P.E. di Antonio Ponziani e c. snc in data
26/05/2021 ha presentato istanza per ottenere il
rinnovo della concessione di derivazione d’acqua
pubblica dal Torrente Turrite di Gallicano per una
portata media complessiva di 840 l/s, per produrre
con un salto di 7 metri una potenza di 57,6470 KW in
Comune di Gallicano ad uso idroelettrico.-Domanda
di concessione acqua superficiale in Comune di
Gallicano Prat. n.1921- Prat. Sidit n. 183200/2020.
- Visti:
- il T.U. di leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/33 e s.m.i.;
- la L.R. n. 22/2015 e la L.R. n. 80/2015;
- il D.P.G.R.T. n. 61/R del 16/08/2016
La Società S.P.E. di Antonio Ponziani & e c. snc in
data 26/05/2021 ha presentato istanza per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua pubblica
dal Torrente Turrite di Gallicano per una portata media
annua complessiva di 840 l/s, per produrre con un salto di 7 metri una potenza di 57,6470 KW in Comune di
Gallicano ad uso idroelettrico.
Ai sensi del D.lgs 152/2006 e della L.R. 10/2010 il
rinnovo della concessione dovrà essere sottoposto alle
procedure di VIA di cui al comma 6 dell’art. 43 della
L.R. 10/2010, la cui conclusione del procedimento con
esclusione da quello di VIA dovrà pervenire prima del
termine di conclusione del procedimento di rinnovo della concessione, pena la dichiarazione di improcedibilità
nell’istruttoria (cfr. regolamento regionale n. 61/R/2016).
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del
comune di Gallicano per 15 giorni consecutivi a partire
dal giorno 16/08/2021 e sul sito internet della Regione
Toscana nella sezione http://www.regione.toscana.it/-/
avvisi-istruttoria-risorse-idriche.
L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati presso la sede del Genio Civile Toscana
Nord di lucca in via della Quarquonia, n° 2 e potranno
essere visionati, previo appuntamento con l’istruttore
tecnico Giuseppe Gaﬃ, che potrà essere contattato alla
seguente e-mail giuseppe.gaﬃ@regione.toscana.it.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere presentate alla Regione Toscana entro 45 giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso agli pretori comunali mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o in forma cartacea con invio
a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di
Lucca, Via della Quarquonia, n. 2.S’informa che la visita di sopralluogo, di cui al primo comma dell’articolo 8
del T.U. n. 1775/1933, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata alle ore 09,30 del giorno
22/09/2021 con ritrovo presso la sede del Comune di di
Gallicano.
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Ai sensi dell’art. 45 del regolamento n° 61/R/2016, la
pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 8 della L.
241/1990, che dovrà concludersi entro 180 giorni, salvo
interruzione dei termini necessari per l’acquisizione di
ulteriore documentazione eventualmente richiesta e di
pareri per le valutazioni ambientali.
Il responsabile del procedimento è il Geol. Giorgio
Mazzanti (e-mail: giorgio.mazzanti@regione.toscana.it),
presso il Settore Genio Civile Toscana Nord - Sede di
Lucca.
Il Dirigente del Settore
Enzo Di Carlo

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di rinnovo
concessione per la derivazione di acque pubbliche nel
territorio del Comune di PIOMBINO (LI), - Pratica n.
2451/2021 - ID n. 16411 - Az. Agr. Orzalesi Giacomo.
In data 06/11/2020 Az. Agr. Orzalesi Giacomo ha
presentato domanda in Atti a questa Amministrazione
acquisita al Prot. 384157 relativa alla richiesta di rinnovo
concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad
uso agricolo, per mezzo di n.1 punto di derivazione
ubicato nel territorio del comune di PIOMBINO (LI)
località”Casavolpi” catastalmente ubicati nel Foglio
30.particella 105. I quantitativi richiesti valutati in
conformità all’allegato C d.p.g.r. 61/R-2016 e ss.ii.mm.,
sommano a un massimo complessivo di 10500 m3/annui .
Il presente avviso sarà pubblicato nell’albo pretorio
del Comune di PIOMBINO (LI) per 15 giorni consecutivi
a partire dal giorno 18/08/2021 sul BURT e consultabile
sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente
link: https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoriarisorse-idriche
L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati, per la visione, presso gli uﬃci del Genio
Civile Valdarno Inferiore, nelle seguenti sedi:
- per le derivazioni ricadenti nella provincia di Pisa
e nei comuni di Altopascio (LU), Capannori (LU),
Montecarlo (LU), Porcari (LU), Radicondoli (SI): Via
Emilia 448/A, Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa (PI).
- per le derivazioni ubicate nella provincia di Livorno
e nel comune di Monterotondo Marittimo (GR): Via A.
Nardini 31, 57125 Livorno (LI).
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere presentate nelle seguenti modalità: :
- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000
mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del
presente avviso;
- per le richieste di acqua pubblica inferiori ai 3.000
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mc annui: entro 15 gg dalla data di pubblicazione del
presente avviso;
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al
seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.
toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana, Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa, alla sede di Livorno o
di Pisa come sopra specificato.
Si rende noto che la visita locale di istruttoria è
fissata per il giorno 03/09/2021 con ritrovo alle ore 11,30
presso l’ubicazione della derivazione. In quella sede gli
interessati possono presentare motivate osservazioni ed
opposizioni.
Ai sensi dell’art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il
presente avviso vale come avvio del procedimento ai
sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica
che:
L’Amministrazione competente per il procedimento
in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del
Suolo -Uﬃcio Genio Civile Valdarno Inferiore
Il Responsabile competente ad emettere il
provvedimento finale nonché responsabile del
procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, P.O. del
settore Risorsa Idrica del Genio Civile Valdarno Inferiore.
Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti
dal D.G.R.T. n. 61/R 2016, salvo sospensione del termine
per l’acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni
o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento
avverso il silenzio dell’Amministrazione è possibile
esperire rimedi contemplati all’art. 2, comma 8 Legge
241/1990 e ss.mm.ii
Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni
Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@
regione.toscana.it
Il Responsabile del Procedimento
G. Testa

ALTRI ENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. GROSSETO
Estratto di Decreto di Esproprio n. 2 del
28.04.2021(prot. AdF 13094 del 28.04.2021).
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
RENDE NOTO
Che mediante Decreto di Esproprio n. 2 del
28.04.2021 (prot. AdF 13094 del 28.04.2021) è stato
disposto l’asservimento perpetuo (servitù di acquedot-

to interrato) in favore di Acquedotto del Fiora S.p.A.
(Gestore Unico del Sevizio Idrico Integrato), delle aree
utili alla realizzazione e alla gestione dell’opera pubblica
denominata “Progetto volto al completamento della rete
di adduzione dal pozzo idropotabile di Fonte al Bugno ”
verso Follonica e Scarlino e ricadente sulle particelle di
seguito indicate:
DESCRIZIONE DEI BENI
Foglio 27 particelle 287 di proprietà delle signore BOSCAGLIA DONATELLA nata a Campiglia
Marittima l’11/07/1956 e CERBAI IRIS nata a Scarlino
il 07/02/1930 - foglio 27 particella 297 di proprietà dei sig. ri ZANNI ARNALDO nato a Castel d’Aiano il 25/02/1928 e ZANNI LAURA nata a Grosseto il
19/04/1961 - foglio 27 particella 11 di proprietà della sig.
ra BOSCAGLIA SONIA nata a Follonica il 18/10/1932.
Le indennità di asservimento accettate sono state liquidate mediante assegno circolare non trasferibile mentre l’ indennità non accettata è stata depositata presso la
Banca d’Italia Cassa Depositi e Prestiti. Il presente estratto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi e per gli eﬀetti di cui
all’art. 23, 5° comma, del DPR 327/2001.
Il Responsabile del procedimento espropriativo di
Acquedotto del Fiora Spa
Sergio Rossi

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE
Comunicato relativo all’avvio della consultazione
su una proposta di modifica delle mappe delle aree
a pericolosità da alluvione del Piano di gestione del
rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico
dell’Appennino Settentrionale relativa al reticolo
idraulico principale della UoM Arno, ai sensi dell’art.
2 dell’Accordo tra Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino Settentrionale e Regione -Toscana
(DGR n. 166 del 17/02/2020) “per l’individuazione
delle procedure da seguire per lo svolgimento
in collaborazione delle attività di riesame e
aggiornamento, ai sensi dell’art. 14 delle norme del
Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), delle
mappe delle aree con pericolosità da alluvione relative
al reticolo idraulico principale e secondario del bacino
del fiume Arno e dei bacini regionali Toscana Nord,
Toscana Costa e Ombrone ricadenti nel distretto
idrografico dell’Appennino Settentrionale”.
Ai sensi della legge n. 241/1990 e di quanto previsto dall’art. 14 della disciplina di PGRA e dall’art. 2
comma 4 dell’Accordo sottoscritto tra Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale e Regione
Toscana (DGR n. 166 del 17/02/2020) “per l’individuazione delle procedure da seguire per lo svolgimento in
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collaborazione delle attività di riesame e aggiornamento, ai sensi dell’art. 14 delle norme del Piano di gestione
del rischio di alluvioni (PGRA), delle mappe delle aree
con pericolosità da alluvione relative al reticolo idraulico principale e secondario del bacino del fiume Arno
e dei bacini regionali Toscana Nord, Toscana Costa e
Ombrone ricadenti nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale”, si rende noto che, nella seduta della
Conferenza Operativa del 29 luglio 2021 è stata esaminata una proposta di modifica delle mappe delle aree a pericolosità da alluvione del PGRA del distretto idrografico
dell’Appennino Settentrionale, riguardante il reticolo
idraulico principale della UoM Arno, aﬀerente al fiume
Arno, tratto compreso tra la diga di Levane e la confluenza col fiume Sieve (Comuni di Terranuova Bracciolini,
Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Figline e Incisa
Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Reggello e Rignano
sull’Arno).
La documentazione inerente tale proposta è pubblicata per 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente comunicato sul BURT, sul sito dell’Autorità, nella
sezione relativa al PGRA - Programma di riesame delle
mappe, ai fini di eventuali osservazioni.
Durante tale periodo chiunque sia interessato può
acquisire informazioni e presentare osservazioni scritte
sulle proposte di modifica con le seguenti modalità:
- a mezzo posta ordinaria, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, via dei Servi,
15, 50122 – Firenze;
- per posta elettronica certificata: adbarno@postacert.
toscana.it
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Al termine della fase di pubblicità, qualora non siano
intervenute osservazioni si procederà, previo parere della
Conferenza Operativa, all’approvazione della proposta
di riesame con decreto del Segretario Generale.
Qualora, invece, siano intervenute osservazioni, la
Conferenza Operativa sarà chiamata a esprimersi sulle
medesime nei successivi 30 giorni.
Il responsabile del procedimento pianificatorio in
oggetto è il Dirigente dell’Area Pianificazione e tutela dal rischio di alluvioni, Ing. Serena Franceschini
(s.franceschini@appenninosettentrionale.it).
Il Segretario Generale
Massimo Lucchesi

- 2018
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO
DECRETO 13 dicembre 2018, prot. n. 14764
Interventi di completamento della cassa di
espansione La Gora in Comune di Calenzano (FI)
- codice regionale: 09IR507/G1. Rif. 13_1_562.
Autorità Espropriante: Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno; Beneficiario dell’espropriazione:
Regione Toscana; Responsabile dell’Uﬃcio per le
Espropriazioni: Dott.ssa Alessandra Deri.
SEGUE ATTO
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Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Ufficio per le espropriazioni
Prot. n. 14764/1/A del 13.12.2018
DECRETO DI LIMITAZIONE AL DIRITTO DI PROPRIETA’
DERIVANTE DAL PERIODICO ALLAGAMENTO DELLE AREE
CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL’INDENNITA’ PROVVISORIA
ai sensi dell’art.22 del D.P.R. 327/2001 e smi
Oggetto: Interventi di completamento della cassa di espansione La Gora in Comune di Calenzano (FI”) - codice
regionale: 09IR507/G1. Rif. 13_1_562.
Autorità Espropriante: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
Beneficiario dell’espropriazione: Regione Toscana;
Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni: Dott.ssa Alessandra Deri
Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Premesso che:
-

Il progetto in questione è compreso nell’elenco degli interventi della Regione Toscana approvato con decreto

del MATTM del 12.11.2018, la cui progettazione è finanziata a valere sulle disponibilità del «Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» istiuito ai sensi dell’art.55 della L. 221/2015, presso il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
-

ai sensi del D.L. 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 164/2014, l’attuazione di tali interventi è

assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i
compiti, le modalità ed i poteri di cui all’art. 10 del D.L. 91/2014 convertito nella L. 116/2014 e che, inoltre, il citato
art. 10 D.L. 91/2014 al comma 4 prevede che il Presidente della Regione possa delegare per le attività di sua
competenza un soggetto attuatore;
-

in data 09.04.2019 è stata assunta l’Ordinanza del Commissario n. 40 che individua il Consorzio di bonifica 3

Medio Valdarno quale Ente attuatore della progettazione degli interventi in oggetto e che stabilisce che, per
l’esecuzione delle progettazioni finanziate dal Fondo, si applicano le disposizioni di cui all’Allegato B dell’Ordinanza
stessa;
- in data 05/11/2020 è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione Toscana il 5° Atto integrativo all’Accordo di programma del 3 novembre 2010 finalizzato alla
programmazione ed al finanziamento di ulteriori interventi sul territorio regionale tra i quali il progetto relativo alle
opere in oggetto;
- in data 02/02/2021 è stata assunta l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 10 che, ai sensi dell’art. 10 del D.L.
91/2014 convertito nella L. 116/2014, individua il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale Ente attuatore degli
interventi in questione e stabilisce che per la loro attuazione si applicano, con precisazioni, le disposizioni di cui
all’Ordinanza commissariale n. 60/2016;
Omissis
- Dato atto altresì che:
- è necessario dare inizio prontamente ai lavori poiché trattasi di interventi da eseguirsi con urgenza ai fini della difesa
del suolo e della prevenzione del rischio idraulico nei territori circostanti, come risulta dai contenuti dell’Ordinanza del
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Commissario di Governo n. 10 del 02/02/2021;
- detti lavori non possono essere realizzati, per la maggior parte, nella stagione invernale e pertanto occorre procedere
tempestivamente all’acquisizione delle aree private necessarie, ai fini della loro disponibilità per l’indizione della gara
di appalto in maniera da dare corso alle opere quanto prima;
- il progetto definitivo approvato comprende, tra gli altri, gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio e alla
planimetria catastale (Elaborati F10 e T07) che individuano le aree oggetto di espropriazione che saranno intestate alla
Regione Toscana, Demanio Opere Idrauliche ex art. 3 c. 12 L.R. 80/2015 e che ai fini dell’esatta individuazione delle
aree da acquisire, si è provveduto ad eseguire i relativi frazionamenti catastali (frazionamento prot. n. 75219.1/2021 del
29/07/2021);
- si procederà alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei terreni con le
modalità di cui all’articolo 7 All. A dell’Ordinanza del Commissario di Governo n. 60/2016, ed in deroga all’articolo 24
comma 3 del D.P.R. 327/2001;
DECRETA
- di stabilire in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e smi, per i motivi espressi in narrativa,
l’indennità provvisoria di asservimento per periodico allagamento determinata ai sensi degli articoli 40 commi 1 e 4, 42
e 44 del D.P.R. 327/2001, tenuto conto della Sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e della
limitazione al diritto di proprietà derivante dalla costituzione della servitù di allagamento, come riportato nella tabella
allegata al presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale;
DECRETA INOLTRE
- di disporre, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e smi la limitazione del diritto di proprietà per periodico
allagamento in favore della REGIONE TOSCANA, con sede in Firenze Piazza Duomo n.10, Codice Fiscale:
01386030488, relativamente agli immobili posti nel Comune di Calenzano (FI) rappresentati al Catasto Terreni, come
evidenziato con colore celeste nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera “B”, nel modo che segue:
1) Proprietà: FONDAZIONE ADOLFO CARMINE con sede in Firenze codice fiscale : 01328980485, prop. 1/1
Particella

Qualità

Classe

Sup.catastale

Sup. in asservimento mq.

55

793

Seminativo

2

12.675

12.675

55

789

Canneto

U

490

490

55

783

Seminativo

2

6420

6420

Foglio

Indennità di asservimento da corrispondere: €65.283,33
2) Proprietà: Pancrazi Maddalena nata a Torino il 04/02/1973 codice fiscale: PNCMDL73B44L219S prop. 1/1.
Foglio

Particella

Qualità catastale -

Class

Sup.catastale

Sup. in asservimento mq.

55

791

Seminativo

2

3.384

3.384

55

787

Seminativo

2

3.570

3.570

55

785

Seminativo

2

15.611

15.611

55

781

Seminativo

2

4.982

4.982

Indennità di asservimento da corrispondere: € 91.823,33
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3) Proprietà: Gaspari Alice nata a Cortina D`ampezzo il 12/01/1971 codice fiscale: GSPLCA71A52A266D Prop. 1/1.

Fogli

Particella

Qualità catastale

Class

Sup.catastale

Sup. in asservimento

55

97

Seminativo arborato

2

12.280

6.390

55

190

Seminativo arborato

2

12.554

1.690

Indennità di asservimento da corrispondere: € 26.933,33
Totale indennità da corrispondere €.184.039,99
DA’ ATTO
- che i documenti in allegato al presente atto concorrono a formarne parte integrante e sostanziale;
INVITA
- ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001, le ditte intestatarie degli immobili interessati dagli asservimentI a comunicare
entro 30 giorni dalla esecuzione della limitazione al diritto di proprietà derivante dal periodico allagamento delle aree, l’eventuale
condivisione delle indennità come determinate in via d’urgenza nella tabella allegata al presente atto sotto le lettere “A”;
PRECISA
- che ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e smi “Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la
documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante dispone il pagamento dell’indennità di
espropriazione nel termine di sessanta giorni.”;
- che ai sensi dell’art. 22 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e smi “Se non condivide la determinazione della misura dell’indennità di
espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l’espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21 e, se non
condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione alla stima.”;
RENDE NOTO ALTRESÌ:
- che il presente Decreto, composto di n. 7 pagine oltre un allegato ed esente bollo per effetto del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642
allegato B lett. 22, sarà notificato, a cura e spese dell’Ente espropriante agli interessati nelle forme di legge previste;
- che, a seguito del presente decreto, si procederà con l’esecuzione della limitazione al diritto di proprietà derivante dal periodico
allagamento delle aree, in osservanza di quanto stabilito dal D.P.R. 327/2001 artt. 23 c.1 lett. g) e h) e 24 comma 1 con le modalità
di cui all’articolo 7 comma 2 All. A della Ordinanza del Commissario di Governo n. 60/2016;
- che il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, registrato all’Agenzia delle Entrate di Firenze
e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze senza indugio;
- che una volta trascritto, tutti i diritti reali e personali relativi agli immobili espropriati ovvero asserviti estinti a seguito dell’esproprio
potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi dell’art. 25 c.3 del D.P.R. 327/2001;
- che, contro il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini e con le forme previsti
dagli artt. 143 comma 2 e 192 e ss. del R.D. 11.12.1933 n. 1775;
- che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Deri.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Dott.ssa Alessandra Deri
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Si“Interventi di completamento della cassa di espansione La Gora in Comune di Calenzano (FI”) - codice regionale: 09IR507/G1. Rif. 13_1_562.

D.P.R. 327/2001 articolo 22
DECRETO DI LIMITAZIONE AL DIRITTO DI PROPRIETA’
DERIVANTE DAL PERIODICO ALLAGAMENTO DELLE AREE
CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL’INDENNITA’ PROVVISORIA
ALLEGATO "A"
DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA’ PROVVISORIA
DI ASSERVIMENTO AL PERIODICO ALLAGAMENTO
ex art. 31 L.R. 67/200
DITTA ASSERVITA 1):
Proprietà:FONDAZIONE ADOLFO CARMINE con sede in Firenze codice fiscale : 01328980485, prop. 1/1

Comune

Foglio

Indennità di
Mappale

Sup. totale
mq

Sup. in Sup. totale in
asservimento asservimento
mq

Calenzano

55

793

12.675

12.675

Calenzano

55

789

490

490

Calenzano

55

783

6420

6420

mq

19.585

Qualità

Qualità

Valore

catastale

effettiva

€/mq

Seminativo
arborato
Canneto
Seminativo
arborato

maggiorazione

asservimento per
indennità di
servitù di
asservimento incr.
allagamento

frequenza

coeff. 1/3

coeff. 1/3

Totale indennità di
asservimento
compresa
maggiorazione

V.A.M.
per indennità
aggiuntiva

Indennità
aggiuntiva
(coltivatore diretto Iap - affittuario)

semin

€

5,00 €

21.125,00 €

21.125,00 €

42.250,00 €

2,0462 €

semin

€

5,00 €

816,67 €

816,67 €

1.633,33 €

2,0462 €

334,21

semin

€

5,00 €

10.700,00 €

10.700,00 €

21.400,00 €

2,0462 €

4.378,87

€

13.358,28

Totale indennità per ditta €

65.283,33

8.645,20

Comune

Foglio

DITTA ASSERVITA 2):
Proprietà: Pancrazi Maddalena nata a Torino il 04/02/1973 codice fiscale: PNCMDL73B44L219S prop. 1/1.

Mappale

Sup. totale
mq

Sup. in

Sup. totale in

asservimento asservimento
mq
mq

Qualità

Qualità

Valore

catastale

effettiva

€/mq

Indennità di
asservimento per

maggiorazione
indennità di

servitù di
allagamento

asservimento incr.
frequenza

coeff. 1/3

coeff. 1/3

Totale indennità di
asservimento
compresa
maggiorazione

Indennità
aggiuntiva

V.A.M.
per indennità
aggiuntiva

(coltivatore diretto Iap - affittuario)

Calenzano

55

791

3.384

3.384

Seminativo

Seminativo

€

5,00 €

5.640,00 €

5.640,00 €

11.280,00 €

2,0462 €

2.308,11

Calenzano

55

787

3.570

3.570

Seminativo

Seminativo

€

5,00 €

5.950,00 €

5.950,00 €

11.900,00 €

2,0462 €

2.434,98

Seminativo

Seminativo

€

5,00 €

26.018,33 €

26.018,33 €

52.036,67 €

2,0462 €

10.647,74

Seminativo

Seminativo

€

5,00 €

8.303,33 €

8.303,33 €

16.606,67 €

2,0462 €

3.398,06

€

18.788,89

Calenzano

55

785

15.611

15.611

Calenzano

55

781

4.982

4.982

27.547

Totale indennità per ditta €

91.823,33

DITTA ASSERVITA 3):
Proprietà:Gaspari Alice nata a Cortina D`ampezzo il 12/01/1971 codice fiscale: GSPLCA71A52A266D Prop. 1/1.

Comune

Calenzano

Foglio

Indennità di

55

Mappale

97

Sup. in Sup. totale in
Sup. totale
asservimento asservimento
mq
mq
mq

12.280

6.390

8.080
Calenzano

55

190

12.554

1.690

Qualità
catastale

Qualità
effettiva

Valore
€/mq

maggiorazione

asservimento per
indennità di
servitù di
asservimento incr.
allagamento
coeff. 1/3

frequenza
coeff. 1/3

Totale indennità di
asservimento
compresa
maggiorazione

Seminativo
arborato

Seminativo

€

5,00 €

10.650,00 €

10.650,00 €

Seminativo
arborato

Seminativo

€

5,00 €

2.816,67 €

2.816,67 €

Totale indennità per ditta €

V.A.M.
per indennità
aggiuntiva

Indennità
aggiuntiva
(coltivatore diretto Iap - affittuario)

21.300,00 €

2,0462 €

4.358,41

5.633,33 €

2,0462 €

1.152,69

€

5.511,10

26.933,33
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- 2021
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO
DECRETO 9 agosto 2021, prot. n. 7144
Interventi di completamento della cassa di

espansione La Gora in Comune di Calenzano (FI)
- codice regionale: 09IR507/G1. Rif. 13_1_562.
Autorità Espropriante: Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno; Beneficiario dell’espropriazione:
Regione Toscana; Responsabile dell’Uﬃcio per le
Espropriazioni: Dott.ssa Alessandra Deri.
SEGUE ATTO
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Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Ufficio per le espropriazioni
Prot. n. 0007144/2021 del 09.08.2021
DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO
CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL’INDENNITA’ PROVVISORIA
ai sensi dell’art.22 del D.P.R. 327/2001 e smi
Oggetto: “Interventi di completamento della cassa di espansione La Gora in Comune di Calenzano (FI”) - codice
regionale: 09IR507/G1. Rif. 13_1_562.
Autorità Espropriante: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
Beneficiario dell’espropriazione: Regione Toscana;
Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni: Dott.ssa Alessandra Deri
Il Responsabile dell’Ufficio Espropri
Premesso che:
-

Il progetto in questione è compreso nell’elenco degli interventi della Regione Toscana approvato con decreto

del MATTM del 12.11.2018, la cui progettazione è finanziata a valere sulle disponibilità del «Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» istiuito ai sensi dell’art.55 della L. 221/2015, presso il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
-

ai sensi del D.L. 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 164/2014, l’attuazione di tali interventi è

assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i
compiti, le modalità ed i poteri di cui all’art. 10 del D.L. 91/2014 convertito nella L. 116/2014 e che, inoltre, il citato
art. 10 D.L. 91/2014 al comma 4 prevede che il Presidente della Regione possa delegare per le attività di sua
competenza un soggetto attuatore;
-

in data 09.04.2019 è stata assunta l’Ordinanza del Commissario n. 40 che individua il Consorzio di bonifica 3

Medio Valdarno quale Ente attuatore della progettazione degli interventi in oggetto e che stabilisce che, per
l’esecuzione delle progettazioni finanziate dal Fondo, si applicano le disposizioni di cui all’Allegato B dell’Ordinanza
stessa;
- in data 05/11/2020 è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione Toscana il 5° Atto integrativo all’Accordo di programma del 3 novembre 2010 finalizzato alla
programmazione ed al finanziamento di ulteriori interventi sul territorio regionale tra i quali il progetto relativo alle
opere in oggetto;
- in data 02/02/2021 è stata assunta l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 10 che, ai sensi dell’art. 10 del D.L.
91/2014 convertito nella L. 116/2014, individua il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale Ente attuatore degli
interventi in questione e stabilisce che per la loro attuazione si applicano, con precisazioni, le disposizioni di cui
all’Ordinanza commissariale n. 60/2016;
Omissis
Viste:
- le comunicazioni inviate ai proprietari ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 327/2001 prot. nn. 0006860/2021,
0006861/2021, 0006862/2021 e 0006863/2021 del 29/07/2021.
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Dato atto altresì che:
- è necessario dare inizio prontamente ai lavori poiché trattasi di interventi da eseguirsi con urgenza ai fini della difesa
del suolo e della prevenzione del rischio idraulico nei territori circostanti, come risulta dai contenuti dell’Ordinanza del
Commissario di Governo n. 10 del 02/02/2021;
- detti lavori non possono essere realizzati, per la maggior parte, nella stagione invernale e pertanto occorre procedere
tempestivamente all’acquisizione delle aree private necessarie, ai fini della loro disponibilità per l’indizione della gara
di appalto in maniera da dare corso alle opere quanto prima;
- il progetto definitivo approvato comprende, tra gli altri, gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio e alla
planimetria catastale (Elaborati F10 e T07) che individuano le aree oggetto di espropriazione che saranno intestate alla
Regione Toscana, Demanio Opere Idrauliche ex art. 3 c. 12 L.R. 80/2015 e che ai fini dell’esatta individuazione delle
aree da acquisire, si è provveduto ad eseguire i relativi frazionamenti catastali (frazionamento prot. n. 75219.1/2021 del
29/07/2021);
- si procederà alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei terreni con le
modalità di cui all’articolo 7 All. A dell’Ordinanza del Commissario di Governo n. 60/2016, ed in deroga all’articolo 24
comma 3 del D.P.R. 327/2001;
DECRETA
- di stabilire in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e smi, per i motivi espressi in narrativa,
l’indennità provvisoria di esproprio determinata ai sensi dell’art. 40 commi 1 e 4 e 42 del D.P.R. 327/2001 e smi, tenuto
conto della Sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011, da corrispondere per i terreni occorrenti per la
realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, come riportato nella tabella allegata al presente atto sotto la lettera “A” a
formarne parte integrante e sostanziale;
DECRETA INOLTRE
- di disporre, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e smi, il passaggio del diritto di proprietà, in favore della
REGIONE TOSCANA, con sede in Firenze Piazza Duomo n.10, Codice Fiscale: 01386030488, degli immobili posti
nel Comune di Calenzano (FI) rappresentati al Catasto Terreni nei foglio 55 nel modo che segue:
1) Proprietà: FONDAZIONE ADOLFO CARMINE con sede in Firenze codice fiscale : 01328980485, prop. 1/1

Foglio

Particella

Qualità catastale

Classe

Sup.mq

55

794

Seminativo

2

701

55

795

Seminativo

2

765

55

796

Seminativo

2

959

55

66

Canneto

U

788

55

790

Canneto

U

690

55

784

Seminativo

2

1337

Indennità di esproprio da corrispondere: € 23.442,00
2) Proprietà: Pancrazi Maddalena nata a Torino il 04/02/1973 codice fiscale: PNCMDL73B44L219S prop. 1/1.
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Foglio

Particella

Qualità catastale

Classe

Sup.mq

55

792

seminativo

2

176

55

788

seimantivo

2

204

98 AA

seminativo

2

458

98 AB

canneto

U

212

55

786

seminativo

2

2579

55

782

seminativo

2

2023

55

64

Pascolo arborato

U

180

55

Indennità di

395

esproprio da

corrispondere: € 28.418,00
3) Proprietà: Gaspari Alice nata a Cortina D`ampezzo il 12/01/1971 codice fiscale: GSPLCA71A52A266D Prop. 1/1

Foglio

Particella

Qualità catastale

Classe

Sup.mq

55

54

Canneto

U

260

55

203

Seminativo arborato

2

500

Indennità di esproprio da corrispondere: € 1.140,00
Totale indennità da corrispondere €.53.000,00
DA’ ATTO
- che i documenti in allegato al presente atto concorrono a formarne parte integrante e sostanziale;
INVITA
- ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001, le ditte intestatarie degli immobili interessati dall’esproprio a
comunicare entro 30 giorni dall’immissione in possesso l’eventuale condivisione dell’indennità come determinata in via
d’urgenza dalla tabella allegata al presente atto;
PRECISA
- che ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e smi “Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al
comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante dispone il
pagamento dell’indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni.”;
- che ai sensi dell’art. 22 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e smi “Se non condivide la determinazione della misura
dell’indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l’espropriato può chiedere la nomina dei
tecnici, ai sensi dell’art. 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione alla stima.”;
RENDE NOTO ALTRESÌ:
- che il presente Decreto, composto di n. 7 pagine oltre un allegato ed esente bollo per effetto del D.P.R. 26 Ottobre
1972 n. 642 allegato B lett. 22, sarà notificato, a cura e spese dell’Ente espropriante agli interessati nelle forme di legge
previste;
- che, a seguito del presente decreto, si procederà con l’esecuzione dell’immissione in possesso nei terreni, in
osservanza di quanto stabilito dal D.P.R. 327/2001 artt. 23 c.1 lett. g) e h) e 24 comma 1 con le modalità di cui
all’articolo 7 comma 2 All. A della Ordinanza del Commissario di Governo 60/2016;
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- che il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, registrato all’Agenzia delle
Entrate di Firenze e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Firenze senza indugio;
- che una volta trascritto, tutti i diritti reali e personali relativi agli immobili espropriati estinti a seguito dell’esproprio
potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi dell’art. 25 c.3 del D.P.R. 327/2001;
- che, contro il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini e con le
forme previsti dagli artt. 143 comma 2 e 192 e ss. del R.D. 11.12.1933 n. 1775;
- che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Deri.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Dott.ssa Alessandra Deri

“Oggetto: “Interventi di completamento della cassa di espansione La Gora in Comune di Calenzano (FI”) - codice regionale: 09IR507/G1. Rif. 13_1_562.
ALLEGATO "A" AL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO
DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA’ PROVVISORIA DI ESPROPRIO
ex art. 22 D.P.R. 327/2001

Sup. totale
mq

55

69

15.100

Sup. totale
esproprio
mq

V.A.M.
per indennità
aggiuntiva

Indennità aggiuntiva
(coltivatore diretto - Iap affittuario)

Mappale
derivato

Calenzano

Foglio

Comune

Mappale
originario

1) FONDAZIONE ADOLFO CARMINE con sede in Firenze codice fiscale : 01328980485, Prop. 1/1

Sup. esproprio
mq

794

701

semin arbor

seminativo

€

5,00 €

3.505,00 €

2,0462 €

1.434,39

795

765

semin arbor

seminativo

€

5,00 €

3.825,00 €

2,0462 €

1.565,34

796

959

semin arbor

seminativo

€

5,00 €

4.795,00 €

2,0462 €

1.962,31

canneto

canneto

€

1,50 €

1.182,00 €

0,5118 €

403,30

5,00 €

3.450,00 €

2,0462 €

1.411,88

6.685,00 €

2,0462 €

2.735,77

€

9.512,98

5.240

Qualità
catastale

Qualità
effettiva

Valore
€/mq

55

66

788

___

788

55

65

1.180

790

690

canneto

seminativo

€

55

195

7.757

784

1.337

semin arbor

seminativo

€

Indennità di
esproprio

5,00 €
totali €

23.442,00

2) Pancrazi Maddalena nata a Torino il 04/02/1973 codice fiscale: PNCMDL73B44L219S prop. 1/1.

Mappale
derivato

Indennità aggiuntiva
(coltivatore diretto - Iap affittuario)

Foglio

V.A.M.
per indennità
aggiuntiva

Sup. totale
mq

Sup. esproprio
mq

55

67

3.560

792

176

semin

semin

€

5,00

€

880,00 €

2,0462 €

360,13

55

58

3.774

788

204

semin

semin

€

5,00 €

1.020,00 €

2,0462 €

417,42

98AA

458
212

___

670

2.290,00 €

98AB

55

208

18.190

786

55

159

7.005

782

55

64

180

___

55

Calenzano

Sup. totale
esproprio
mq

Mappale
originario

Comune

Qualità
catastale

Qualità
effettiva

Valore
€/mq

Indennità di
esproprio

semin

semin

€

5,00

€

canneto

canneto

€

1,50

€

2579

semin

semin

€

5,00

2023

semin

semin

€

5,00

180

pascolo arbor

semin

€

5,00

5.832

2,0462 €

937,16

€

0,5118 €

108,50

€

12.895,00 €

2,0462 €

5.277,15

€

10.115,00 €

2,0462 €

4.139,46

€

900,00 €

2,0462 €

368,32

€

11.608,15

totali €

318,00

28.418,00

Mappale
derivato

Calenzano

Sup. totale
mq

Sup. esproprio
mq

55

54

260

___

260

55

203

500

___

500

Foglio

Comune

Mappale
originario

3) Gaspari Alice nata a Cortina D`ampezzo il 12/01/1971 codice fiscale: GSPLCA71A52A266D Prop. 1/1
Sup. totale
esproprio
mq
760

Valore
€/mq

V.A.M.
per indennità
aggiuntiva

Indennità aggiuntiva
(coltivatore diretto - Iap affittuario)

Qualità
catastale

Qualità
effettiva

canneto

canneto

€

1,50

€

390,00 €

0,5118 €

133,07

semin arbor

canneto

€

1,50

€

750,00 €

0,5118 €

255,90

€

388,97

Indennità di
esproprio

totali €

1.140,00
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GAIA S.P.A.
Lavori di realizzazione del nuovo impianto di
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sollevamento e viabilità Muraglia nel Comune di San
Romano in Garfagnana.
SEGUE ATTO
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SEZIONE II
- Decreti
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
DECRETO 10 agosto 2021, n. 174
Espropriazione per causa di pubblica utilità
(D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001). Impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel
sistema ambientale - decreto di esproprio (art. 23
D.P.R. n. 327/2001).
IL DIRIGENTE
Visto il D.P.R. 327 dell’ 08.06.2001 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive
modiﬁche ed integrazioni;
Premesso che:
- il Comune di San Giuliano Terme, con Delibera consiliare n. 65 del 07.07.2000, ha approvato il Regolamento
Urbanistico (R.U.) ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 5 del
16.01.1995, “Norme per il Governo del Territorio” e
s.m.i. L’approvazione del Regolamento ha completato l’iter di formazione del nuovo Piano Regolatore Generale,
dopo l’approvazione del Piano Strutturale, avvenuta con
delibera di C.C. n. 114 del 12.10.1998;
- in data 22.12.2005, con deliberazione di C.C. n. 110,
è stata approvata, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 55, cc. 5, 6 e 17 della L.R. n. 1/2005 “Norme per
il governo del territorio e s.m.i.”, la Variante al R.U di
conferma dei vincoli quinquennali come integrata dalla
deliberazione di C.C. n. 41/2016 per l’approvazione delle
previsioni poste in riadozione;
- in data 25.07.2012, con Deliberazione di C.C. n. 60,
è stata approvata ai sensi del combinato disposto degli
artt. 55, cc. 5, 6 e 17 della L.R.T. n. 1/2005 “Norme per
il governo del territorio e s.m.i.”, la Variante al R.U di
conferma dei vincoli quinquennali come integrata dalla
Deliberazione di C.C. n. 10/2013 per l’approvazione delle previsioni poste in riadozione;
- in data 26.05.2015 con Deliberazione della G.C.
di Pisa n. 61 del 26.05.2015 è stato integrato l’avvio
del procedimento di formazione del Piano Strutturale
Intercomunale dell’area pisana per i Comuni di
Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano,
Vicopisano;
- in data 30.03.2017 con Deliberazione n. 63 la G.C.
ha avviato, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 10 novembre
2014 n. 65 “Norme per il Governo del Territorio” il procedimento relativo alla formazione del Piano Operativo

con deﬁnizione del Territorio Urbanizzato individuato ai
sensi art. 224 della medesima legge ed avvio del procedimento ai sensi art. 21 della Disciplina di Piano PIT/PPR
di cui alla Delibera C.R. n. 37/2015;
- in data 26.07.2018 con Deliberazione di C.C. n. 36
è stato adottato il Piano Operativo Comunale ai sensi
dell’articolo 19 della LR 65/2014 e smi.;
- in data 30.10.2019 con deliberazione di C.C. n. 54
è stato approvato il Piano Operativo Comunale ai sensi
dell’articolo 19 della l.r. n. 65/2014;
- il 6.02.2020 il piano è diventato eﬃcace (pubblicazione BURT n. 2 del 8.1.2020);
Premesso altresì che:
- il Comune di San Giuliano Terme, con Deliberazione
di G.C. n. 209 del 4.10.2016, ha aderito al Piano Integrato
Territoriale denominato “Pianura pisana: dalla fascia pedemontana al mare”, di cui è capoﬁla l’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, presentato
alla Regione Toscana a valere sul Bando multimisura
“Progetti Integrati Territoriali - PIT” approvato dalla
stessa con Decreto 5351 del 05.07.2016;
- nell’ambito del suddetto progetto il Comune ha presentato istanza di ﬁnanziamento per la realizzazione di
un Impianto di Fitodepurazione e opere accessorie da realizzarsi nella frazione di Pugnano, ﬁnalizzato a migliorare la qualità delle acque nel reticolo idrico minore della
zona che conﬂuiscono nel Canale Demaniale dei Mulini;
- con Decreto Dirigenziale n. 14683 del 06.10.2017,
avente ad oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-20120 della
Regione Toscana - Bando multimisura Progetti Integrati
Territoriali PIT - Annualità 2016. Approvazione graduatoria”, la Regione Toscana ha concesso all’Ente Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli la complessiva somma di € 2.936.163,00, dei quali € 99.945,00
aﬀerenti al progetto per la realizzazione dell’impianto di
ﬁtodepurazione in Pugnano;
Rilevato che:
- in data 28.12.2018, con Deliberazione di C.C. n.
58, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata, ex art.
34 della L.R.T. 65/2014 e smi, la Variante al vigente
Regolamento Urbanistico per ampliamento della zona
F5 mediante approvazione del progetto deﬁnitivo di impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località
Pugnano nel Sistema Ambientale e conseguente apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;
- in data 21.03.2019, con Determinazione dirigenziale n. 206, esecutiva ai sensi di legge, si è rilevato
che, a seguito della sopraddetta delibera di C.C n 58
del 21.12.2018, decorso il termine previsto dal comma
1 dell’art. 34 della L.R.T. n. 64/2015 e s.m.i., non sono
state presentate osservazioni alla Variante in oggetto e,
pertanto, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio può ritenersi eﬀettiva;
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Rilevato altresì che:
- con la Deliberazione di C.C. n. 58/2018, è stato approvato il Progetto Deﬁnitivo relativo all’”Impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel
Sistema Ambientale”, già approvato in linea tecnica in
data 24.04.2018 con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 94;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del
14.05.2019, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, indetta la procedura espropriativa per l’acquisizione
al patrimonio comunale delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera, ai sensi degli artt. 20 e seg. del
D.P.R. n. 327 del 2001, ed approvati gli atti della procedura, tra i quali l’allegato Tav. 8 - Espropri; - Piano
Particellare di Esproprio;
- con Determinazione dirigenziale n. 393 del
07.06.2019, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’“Impianto di ﬁtodepurazione dei reﬂui nella frazione
di Pugnano per il miglioramento delle acque nel Canale
demaniale, denominato fosso dei Mulini”;
Visto che:
- i terreni interessati dal progetto dell’Impianto
di Fitodepurazione e opere accessorie, individuati al
F.7, part. 60, 444 e 611, del N.C.T. del Comune di San
Giuliano Terme, da assoggettare a procedura espropriativa, in forma di esproprio ovvero di asservimento delle aree ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 327/2001, sono di
proprietà, rispettivamente, delle seguenti ditte catastali:
- VAGLINI CARLO, nato a Pisa (PI) il 22.09.1940 e
residente in via Santa Maria n. 34 Pisa (part. 60);
- CALZA PAOLA, nata a San Giuliano Terme (PI) il
10.01.1945 e residente in via A. Carrara n. 263/4, Genova
(part. 444, comproprietaria per 1/2);
- CALZA MARIA AUGUSTA, nata a Pisa (PI) il
28.01.1941 e residente in via Zara n. 21/9, Genova (part.
444, comproprietaria per 1/2);
- SIMONETTI VALENTINO, nato a San Giuliano
Terme (PI) il 31.07.1943 e residente in via dell’Abetone e
del Brennero n. 305, San Giuliano Terme (PI) (part. 611);
- con note prot. n. 23176, 23232 e 23258 del 2019,
si è provveduto a comunicare l’importo delle indennità provvisorie di espropriazione ed asservimento, calcolate ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001 e individuate nel Piano Particellare di Esproprio, costituente
parte integrante del progetto deﬁnitivo approvato con
Deliberazione C.C. n. 58/2018 e del progetto esecutivo,
approvato con Determinazione dirigenziale n. 393/2019;
- tutte le ditte catastali interessate hanno comunicato,
rispettivamente con note prot. n. 26628, 27247 e 27363
l’irrevocabile accettazione, ai sensi dell’art. 20 co. 6,
delle indennità provvisorie proposte dall’autorità espropriante, dichiarando altresì la volontà di procedere a cessione volontaria degli immobili ai sensi dell’art. 45 del
D.P.R. 327/2001; alle indennità da corrispondere erano
state applicate le maggiorazioni previste ex art. 45 co.2
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lett. c), in ragione della avvenuta dichiarazione di cessione volontaria;
Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato Studio
Tecnico associato Carzoli - Gagliardi, approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 12.11.2020 al n. Prot.
2020/58602;
Vista la Determinazione del Dirigente del Settore
Tecnico n. 375 del 12.05.2021, avente ad oggetto
“IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE E OPERE
ACCESSORIE IN LOCALITA’ PUGNANO NEL
SISTEMA
AMBIENTALE.
FINANZIAMENTO
DELLA SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELLE
INDENNITA’ DI ESPROPRIO ACCETTATE E
DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI DECRETI
ESPROPRIATIVI”, con la quale veniva stabilito l’ammontare complessivo dell’indennità deﬁnitiva da corrispondere agli aventi diritto per l’esproprio ed asservimento di beni ed immobili di loro proprietà, quale derivante dalla deﬁnitiva consistenza dei beni da espropriare,
desunta dal frazionamento catastale e considerato il piano particellare di esproprio;
Dato atto che il Sig. SIMONETTI VALENTINO, in
qualità di proprietario della part. 817 (ex 611), F.7 del
N.C.T. del Comune di San Giuliano Terme, con superﬁcie da espropriare pari a mq. 853,00 ha accettato l’indennità proposta dall’Amministrazione comunale che,
relativamente alla quota di proprietà, gli è stata versata,
con mandato di pagamento n. 3302 del 04.06.2021, per
l’importo di € 9.900,00;
Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n°
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, e successive modiﬁcazioni ed integrazioni, che
attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti che la legge non
riservi agli organi di governo dell’ente;
DECRETA
E’ disposto l’esproprio, in favore del Comune di San
Giuliano Terme, del seguente terreno occorrente per l’esecuzione dei lavori di cui al PROGETTO DEFINITIVO/
ESECUTIVO DI IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE
E OPERE ACCESSORIE IN LOCALITA’ PUGNANO
NEL SISTEMA AMBIENTALE, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 58/2018, e, successivamente,
con Determinazione Dirigenziale n. 393 del 07.06.2019:
Proprietà:
- Simonetti Valentino nato il 31.07.1943 a San
Giuliano Terme (PI) e residente in via dell’Abetone
e del Brennero n. 305, San Giuliano Terme (PI), c.f.
SMNVNT43L31A562R per la quota di 1/1
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Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive
modiﬁche ed integrazioni;

CATASTO TERRENI
Foglio 7 particella 817;
superﬁcie da espropriare mq 853,00;
Qualità: frutteto.
Il presente Decreto sarà notiﬁcato al proprietario a
cura e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i messi comunali così come previsto dall’ art. 13 co.1
della L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.
Il presente Decreto, sarà inoltre registrato presso il
competente Uﬃcio del Registro, trascritto e volturato
(per la particella soggetta ad espropriazione) presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del Comune
di San Giuliano Terme.
Un estratto del Decreto è trasmesso entro cinque
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 3 ult.co. della Legge
241/90, che i soggetti interessati potranno presentare,
avverso il presente atto, ricorso al T.A.R. della Toscana
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della notiﬁca dell’atto stesso.
L’eﬀetto traslativo del presente decreto si produrrà
automaticamente con il veriﬁcarsi della duplice condizione potestativa della notiﬁca del medesimo ai sensi di
legge e dell’immissione in possesso dei beni.
Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Il Dirigente
Aldo Fanelli

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
DECRETO 10 agosto 2021, n. 175
Espropriazione per causa di pubblica utilità
(D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001). Impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel
sistema ambientale - decreto di asservimento per la
costituzione di servitù di passaggio di fognatura pubblica.
IL DIRIGENTE
Visto il D.P.R. 327 dell’08.06.2001 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;

Premesso che:
- il Comune di San Giuliano Terme, con Delibera consiliare n. 65 del 07.07.2000, ha approvato il Regolamento
Urbanistico (R.U.) ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 5
del 16.01.1995, “Norme per il Governo del Territorio”
e s.m.i.. L’approvazione del Regolamento ha completato l’iter di formazione del nuovo Piano Regolatore
Generale, dopo l’approvazione del Piano Strutturale, avvenuta con delibera di C.C. n. 114 del 12.10.1998;
- in data 22.12.2005, con deliberazione di C.C. n. 110,
è stata approvata, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 55, cc. 5, 6 e 17 della L.R. n. 1/2005 “Norme per
il governo del territorio e s.m.i.”, la Variante al R.U di
conferma dei vincoli quinquennali come integrata dalla
deliberazione di C.C. n. 41/2016 per l’approvazione delle
previsioni poste in riadozione;
- in data 25.07.2012, con Deliberazione di C.C. n. 60,
è stata approvata ai sensi del combinato disposto degli
artt. 55, cc. 5, 6 e 17 della L.R.T. n. 1/2005 “Norme per
il governo del territorio e s.m.i.”, la Variante al R.U di
conferma dei vincoli quinquennali come integrata dalla
Deliberazione di C.C. n. 10/2013 per l’approvazione delle previsioni poste in riadozione;
- in data 26.05.2015 con Deliberazione della G.C.
di Pisa n. 61 del 26.05.2015 è stato integrato l’avvio
del procedimento di formazione del Piano Strutturale
Intercomunale dell’area pisana per i Comuni di
Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano,
Vicopisano;
- in data 30.03.2017 con Deliberazione n. 63 la G.C.
ha avviato, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 10 novembre
2014 n.65 “Norme per il Governo del Territorio” il procedimento relativo alla formazione del Piano Operativo
con deﬁnizione del Territorio Urbanizzato individuato ai
sensi art. 224 della medesima legge ed avvio del procedimento ai sensi art. 21 della Disciplina di Piano PIT/PPR
di cui alla Delibera C.R. n. 37/2015;
- in data 26.07.2018 con Deliberazione di C. C. n.
36 è stato adottato il Piano Operativo Comunale ai sensi
dell’articolo 19 della LR 65/2014 e smi.
- In data 30/10/2019 con deliberazione di C.C. n. 54
è stato approvato il Piano Operativo Comunale ai sensi
dell’articolo 19 della l.r. n. 65/2014
- il 6/2/2020 il piano è diventato eﬃcace (pubblicazione BURT n. 2 del 8/1/2020);
Premesso altresì che:
- il Comune di San Giuliano Terme, con Deliberazione
di G.C. n. 209 del 4.10.2016, ha aderito al Piano Integrato
Territoriale denominato “Pianura pisana: dalla fascia pedemontana al mare”, di cui è capoﬁla l’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, presentato
alla Regione Toscana a valere sul Bando multimisura

18.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33
“Progetti Integrati Territoriali - PIT” approvato dalla
stessa con Decreto 5351 del 05.07.2016;
- nell’ambito del suddetto progetto il Comune ha presentato istanza di ﬁnanziamento per la realizzazione di
un Impianto di Fitodepurazione e opere accessorie da realizzarsi nella frazione di Pugnano, ﬁnalizzato a migliorare la qualità delle acque nel reticolo idrico minore della
zona che conﬂuiscono nel Canale Demaniale dei Mulini;
- con Decreto Dirigenziale n. 14683 del 06.10.2017,
avente ad oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-20120 della
Regione Toscana - Bando multimisura Progetti Integrati
Territoriali PIT - Annualità 2016. Approvazione graduatoria”, la Regione Toscana ha concesso all’Ente Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli la complessiva somma di € 2.936.163,00, dei quali € 99.945,00
aﬀerenti al progetto per la realizzazione dell’impianto di
ﬁtodepurazione in Pugnano;
Rilevato che:
- in data 28.12.2018, con Deliberazione di C.C. n.
58, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata, ex art.
34 della L.R.T. 65/2014 e smi, la Variante al vigente
Regolamento Urbanistico per ampliamento della zona
F5 mediante approvazione del progetto deﬁnitivo di impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località
Pugnano nel Sistema Ambientale e conseguente apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;
- in data 21.03.2019, con Determinazione dirigenziale n. 206, esecutiva ai sensi di legge, si è rilevato
che, a seguito della sopraddetta delibera di C.C n 58
del 21.12.2018, decorso il termine previsto dal comma
1 dell’art. 34 della L.R.T. n. 64/2015 e s.m.i., non sono
state presentate osservazioni alla Variante in oggetto e,
pertanto, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio può ritenersi eﬀettiva;
Rilevato altresì che:
- con la Deliberazione di C.C. n. 58/2018, è stato approvato il Progetto Deﬁnitivo relativo all’”Impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel
Sistema Ambientale”, già approvato in linea tecnica in
data 24.04.2018 con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 94;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del
14.05.2019, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, indetta la procedura espropriativa per l’acquisizione
al patrimonio comunale delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera, ai sensi degli artt. 20 e seg. del
D.P.R. n. 327 del 2001, ed approvati gli atti della procedura, tra i quali l’allegato Tav. 8 - Espropri; - Piano
Particellare di Esproprio;
- con Determinazione dirigenziale n. 393 del
07.06.2019, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’“Impianto di ﬁtodepurazione dei reﬂui nella frazione
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di Pugnano per il miglioramento delle acque nel Canale
demaniale, denominato fosso dei Mulini”;
Visto che:
- i terreni interessati dal progetto dell’Impianto
di Fitodepurazione e opere accessorie, individuati al
F.7, part. 60, 444 e 611, del N.C.T. del Comune di San
Giuliano Terme, da assoggettare a procedura espropriativa, in forma di esproprio ovvero di asservimento delle aree ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 327/2001, sono di
proprietà, rispettivamente, delle seguenti ditte catastali:
- VAGLINI CARLO, nato a Pisa (PI) il 22.09.1940 e
residente in via Santa Maria n. 34 Pisa (part. 60);
- CALZA PAOLA, nata a San Giuliano terme (PI) il
10.01.1945 e residente in via A. Carrara n. 263/4, Genova
(part. 444, comproprietaria per 1/2);
- CALZA MARIA AUGUSTA, nata a Pisa (PI) il
28.01.1941 e residente in via Zara n. 21/9, Genova (part.
444, comproprietaria per 1/2);
- SIMONETTI VALENTINO, nato a San Giuliano
Terme (PI) il 31.07.1943 e residente in via dell’Abetone e
del Brennero n. 305, San Giuliano Terme (PI) (part. 611);
- con note prot. n. 23176, 23232 e 23258 del 2019,
si è provveduto a comunicare l’importo delle indennità provvisorie di espropriazione ed asservimento, calcolate ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001 e individuate nel Piano Particellare di Esproprio, costituente
parte integrante del progetto deﬁnitivo approvato con
Deliberazione C.C. n. 58/2018 e del progetto esecutivo,
approvato con Determinazione dirigenziale n. 393/2019;
- tutte le ditte catastali interessate hanno comunicato,
rispettivamente con note prot. n. 26628, 27247 e 27363
l’irrevocabile accettazione, ai sensi dell’art. 20 co. 6,
delle indennità provvisorie proposte dall’autorità espropriante, dichiarando altresì la volontà di procedere a cessione volontaria degli immobili ai sensi dell’art. 45 del
D.P.R. 327/2001;
Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato Studio
Tecnico associato Carzoli - Gagliardi, approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 12.11.2020 al n. Prot.
2020/58602;
Vista la Determinazione del Dirigente del Settore
Tecnico n. 375 del 12.05.2021, avente ad oggetto
“Impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel sistema ambientale. Finanziamento della
spesa per la corresponsione delle indennità di esproprio
e asservimento accettate e delle spese di registrazione
dei decreti espropriativi”, con la quale veniva stabilito
l’ammontare complessivo dell’indennità deﬁnitiva da
corrispondere agli aventi diritto per l’esproprio ed asservimento di beni ed immobili di loro proprietà, quale
derivante dalla deﬁnitiva consistenza dei beni da espropriare, desunta dal frazionamento catastale e considerato
il piano particellare di esproprio;
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Dato atto che le Sig.re CALZA PAOLA e CALZA
MARIA AUGUSTA, in qualità di comproprietarie per
1/2 della part. 444 del F.7 del N.C.T. del Comune di San
Giuliano Terme, con superﬁcie da asservire pari a mq.
111,00, hanno accettato l’indennità proposta dall’Amministrazione comunale che, relativamente alla quota di
proprietà, gli è stata versata, con mandato di pagamento
n. 3303 e 3304 del 04.06.2021, per l’importo complessivo di euro € 666,00;

Un estratto del Decreto è trasmesso entro cinque
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 3 ult.co. della Legge
241/90, che i soggetti interessati potranno presentare,
avverso il presente atto, ricorso al T.A.R. della Toscana
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della notiﬁca dell’atto stesso.

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n.
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, e successive modiﬁcazioni ed integrazioni, che
attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti che la legge non
riservi agli organi di governo dell’ente;

L’eﬀetto traslativo del presente decreto si produrrà
automaticamente con il veriﬁcarsi della duplice condizione potestativa della notiﬁca del medesimo ai sensi di
legge e dell’immissione in possesso dei beni.

DECRETA

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

E’ disposta in favore del Comune di San Giuliano
Terme, per l’esecuzione dei lavori di cui al PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO DI IMPIANTO DI
FITODEPURAZIONE E OPERE ACCESSORIE
IN LOCALITA’ PUGNANO NEL SISTEMA
AMBIENTALE, la servitù di passaggio di fognatura pubblica, sulla porzione di terreno censito al Catasto Terreni
del Comune di San Giuliano Terme nel foglio 7, particella 444 per tutta la lunghezza del lato est della particella
stessa conﬁnante, ad est con la particella 487 e 491, a
nord con la particella 816 e ad ovest con rimanente porzione della particella 444 e per circa 7 ml del lato posto a
sud, conﬁnante con il Rio di Civitogna:
il tutto per la larghezza di ml 3,00, come di seguito
identiﬁcato:
Proprietà:
- Calza Maria Augusta nata a Pisa (PI) il
28.01.1941 e residente in via Zara n. 21/9, Genova, c.f.
CLZMGS41A68G702S (comproprietaria per ½)
- Calza Paola nata a San Giuliano Terme (PI) il
01.10.1945 e residente in via A. Carrara n. 263/4, Genova
c.f. CLZPLA45R41A562E (comproprietaria per ½)
CATASTO TERRENI
Foglio 7 particella 444;
superﬁcie da asservire mq 111,00
Qualità: seminativo erborato.
Il presente Decreto sarà notiﬁcato alle proprietarie a
cura e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i messi comunali così come previsto dall’art. 13 co.1
della L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.
Il presente Decreto, sarà inoltre registrato presso il
competente Uﬃcio del Registro, e trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del Comune
di San Giuliano Terme.

Il Dirigente
Aldo Fanelli

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
DECRETO 10 agosto 2021, n. 176
Espropriazione per causa di pubblica utilità
(D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001). Impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel
sistema ambientale - decreto di asservimento per la
costituzione di servitù di passaggio di fognatura pubblica.
IL DIRIGENTE
Visto il D.P.R. 327 dell’08.06.2001 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive
modiﬁche ed integrazioni;
Premesso che:
- il Comune di San Giuliano Terme, con Delibera consiliare n. 65 del 07.07.2000, ha approvato il Regolamento
Urbanistico (R.U.) ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 5
del 16.01.1995, “Norme per il Governo del Territorio”
e s.m.i.. L’approvazione del Regolamento ha completato l’iter di formazione del nuovo Piano Regolatore
Generale, dopo l’approvazione del Piano Strutturale, avvenuta con delibera di C.C. n. 114 del 12.10.1998;
in data 22.12.2005, con deliberazione di C.C. n. 110,
è stata approvata, ai - sensi del combinato disposto degli
artt. 55, cc. 5, 6 e 17 della L.R. n. 1/2005 “Norme per
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il governo del territorio e s.m.i.”, la Variante al R.U di
conferma dei vincoli quinquennali come integrata dalla
deliberazione di C.C. n. 41/2016 per l’approvazione delle
previsioni poste in riadozione;
- in data 25.07.2012, con Deliberazione di C.C. n. 60,
è stata approvata ai sensi del combinato disposto degli
artt. 55, cc. 5, 6 e 17 della L.R.T. n. 1/2005 “Norme per
il governo del territorio e s.m.i.”, la Variante al R.U di
conferma dei vincoli quinquennali come integrata dalla
Deliberazione di C.C. n. 10/2013 per l’approvazione delle previsioni poste in riadozione;
- in data 26.05.2015 con Deliberazione della G.C.
di Pisa n. 61 del 26.05.2015 è stato integrato l’avvio
del procedimento di formazione del Piano Strutturale
Intercomunale dell’area pisana per i Comuni di
Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano,
Vicopisano;
- in data 30.03.2017 con Deliberazione n. 63 la G.C.
ha avviato, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 10 novembre
2014 n.65 “Norme per il Governo del Territorio” il procedimento relativo alla formazione del Piano Operativo
con deﬁnizione del Territorio Urbanizzato individuato ai
sensi art. 224 della medesima legge ed avvio del procedimento ai sensi art. 21 della Disciplina di Piano PIT/PPR
di cui alla Delibera C.R. n. 37/2015;
- in data 26.07.2018 con Deliberazione di C. C. n.
36 è stato adottato il Piano Operativo Comunale ai sensi
dell’articolo 19 della LR 65/2014 e smi.;
- in data 30.10.2019 con deliberazione di C.C. n. 54
è stato approvato il Piano Operativo Comunale ai sensi
dell’articolo 19 della l.r. n. 65/2014;
- il 6.2.2020 il piano è diventato eﬃcace (pubblicazione BURT n. 2 del 8/1/2020);
Premesso altresì che:
- il Comune di San Giuliano Terme, con Deliberazione
di G.C. n. 209 del 4.10.2016, ha aderito al Piano Integrato
Territoriale denominato “Pianura pisana: dalla fascia pedemontana al mare”, di cui è capoﬁla l’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, presentato
alla Regione Toscana a valere sul Bando multimisura
“Progetti Integrati Territoriali - PIT” approvato dalla
stessa con Decreto 5351 del 05.07.2016;
- nell’ambito del suddetto progetto il Comune ha presentato istanza di ﬁnanziamento per la realizzazione di
un Impianto di Fitodepurazione e opere accessorie da realizzarsi nella frazione di Pugnano, ﬁnalizzato a migliorare la qualità delle acque nel reticolo idrico minore della
zona che conﬂuiscono nel Canale Demaniale dei Mulini;
- con Decreto Dirigenziale n. 14683 del 06.10.2017,
avente ad oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-20120 della
Regione Toscana - Bando multimisura Progetti Integrati
Territoriali PIT - Annualità 2016. Approvazione graduatoria”, la Regione Toscana ha concesso all’Ente Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli la com-
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plessiva somma di € 2.936.163,00, dei quali € 99.945,00
aﬀerenti al progetto per la realizzazione dell’impianto di
ﬁtodepurazione in Pugnano;
Rilevato che:
- in data 28.12.2018, con Deliberazione di C.C. n.
58, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata, ex art.
34 della L.R.T. 65/2014 e smi, la Variante al vigente
Regolamento Urbanistico per ampliamento della zona
F5 mediante approvazione del progetto deﬁnitivo di impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località
Pugnano nel Sistema Ambientale e conseguente apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;
- in data 21.03.2019, con Determinazione dirigenziale n. 206, esecutiva ai sensi di legge, si è rilevato
che, a seguito della sopraddetta delibera di C.C n 58
del 21.12.2018, decorso il termine previsto dal comma
1 dell’art. 34 della L.R.T. n. 64/2015 e s.m.i., non sono
state presentate osservazioni alla Variante in oggetto e,
pertanto, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio può ritenersi eﬀettiva;
Rilevato altresì che:
- con la Deliberazione di C.C. n. 58/2018, è stato approvato il Progetto Deﬁnitivo relativo all’”Impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel
Sistema Ambientale”, già approvato in linea tecnica in
data 24.04.2018 con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 94;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del
14.05.2019, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, indetta la procedura espropriativa per l’acquisizione
al patrimonio comunale delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera, ai sensi degli artt. 20 e seg. del
D.P.R. n. 327 del 2001, ed approvati gli atti della procedura, tra i quali l’allegato Tav. 8 - Espropri; - Piano
Particellare di Esproprio;
- con Determinazione dirigenziale n. 393 del
07.06.2019, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’“Impianto di ﬁtodepurazione dei reﬂui nella frazione
di Pugnano per il miglioramento delle acque nel Canale
demaniale, denominato fosso dei Mulini”;
Visto che:
- i terreni interessati dal progetto dell’Impianto
di Fitodepurazione e opere accessorie, individuati al
F.7, part. 60, 444 e 611, del N.C.T. del Comune di San
Giuliano Terme, da assoggettare a procedura espropriativa, in forma di esproprio ovvero di asservimento delle aree ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 327/2001, sono di
proprietà, rispettivamente, delle seguenti ditte catastali:
- VAGLINI CARLO, nato a Pisa (PI) il 22.09.1940 e
residente in via Santa Maria n. 34 Pisa (part. 60);
- CALZA PAOLA, nata a San Giuliano Terme (PI) il
10.01.1945 e residente in via A. Carrara n. 263/4, Genova
(part. 444, comproprietaria per 1/2);
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- CALZA MARIA AUGUSTA, nata a Pisa (PI) il
28.01.1941 e residente in via Zara n. 21/9, Genova (part.
444, comproprietaria per 1/2);
- SIMONETTI VALENTINO, nato a San Giuliano
Terme (PI) il 31.07.1943 e residente in via dell’Abetone e
del Brennero n. 305, San Giuliano Terme (PI) (part. 611);
- con note prot. n. 23176, 23232 e 23258 del 2019,
si è provveduto a comunicare l’importo delle indennità provvisorie di espropriazione ed asservimento, calcolate ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001 e individuate nel Piano Particellare di Esproprio, costituente
parte integrante del progetto deﬁnitivo approvato con
Deliberazione C.C. n. 58/2018 e del progetto esecutivo,
approvato con Determinazione dirigenziale n. 393/2019;
- tutte le ditte catastali interessate hanno comunicato, rispettivamente con note prot. n. 26628, 27247 e
27363. l’irrevocabile accettazione, ai sensi dell’art. 20
co. 6, delle indennità provvisorie proposte dall’autorità
espropriante, dichiarando altresì la volontà di procedere
a cessione volontaria degli immobili ai sensi dell’art. 45
del D.P.R. 327/2001;
Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato Studio
Tecnico associato Carzoli - Gagliardi, approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 12.11.2020 al n. Prot.
2020/58602;
Vista la Determinazione del Dirigente del Settore
Tecnico n. 375 del 12.05.2021, avente ad oggetto
“IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE E OPERE
ACCESSORIE IN LOCALITA’ PUGNANO NEL
SISTEMA
AMBIENTALE.
FINANZIAMENTO
DELLA SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELLE
INDENNITA’ DI ESPROPRIO ACCETTATE E
DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI DECRETI
ESPROPRIATIVI”, con la quale veniva stabilito l’ammontare complessivo dell’indennità deﬁnitiva da corrispondere agli aventi diritto per l’esproprio ed asservimento di beni ed immobili di loro proprietà, quale derivante dalla deﬁnitiva consistenza dei beni da espropriare,
desunta dal frazionamento catastale e considerato il piano particellare di esproprio;
Dato atto che il Sig. VAGLINI CARLO, in qualità
di proprietario della part. 814 (ex 60), F.7 del N.C.T. del
Comune di San Giuliano Terme con superﬁcie da asservire pari a mq. 108,00 ha accettato l’indennità proposta
dall’Amministrazione comunale che, relativamente alla
quota di proprietà, gli è stata versata, con mandato di pagamento n. 3301 del 04.06.2021, per l’importo di € 648,00;
Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n.
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, e successive modiﬁcazioni ed integrazioni, che
attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti che la legge non
riservi agli organi di governo dell’ente;

DECRETA
E’ disposta in favore del Comune di San Giuliano
Terme, per l’esecuzione dei lavori di cui al PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO DI IMPIANTO DI
FITODEPURAZIONE E OPERE ACCESSORIE
IN LOCALITA’ PUGNANO NEL SISTEMA
AMBIENTALE, la servitù perpetua di passaggio di fognatura pubblica, sulla porzione di terreno censito al
Catasto Terreni del Comune di San Giuliano Terme nel
foglio 7, particella 814 nel tratto posto ad est che parte
dal Rio di Civitogna ﬁno al conﬁne con la via Grieco, per
una larghezza di ml 3,00, come di seguito identiﬁcato:
Proprietà:
- Vaglini Carlo nato a Pisa (PI) il 22.09.1940 e residente
in via Santa Maria n. 34, Pisa, c.f. VGLCRL40P22G702K
per la quota di 1/1;
CATASTO TERRENI
Foglio 7 particella 814;
superﬁcie da asservire mq. 108,00;
Qualità: seminativo erborato.
Il presente Decreto sarà notiﬁcato al proprietario a
cura e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i messi comunali così come previsto dall’ art. 13 co.1
della L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.
Il presente Decreto, sarà inoltre registrato presso il
competente Uﬃcio del Registro, e trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del Comune
di San Giuliano Terme.
Un estratto del Decreto è trasmesso entro cinque
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 3 ult.co. della Legge
241/90, che i soggetti interessati potranno presentare,
avverso il presente atto, ricorso al T.A.R. della Toscana
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della notiﬁca dell’atto stesso.
L’eﬀetto traslativo del presente decreto si produrrà
automaticamente con il veriﬁcarsi della duplice condizione potestativa della notiﬁca del medesimo ai sensi di
legge e dell’immissione in possesso dei beni.
Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Il Dirigente
Aldo Fanelli
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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
DECRETO 10 agosto 2021, n. 177
Espropriazione per causa di pubblica utilità
(D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001). Impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel
sistema ambientale - decreto di asservimento per la
costituzione di servitù di passaggio di fognatura pubblica.
IL DIRIGENTE
Visto il D.P.R. 327 dell’08.06.2001 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive
modiﬁche ed integrazioni;
Premesso che:
- il Comune di San Giuliano Terme, con Delibera consiliare n. 65 del 07.07.2000, ha approvato il Regolamento
Urbanistico (R.U.) ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 5
del 16.01.1995, “Norme per il Governo del Territorio”
e s.m.i.. L’approvazione del Regolamento ha completato l’iter di formazione del nuovo Piano Regolatore
Generale, dopo l’approvazione del Piano Strutturale, avvenuta con delibera di C.C. n. 114 del 12.10.1998;
- in data 22.12.2005, con deliberazione di C.C. n. 110,
è stata approvata, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 55, cc. 5, 6 e 17 della L.R. n. 1/2005 “Norme per
il governo del territorio e s.m.i.”, la Variante al R.U di
conferma dei vincoli quinquennali come integrata dalla
deliberazione di C.C. n. 41/2016 per l’approvazione delle
previsioni poste in riadozione;
- in data 25.07.2012, con Deliberazione di C.C. n. 60,
è stata approvata ai sensi del combinato disposto degli
artt. 55, cc. 5, 6 e 17 della L.R.T. n. 1/2005 “Norme per
il governo del territorio e s.m.i.”, la Variante al R.U di
conferma dei vincoli quinquennali come integrata dalla
Deliberazione di C.C. n. 10/2013 per l’approvazione delle previsioni poste in riadozione;
- in data 26.05.2015 con Deliberazione della G.C.
di Pisa n. 61 del 26.05.2015 è stato integrato l’avvio
del procedimento di formazione del Piano Strutturale
Intercomunale dell’area pisana per i Comuni di
Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano,
Vicopisano;
- in data 30.03.2017 con Deliberazione n. 63 la G.C.
ha avviato, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 10 novembre
2014 n. 65 “Norme per il Governo del Territorio” il procedimento relativo alla formazione del Piano Operativo
con deﬁnizione del Territorio Urbanizzato individuato ai
sensi art. 224 della medesima legge ed avvio del procedimento ai sensi art. 21 della Disciplina di Piano PIT/PPR
di cui alla Delibera C.R. n. 37/2015;
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- in data 26.07.2018 con Deliberazione di C.C. n. 36
è stato adottato il Piano Operativo Comunale ai sensi
dell’articolo 19 della LR 65/2014 e smi.;
- in data 30.10.2019 con deliberazione di C.C. n. 54
è stato approvato il Piano Operativo Comunale ai sensi
dell’articolo 19 della l.r. n. 65/2014;
- il 6.02.2020 il piano è diventato eﬃcace (pubblicazione BURT n. 2 del 8.1.2020);
Premesso altresì che:
- il Comune di San Giuliano Terme, con Deliberazione
di G.C. n. 209 del 4.10.2016, ha aderito al Piano Integrato
Territoriale denominato “Pianura pisana: dalla fascia pedemontana al mare”, di cui è capoﬁla l’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, presentato
alla Regione Toscana a valere sul Bando multimisura
“Progetti Integrati Territoriali - PIT” approvato dalla
stessa con Decreto 5351 del 05.07.2016;
- nell’ambito del suddetto progetto il Comune ha presentato istanza di ﬁnanziamento per la realizzazione di
un Impianto di Fitodepurazione e opere accessorie da realizzarsi nella frazione di Pugnano, ﬁnalizzato a migliorare la qualità delle acque nel reticolo idrico minore della
zona che conﬂuiscono nel Canale Demaniale dei Mulini;
- con Decreto Dirigenziale n. 14683 del 06.10.2017,
avente ad oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-20120 della
Regione Toscana - Bando multimisura Progetti Integrati
Territoriali PIT - Annualità 2016. Approvazione graduatoria”, la Regione Toscana ha concesso all’Ente Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli la complessiva somma di € 2.936.163,00, dei quali € 99.945,00
aﬀerenti al progetto per la realizzazione dell’impianto di
ﬁtodepurazione in Pugnano;
Rilevato che:
- in data 28.12.2018, con Deliberazione di C.C. n.
58, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata, ex art.
34 della L.R.T. 65/2014 e smi, la Variante al vigente
Regolamento Urbanistico per ampliamento della zona
F5 mediante approvazione del progetto deﬁnitivo di impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località
Pugnano nel Sistema Ambientale e conseguente apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;
- in data 21.03.2019, con Determinazione dirigenziale n. 206, esecutiva ai sensi di legge, si è rilevato
che, a seguito della sopraddetta delibera di C.C n 58
del 21.12.2018, decorso il termine previsto dal comma
1 dell’art. 34 della L.R.T. n. 64/2015 e s.m.i., non sono
state presentate osservazioni alla Variante in oggetto e,
pertanto, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio può ritenersi eﬀettiva;
Rilevato altresì che:
- con la Deliberazione di C.C. n. 58/2018, è stato approvato il Progetto Deﬁnitivo relativo all’”Impianto di ﬁ-
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todepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel
Sistema Ambientale”, già approvato in linea tecnica in
data 24.04.2018 con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 94;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del
14.05.2019, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, indetta la procedura espropriativa per l’acquisizione
al patrimonio comunale delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera, ai sensi degli artt. 20 e seg. del
D.P.R. n. 327 del 2001, ed approvati gli atti della procedura, tra i quali l’allegato Tav. 8 - Espropri; - Piano
Particellare di Esproprio;
- con Determinazione dirigenziale n. 393 del
07.06.2019, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’“Impianto di ﬁtodepurazione dei reﬂui nella frazione
di Pugnano per il miglioramento delle acque nel Canale
demaniale, denominato fosso dei Mulini”;
Visto che:
- i terreni interessati dal progetto dell’Impianto
di Fitodepurazione e opere accessorie, individuati al
F.7, part. 60, 444 e 611, del N.C.T. del Comune di San
Giuliano Terme, da assoggettare a procedura espropriativa, in forma di esproprio ovvero di asservimento delle aree ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 327/2001, sono di
proprietà, rispettivamente, delle seguenti ditte catastali:
- VAGLINI CARLO, nato a Pisa (PI) il 22.09.1940 e
residente in via Santa Maria n. 34 Pisa (part. 60);
- CALZA PAOLA, nata a San Giuliano Terme (PI) il
10.01.1945 e residente in via A. Carrara n. 263/4, Genova
(part. 444, comproprietaria per 1/2);
- CALZA MARIA AUGUSTA, nata a Pisa (PI) il
28.01.1941 e residente in via Zara n. 21/9, Genova (part.
444, comproprietaria per 1/2);
- SIMONETTI VALENTINO, nato a San Giuliano
Terme (PI) il 31.07.1943 e residente in via dell’Abetone e
del Brennero n. 305, San Giuliano Terme (PI) (part. 611);
con note prot. n. 23176, 23232 e 23258 del 2019,
si è provveduto a comunicare l’importo delle indennità provvisorie di espropriazione ed asservimento, calcolate ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001 e individuate nel Piano Particellare di Esproprio, costituente
parte integrante del progetto deﬁnitivo approvato con
Deliberazione C.C. n. 58/2018 e del progetto esecutivo,
approvato con Determinazione dirigenziale n. 393/2019;
- tutte le ditte catastali interessate hanno comunicato,
rispettivamente con note prot. n. 26628, 27247 e 27363
l’irrevocabile accettazione, ai sensi dell’art. 20 co. 6,
delle indennità provvisorie proposte dall’autorità espropriante, dichiarando altresì la volontà di procedere a cessione volontaria degli immobili ai sensi dell’art. 45 del
D.P.R. 327/2001;
Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato Studio
Tecnico associato Carzoli - Gagliardi, approvato dall’A-

genzia del Territorio di Pisa in data 12.11.2020 al n. Prot.
2020/58602;
Vista la Determinazione del Dirigente del Settore
Tecnico n. 375 del 12.05.2021, avente ad oggetto
“Impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel sistema ambientale. Finanziamento della
spesa per la corresponsione delle indennità di esproprio
e asservimento accettate e delle spese di registrazione
dei decreti espropriativi”, con la quale veniva stabilito
l’ammontare complessivo dell’indennità deﬁnitiva da
corrispondere agli aventi diritto per l’esproprio ed asservimento di beni ed immobili di loro proprietà, quale
derivante dalla deﬁnitiva consistenza dei beni da espropriare, desunta dal frazionamento catastale e considerato
il piano particellare di esproprio;
Dato atto che il Sig. SIMONETTI VALENTINO, in
qualità di proprietario della part. 816 (ex 611), F.7 del
N.C.T. del Comune di San Giuliano Terme con superﬁcie
da asservire pari a mq. 14,80 ha accettato l’indennità proposta dall’Amministrazione comunale che, relativamente
alla quota di proprietà, gli è stata versata, con mandato
di pagamento n. 3302 del 04.06.2021, per l’importo di
€ 133,20;
Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n°
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, e successive modiﬁcazioni ed integrazioni, che
attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti che la legge non
riservi agli organi di governo dell’ente;
DECRETA
E’ disposta in favore del Comune di San Giuliano
Terme per l’esecuzione dei lavori di cui al PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO DI IMPIANTO DI
FITODEPURAZIONE E OPERE ACCESSORIE
IN LOCALITA’ PUGNANO NEL SISTEMA
AMBIENTALE, la servitù di passaggio di fognatura pubblica, sulla porzione di terreno censito al Catasto Terreni
del Comune di San Giuliano Terme nel foglio 7, particella 816 per tutta la lunghezza del lato est della particella
stessa, conﬁnante:
- a sud con la particella 444 a nord con la particella
817 ad est con la particella 486 e ad ovest con rimanente
porzione della particella 816 per la larghezza di ml 3,00,
come di seguito identiﬁcato:
Proprietà:
- Simonetti Valentino nato il 31.07.1943 a San
Giuliano Terme (PI) e residente in via dell’Abetone
e del Brennero n. 305, San Giuliano Terme (PI), c.f.
SMNVNT43L31A562R per la quota di 1/1
CATASTO TERRENI
Foglio 7 particella 816;
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superﬁcie da asservire mq 14,80;
Qualità: frutteto.
Il presente Decreto sarà notiﬁcato al proprietario a
cura e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i messi comunali così come previsto dall’ art. 13 co.1
della L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.
Il presente Decreto, sarà inoltre registrato presso il
competente Uﬃcio del Registro e trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del Comune
di San Giuliano Terme.
Un estratto del Decreto è trasmesso entro cinque
giorni per la pubblicazione nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 3 ult.co. della Legge
241/90, che i soggetti interessati potranno presentare,
avverso il presente atto, ricorso al T.A.R. della Toscana
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della notiﬁca dell’atto stesso.
L’eﬀetto traslativo del presente decreto si produrrà
automaticamente con il veriﬁcarsi della duplice condizione potestativa della notiﬁca del medesimo ai sensi di
legge e dell’immissione in possesso dei beni.
Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti, possono essere fatti valere esclusivamente
sull’indennità.
Il Dirigente
Aldo Fanelli

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
DECRETO 10 agosto 2021, n. 178
Espropriazione per causa di pubblica utilità
(D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001). Impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel
sistema ambientale - decreto di esproprio (art. 23
D.P.R. n. 327/2001).
IL DIRIGENTE
Visto il D.P.R. 327 dell’08.06.2001 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30 e successive
modiﬁche ed integrazioni;
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Premesso che:
- il Comune di San Giuliano Terme, con Delibera consiliare n. 65 del 07.07.2000, ha approvato il Regolamento
Urbanistico (R.U.) ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 5
del 16.01.1995, “Norme per il Governo del Territorio”
e s.m.i.. L’approvazione del Regolamento ha completato l’iter di formazione del nuovo Piano Regolatore
Generale, dopo l’approvazione del Piano Strutturale, avvenuta con delibera di C.C. n. 114 del 12.10.1998;
- in data 22.12.2005, con deliberazione di C.C. n. 110,
è stata approvata, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 55, cc. 5, 6 e 17 della L.R. n. 1/2005 “Norme per
il governo del territorio e s.m.i.”, la Variante al R.U di
conferma dei vincoli quinquennali come integrata dalla
deliberazione di C.C. n. 41/2016 per l’approvazione delle
previsioni poste in riadozione;
- in data 25.07.2012, con Deliberazione di C.C. n. 60,
è stata approvata ai sensi del combinato disposto degli
artt. 55, cc. 5, 6 e 17 della L.R.T. n. 1/2005 “Norme per
il governo del territorio e s.m.i.”, la Variante al R.U di
conferma dei vincoli quinquennali come integrata dalla
Deliberazione di C.C. n. 10/2013 per l’approvazione delle previsioni poste in riadozione;
- in data 26.05.2015 con Deliberazione della G.C.
di Pisa n. 61 del 26.05.2015 è stato integrato l’avvio
del procedimento di formazione del Piano Strutturale
Intercomunale dell’area pisana per i Comuni di
Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano,
Vicopisano;
- in data 30.03.2017 con Deliberazione n. 63 la G.C.
ha avviato, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 10 novembre
2014 n. 65 “Norme per il Governo del Territorio” il procedimento relativo alla formazione del Piano Operativo
con deﬁnizione del Territorio Urbanizzato individuato ai
sensi art. 224 della medesima legge ed avvio del procedimento ai sensi art. 21 della Disciplina di Piano PIT/PPR
di cui alla Delibera C.R. n.37/2015;
in data 26.07.2018 con Deliberazione di C. C. n. 36
è stato adottato il Piano Operativo Comunale ai sensi
dell’articolo 19 della LR 65/2014 e smi.;
- in data 30.10.2019 con deliberazione di C.C. n. 54
è stato approvato il Piano Operativo Comunale ai sensi
dell’articolo 19 della l.r. n. 65/2014;
- il 6.2.2020 il piano è diventato eﬃcace (pubblicazione BURT n. 2 del 8/1/2020);
Premesso altresì che:
- il Comune di San Giuliano Terme, con Deliberazione
di G.C. n. 209 del 4.10.2016, ha aderito al Piano Integrato
Territoriale denominato “Pianura pisana: dalla fascia pedemontana al mare”, di cui è capoﬁla l’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, presentato
alla Regione Toscana a valere sul Bando multimisura
“Progetti Integrati Territoriali - PIT” approvato dalla
stessa con Decreto 5351 del 05.07.2016;
- nell’ambito del suddetto progetto il Comune ha pre-
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sentato istanza di ﬁnanziamento per la realizzazione di
un Impianto di Fitodepurazione e opere accessorie da realizzarsi nella frazione di Pugnano, ﬁnalizzato a migliorare la qualità delle acque nel reticolo idrico minore della
zona che conﬂuiscono nel Canale Demaniale dei Mulini;
- con Decreto Dirigenziale n. 14683 del 06.10.2017,
avente ad oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-20120 della
Regione Toscana - Bando multimisura Progetti Integrati
Territoriali PIT - Annualità 2016. Approvazione graduatoria”, la Regione Toscana ha concesso all’Ente Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli la complessiva somma di € 2.936.163,00, dei quali € 99.945,00
aﬀerenti al progetto per la realizzazione dell’impianto di
ﬁtodepurazione in Pugnano;
Rilevato che:
- in data 28.12.2018, con Deliberazione di C.C. n.
58, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata, ex art.
34 della L.R.T. 65/2014 e smi, la Variante al vigente
Regolamento Urbanistico per ampliamento della zona
F5 mediante approvazione del progetto deﬁnitivo di impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località
Pugnano nel Sistema Ambientale e conseguente apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;
- in data 21.03.2019, con Determinazione dirigenziale n. 206, esecutiva ai sensi di legge, si è rilevato
che, a seguito della sopraddetta delibera di C.C n 58
del 21.12.2018, decorso il termine previsto dal comma
1 dell’art. 34 della L.R.T. n. 64/2015 e s.m.i., non sono
state presentate osservazioni alla Variante in oggetto e,
pertanto, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio può ritenersi eﬀettiva;
Rilevato altresì che:
- con la Deliberazione di C.C. n. 58/2018, è stato approvato il Progetto Deﬁnitivo relativo all’”Impianto di ﬁtodepurazione e opere accessorie in località Pugnano nel
Sistema Ambientale”, già approvato in linea tecnica in
data 24.04.2018 con Deliberazione di Giunta Comunale
n.94;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del
14.05.2019, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, indetta la procedura espropriativa per l’acquisizione
al patrimonio comunale delle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera, ai sensi degli artt. 20 e seg. del
D.P.R. n. 327 del 2001, ed approvati gli atti della procedura, tra i quali l’allegato Tav. 8 - Espropri; - Piano
Particellare di Esproprio;
- con Determinazione dirigenziale n. 393 del
07.06.2019, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’“Impianto di ﬁtodepurazione dei reﬂui nella frazione
di Pugnano per il miglioramento delle acque nel Canale
demaniale, denominato fosso dei Mulini”;
Visto che:

- i terreni interessati dal progetto dell’Impianto
di Fitodepurazione e opere accessorie, individuati al
F.7, part. 60, 444 e 611, del N.C.T. del Comune di San
Giuliano Terme, da assoggettare a procedura espropriativa, in forma di esproprio ovvero di asservimento delle aree ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 327/2001, sono di
proprietà, rispettivamente, delle seguenti ditte catastali:
- VAGLINI CARLO, nato a Pisa (PI) il 22.09.1940 e
residente in via Santa Maria n. 34 Pisa (part. 60);
- CALZA PAOLA, nata a San Giuliano Terme (PI) il
10.01.1945 e residente in via A. Carrara n. 263/4, Genova
(part. 444, comproprietaria per 1/2);
- CALZA MARIA AUGUSTA, nata a Pisa (PI) il
28.01.1941 e residente in via Zara n. 21/9, Genova (part.
444, comproprietaria per 1/2);
- SIMONETTI VALENTINO, nato a San Giuliano
Terme (PI) il 31.07.1943 e residente in via dell’Abetone e
del Brennero n. 305, San Giuliano Terme (PI) (part. 611);
- con note prot. n. 23176, 23232 e 23258 del 2019,
si è provveduto a comunicare l’importo delle indennità provvisorie di espropriazione ed asservimento, calcolate ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001 e individuate nel Piano Particellare di Esproprio, costituente
parte integrante del progetto deﬁnitivo approvato con
Deliberazione C.C. n. 58/2018 e del progetto esecutivo,
approvato con Determinazione dirigenziale n. 393/2019;
- tutte le ditte catastali interessate hanno comunicato, rispettivamente con note prot. n. 26628, 27247 e
27363. l’irrevocabile accettazione, ai sensi dell’art. 20
co. 6, delle indennità provvisorie proposte dall’autorità
espropriante, dichiarando altresì la volontà di procedere a cessione volontaria degli immobili ai sensi dell’art.
45 del D.P.R. 327/2001; alle indennità da corrispondere
erano state applicate le maggiorazioni previste ex art. 45
co.2 lett. c), in ragione della avvenuta dichiarazione di
cessione volontaria;
Visto il frazionamento dei terreni sottoposti a procedura espropriativa redatto dal tecnico incaricato Studio
Tecnico associato Carzoli - Gagliardi, approvato dall’Agenzia del Territorio di Pisa in data 12.11.2020 al n. Prot.
2020/58602;
Vista la Determinazione del Dirigente del Settore
Tecnico n. 375 del 12.05.2021, avente ad oggetto
“IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE E OPERE
ACCESSORIE IN LOCALITA’ PUGNANO NEL
SISTEMA
AMBIENTALE.
FINANZIAMENTO
DELLA SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELLE
INDENNITA’ DI ESPROPRIO ACCETTATE E
DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEI DECRETI
ESPROPRIATIVI”, con la quale veniva stabilito l’ammontare complessivo dell’indennità deﬁnitiva da corrispondere agli aventi diritto per l’esproprio ed asservimento di beni ed immobili di loro proprietà, quale derivante dalla deﬁnitiva consistenza dei beni da espropriare,
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desunta dal frazionamento catastale e considerato il piano particellare di esproprio;

giorni per la pubblicazione nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana.

Dato atto che il Sig. VAGLINI CARLO, in qualità di
proprietario della part. 815 (ex 60) del F.7 del N.C.T. del
Comune di San Giuliano Terme, con superﬁcie da espropriare pari a mq. 45,00 ha accettato l’indennità proposta
dall’Amministrazione comunale che, relativamente alla
quota di proprietà, gli è stata versata, con mandato di pagamento n. 3301 del 04.06.2021, per l’importo complessivo di € 225,00;

Si dà atto, ai sensi dell’art. 3 ult.co. della Legge
241/90, che i soggetti interessati potranno presentare,
avverso il presente atto, ricorso al T.A.R. della Toscana
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della notiﬁca dell’atto stesso.

Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n.
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, e successive modiﬁcazioni ed integrazioni, che
attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti che la legge non
riservi agli organi di governo dell’ente;

L’eﬀetto traslativo del presente decreto si produrrà
automaticamente con il veriﬁcarsi della duplice condizione potestativa della notiﬁca del medesimo ai sensi di
legge e dell’immissione in possesso dei beni.
Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

DECRETA
E’ disposto l’esproprio, in favore del Comune di San
Giuliano Terme, del seguente terreno occorrente per l’esecuzione dei lavori di cui al PROGETTO DEFINITIVO/
ESECUTIVO DI IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE
E OPERE ACCESSORIE IN LOCALITA’ PUGNANO
NEL SISTEMA AMBIENTALE, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 58/2018, e, successivamente,
con Determinazione Dirigenziale n. 393 del 07.06.2019:
Proprietà:
- Vaglini Carlo nato a Pisa (PI) il 22.09.1940 e residente
in via Santa Maria n. 34, Pisa, c.f. VGLCRL40P22G702K
per la quota di 1/1
CATASTO TERRENI
Foglio 7 particella 815;
superﬁcie da espropriare mq 45,00;
Qualità: seminativo erborato.

Il Dirigente
Aldo Fanelli

- Determinazioni
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
DETERMINAZIONE 4 agosto 2021, n. 1631
Superciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - Lotto 7 - Comune di Campi Bisenzio (FI).
Indennità provvisoria di esproprio ed indennità di occupazione temporanea. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DR. CINI OTELLO
Omissis

Il presente Decreto sarà notiﬁcato al proprietario a
cura e spese del Comune di San Giuliano Terme mediante i messi comunali così come previsto dall’ art. 13 co.1
della L.R. Toscana 18.02.2005 n. 30.
Il presente Decreto, sarà inoltre registrato presso il
competente Uﬃcio del Registro, trascritto e volturato
(per la particella soggetta ad espropriazione) presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del Comune
di San Giuliano Terme.
Un estratto del Decreto è trasmesso entro cinque

DETERMINA
- di impegnare la somma complessiva di € 160.192,67
sul cap. 19371 di cui € 152.772,00 sull’impegno
1697/2021 per il pagamento dell’indennità provvisoria
di esproprio e € 7.420,66 sull’impegno 77/2022 per il
pagamento dell’indennità di occupazione temporanea per
la durata di un anno, relativi ai terreni posti nel comune
di Campi Bisenzio, a favore dei seguenti beneﬁciari, per
la realizzazione del lotto 7 della superstrada ciclabile di
collegamento tra le città di Firenze e Prato:
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€ 14.407,50 impegno 1697/2021 ed € 175,66 impegno 77/2022 a favore di Baldassini Lorenzo

nato a Firenze (FI) il 21/07/1971 C.F. BLDLNZ71L21D612S proprietario di ½
€ 14.407,50 impegno 1697/2021 ed € 175,67 impegno 77/2022 a favore di Baldassini Paolo nato

a Prato (PO) il 29/06/1947 C.F. BLDPLA47H29G999U proprietario di ½
Catasto Terreni Foglio 1 Part. 385 da espropriare per mq. 1695 e da occupare temporaneamente per
mq. 248
Indennità di esproprio € 28.815,00
Indennità di occupazione temporanea € 351,33

€ 28.628,00 impegno 1697/2021 ed € 1.909,67 impegno 77/2022 a favore di Comune di Campi

Bisenzio, con sede in Campi Bisenzio (FI) proprietà di 1000/1000 C.F.: 80016750483
Catasto Terreni Foglio 2 Part. 503 da espropriare per mq. 1100, Part. 507 da espropriare per mq.
556 e da occupare temporaneamente per mq. 1348, Part. 508 da espropriare per mq. 10, Part. 509
da espropriare per mq. 18
Indennità di esproprio € 28.628,00
Indennità di occupazione temporanea € 1.909,67

€ 1.252,34 impegno 1697/2021 ed € 344,73 impegno 77/2022 a favore di KELLNER ONGARO

Nicoletta nata in IUGOSLAVIA il 17/03/1937 c.f. KLLNLT37C57Z118J Proprieta` per 6/36 e
Usufrutto per 10/36
€ 3.130,83 impegno 1697/2021 ed € 861,80 impegno 77/2022 a favore di PECCI Giovanna nata

a PADOVA il 27/08/1961 c.f. PCCGNN61M67G224Y Nuda proprieta` per 5/36 e Proprieta` per
10/36
€ 3.130,83 impegno 1697/2021 ed € 861,80 impegno 77/2022 a favore di PECCI Laura nata a

FIRENZE il 09/07/1963 c.f. PCCLRA63L49D612W Nuda proprieta` per 5/36 e Proprieta` per
10/36
Catasto Terreni Foglio 1 Part. 393 da espropriare per mq. 299 e da occupare temporaneamente per
mq. 1325, Part. 394 da espropriare per mq. 105 e da occupare temporaneamente per mq. 38, Part.
396 da espropriare per mq. 26 e da occupare temporaneamente per mq. 93, Part. 397 da espropriare
per mq. 12 e da occupare temporaneamente per mq. 4
Indennità di esproprio € 7.514,00
Indennità di occupazione temporanea € 2.068,33
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€ 1.620,00 impegno 1697/2021 ed € 685,00 impegno 77/2022 a favore di Tessilform s.p.A. con

sede in Campi Bisenzio (FI) proprietà 1/1 C.F. 01580850970
Catasto Fabbricati Foglio 1 Part. 196 sub 501 da espropriare per mq. 27 e da occupare
temporaneamente per mq. 137
Indennità di esproprio € 1.620,00
Indennità di occupazione temporanea € 685,00

€ 1.980,00 impegno 1697/2021 ed € 280,00 impegno 77/2022 a favore di Benelli Riccardo nato

a Prato (PO) il 26/04/1963 C.F. BNLRCR63D26G999Z proprietario
Catasto Fabbricati foglio 1 Part. 198 da espropriare per mq. 33 e da occupare temporaneamente per
mq. 56
Indennità di esproprio € 1.980,00
Indennità di occupazione temporanea € 280,00

€ 300,00 impegno 1697/2021 ed € 40,00 impegno 77/2022 a favore di S.a.S. Immobiliare Il

Pero di Monzali Vittorio e C. con sede a Prato (PO), C.F.: 03158260483 (particella 294),
€ 300,00 impegno 1697/2021 ed € 40,00 impegno 77/2022 a favore di Immobiliare Il Mandorlo

S.a.S. di Monzali Mario & C. con sede in Prato (PO), C.F.:03158270482 (particella 295)
Catasto Fabbricati foglio 1 Part. 288 da espropriare per mq. 10 e da occupare temporaneamente per
mq. 16
Indennità di esproprio € 600,00
Indennità di occupazione temporanea € 80,00

€ 6.600,00 impegno 1697/2021 ed € 260,00 impegno 77/2022 a favore di Immobiliare Giolica

Alta S.r.l. con sede in Prato (PO) proprietà di 1/1, C.F.: 00815570478
Catasto Fabbricati foglio 1 Part. 259 sub 1, 2 da espropriare per mq. 110 e da occupare
temporaneamente per mq. 52
Indennità di esproprio € 6.600,00
Indennità di occupazione temporanea € 260,00
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€ 4.607,00 impegno 1697/2021 ed € 96,33 impegno 77/2022 a favore di Matrix di Casini

Stefano & C S.a.S. con sede in Campi Bisenzio (FI) (1/1), C.F.:04971050481
Catasto Terreni foglio 1 Part. 255 da espropriare per mq. 21, Part. 258 da espropriare per mq. 36,
Part. 166 da espropriare per mq. 214 e da occupare temporaneamente per mq. 68
Indennità di esproprio € 4.607,00
Indennità di occupazione temporanea € 96,33

€ 408,00 impegno 1697/2021 a favore di E-Distribuzione S.p.A. con sede in Roma (RM) (1/1),

C.F.: 05779711000
Catasto Fabbricati Foglio 2 Part. 317 da espropriare per mq. 24
Indennità di esproprio € 408,00

€ 230,00 impegno 1697/2021 ed € 7,50 impegno 77/2022 a favore di AREZZI BOZA

ALESSANDRA nata a MILANO (MI) il 24/11/1969 proprietà 1/3 Particella 306
C.F.:RZZLSN69S64F205K
€ 230,00 impegno 1697/2021 ed €7,50 impegno 77/2022 a favore di AREZZI BOZA

CONSUELO nata a SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) il 12/10/1973 proprietà 1/3 Particella
306 C.F.:RZZCSL73R52H901R
€ 230,00 impegno 1697/2021 ed€ 7,50 impegno 77/2022 a favore di AREZZI BOZA

MICHELE nato a SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) il 31/07/1975 proprietà 1/3 Particella
306 C.F.:RZZMHL75L31H901X
€ 115,00 impegno 1697/2021 ed € 3,75 impegno 77/2022 a favore di CANGIOLI ANDREA

nato a FIRENZE (FI) il 30/12/1965 proprietà 1/6 Particella 307 C.F. CNGNDR65T30D612C
€ 57,50 impegno 1697/2021 ed € 1,88 impegno 77/2022 a favore di CANGIOLI ANDREA nato
a FIRENZE (FI) il 30/12/1965 proprietà 4/48 Particella 307 C.F. CNGNDR65T30D612C
€ 172,50 impegno 1697/2021 ed € 5,62 impegno 77/2022 a favore di CANGIOLI GIULIA nata

a FIRENZE (FI) il 07/01/1962 proprietà 250/1000 Particella 307 C.F. CNGGLI62A47D612K
€ 172,50 impegno 1697/2021 ed€ 5,62 a favore di CANGIOLI MARTA nata a FIRENZE (FI) il

23/02/1967 proprietà 250/1000 Particella 307 C.F. CNGMRT67B63D612B
€ 115,00 impegno 1697/2021 ed € 3,75 a favore di CANGIOLI SILVIA nata a FIRENZE (FI) il

22/06/1957 proprietà 1/6 Particella 307 C.F. CNGSLV57H62D612S
€ 57,50 impegno 1697/2021 ed € 1,88 a favore di CANGIOLI SILVIA nata a FIRENZE (FI) il

22/06/1957 proprietà 4/48 Particella 307 C.F. CNGSLV57H62D612S
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€ 690,00 impegno 1697/2021 ed impegno 77/2022 € 22,50 a favore di PENTAFIN S.P.A. con

sede in PRATO (PO) proprietà 1/1 Particella 308 C.F.: 92048000480
€ 690,00 impegno 1697/2021 ed impegno 77/2022 € 22,50 a favore di CANGIOLI SERGIO

nato a FIRENZE (FI) il 10/01/1933 NUDA PROPRIETÀ proprietà 1/1 Particella 309 C.F.
CNGSRG33A10D612Y (OCHOA VITTORIA EUGENIA nata a COLOMBIA (EE) il 25/09/1941
USUFRUTTO proprietà 1/1 C.F. CHOVTR41P65Z604A)
Catasto Fabbricati Foglio 2 Part. 923 bene comune non censibile a comune con le particelle su
indicate da espropriare per mq. 46 e da occupare temporaneamente per mq. 18
Indennità di esproprio € 2.760,00
Indennità di occupazione temporanea € 90,00

€ 15.120,00 impegno 1697/2021 ed impegno 77/2022 € 1.600,00 a favore di Immobiliare del

Ciliegio S.r.l. con sede in Prato (PO), C.F.: 03036500480
Catasto Fabbricati Foglio 2 Part. 408 da espropriare per mq. 202 e da occupare temporaneamente
per mq. 320, Part. 434 da espropriare per mq. 50
Indennità di esproprio € 15.120,00
Indennità di occupazione temporanea € 1.600,00

€ 6.013,34 impegno 1697/2021 a favore di Kellner Ongaro Nicoletta nata il 17/03/1937

proprietà 1/9 C.F. KLLNLT37C57Z118J
€ 24.053,33 impegno 1697/2021 a favore di Pecci Giovanna, nata a Padova (PD) il 27/08/1961
proprietà 4/9 C.F. PCCGNN61M67G224Y
€ 24.053,33 impegno 1697/2021 a favore di Pecci Laura nata a Firenze (FI) il 09/07/1963

proprietà 4/9 C.F. PCCLRA63L49D612W
Catasto Fabbricati Foglio 2 Part. 585 da espropriare per mq. 902
Indennità di esproprio € 54.120,00

Firenze lì 04/08/2021
Il Dirigente
Otello Cini
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- Disposizioni

Territoriale dello Stato di Firenze, trascorsi 30 giorni
dalla pubblicazione sul BURT.

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Il Dirigente
Otello Cini

DETERMINAZIONE 5 agosto 2021, n. 2431
S.R.T. 429 di Val d’Elsa tratto Empoli-Castelﬁorentino. Nulla osta allo svincolo delle somme depositate a favore della ditta catastale Bertini Vasco, Scila
e Simone, Cocci Paciﬁco e Francesco a seguito di Sentenza n. 1562 del 29/09/2014 della prima sezione della
Corte di Appello di Firenze.
IL DIRIGENTE GARE CONTRATTI ESPROPRI
Omissis
DISPONE
Per quanto espresso in premessa
1. che nulla osta a che la Ragioneria Territoriale dello
Stato di Firenze provveda a svincolare le seguenti somme
a favore degli espropriati:
- € 37.939,79 apertura deposito deﬁnitivo n.
1250446 del 09/12/2014 a favore di Bertini Vasco nato a
Castelﬁorentino il 12/03/1949 c.f. BRTVSC49C12C101T,
in qualità di erede di Cocci Regina, nata a Montalto delle
Marche (AP) il 16/06/1951, C.F. CCCRGN51H56F415G
e deceduta il 04/08/2018;
- € 37.939,79 apertura deposito deﬁnitivo n. 1250446
del 09/12/2014 a favore di Bertini Simone nato a Empoli
il 05/09/1990 c.f. BRTSMN90P05D403G, in qualità di
erede di Cocci Regina, nata a Montalto delle Marche (AP)
il 16/06/1951, C.F.CCCRGN51H56F415G e deceduta il
04/08/2018;
- € 37.939,79 apertura deposito deﬁnitivo n. 1250446
del 09/12/2014 a favore di Bertini Scila nata a Empoli il
18/12/1988 c.f. BRTSCL88T58D403T, in qualità di erede
di Cocci Regina, nata a Montalto delle Marche (AP) il
16/06/1951, C.F.CCCRGN51H56F415G e deceduta il
04/08/2018;
- € 40.675,03 apertura deposito deﬁnitivo n.
1250441 del 09/12/2014 a favore di Cocci Paciﬁco,
nato a Montalto delle Marche (AP) il 06/03/1954, C.F.
CCCPFC54C06F415D;
- € 22.903,93 apertura deposito deﬁnitivo n.
1250438 del 09/12/2014 a favore di Cocci Francesco,
nato a Ripatransone (AP) il 12/10/1939 C.F.
CCCFNC39R12H321H;
2. che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino
Uﬃciale Regione Toscana;
3. che il presente atto venga trasmesso alla Ragioneria

- Avvisi
COMUNE DI BIENTINA (Pisa)
Variante al Regolamento Urbanistico ﬁnalizzata
alla modiﬁca normativa e cartograﬁca all’interno del
comparto 2 dell’area industriale di Pratogrande. Adozione ai sensi dell’articolo 19 L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti gli atti di uﬃcio;
Visto l’art. 19 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65;
RENDE NOTO
- che con deliberazione consiliare n. 29 del
30/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stata adottata, ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014,
la variante al vigente Regolamento Urbanistico avente ad
oggetto “Variante al Regolamento Urbanistico ﬁnalizzata
alla modiﬁca normativa e cartograﬁca all’interno del
comparto 2 dell’area industriale di Pratogrande.”;
- che la deliberazione sopracitata, unitamente agli
elaborati di variante e ai suoi allegati, resterà depositata
presso l’Uﬃcio Pianiﬁcazione e Governo del Territorio,
posto in P.zza Vittorio Emanuele II, per 60 (sessanta)
giorni consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana;
- che, nel periodo suddetto, la documentazione
potrà essere consultata dagli interessati presso l’Uﬃcio
Pianiﬁcazione e Governo del Territorio nell’orario di
apertura al pubblico, nonché sul sito internet www.
comune.bientina.pi.it;
- che chiunque potrà presentare osservazioni scritte, in
carta libera o tramite invio di posta certiﬁcata al comune
di Bientina (comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it),
che dovranno essere indirizzate al Responsabile Area
Tecnica e che dovranno pervenire all’uﬃcio protocollo
del Comune di Bientina nel termine perentorio di 60
(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.T.;
- che, ai sensi dell’art. 19 commi 4 e 5 della L.R.T.
65/2014, decorso il termine di cui al precedente punto, la
variante sarà approvata a seguito di controdeduzione in
ordine alle eventuali osservazioni pervenute con espressa
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motivazione delle determinazioni conseguentemente
adottate.
Il Responsabile del procedimento
Giancarlo Montanelli
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(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.T.;
- che nel caso non siano pervenute osservazioni, ai
sensi dell’art. 34 comma 1 della L.R.T. 65/2014, decorso
il termine di cui al precedente punto, la variante diventerà
eﬃcace una volta pubblicato sul BURT l’avviso che ne
da atto.

COMUNE DI BIENTINA (Pisa)
Avviso di adozione variante al Regolamento Urbanistico. Prolungamento della Pista ciclopedonale di
via del Monte Ovest - Bientina. Approvazione del progetto deﬁnitivo (art. 27 D.Lgs 50/2016); adozione della
variante sempliﬁcata (combinato disposto art. 10 e 19
D.P.R. 327/2001 e art 34 L.R.T. 65/2014); per apposizione vincolo preordinato all’esproprio; Dichiarazione di pubblica utilità (art. 12 D.P.R. 327/2001). - adozione ai sensi dell’articolo 34 L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti gli atti di uﬃcio;
Visto l’art. 34 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65;
RENDE NOTO
- che con deliberazione consiliare n. 28 del 30/07/2021,
dichiarata immediatamente eseguibile avente ad oggetto
“Prolungamento della Pista ciclopedonale di via del
Monte Ovest- Bientina. Approvazione del progetto
deﬁnitivo (art. 27 D.Lgs 50/2016); Adozione della
variante sempliﬁcata (combinato disposto art. 10 e 19
D.P.R. 327/2001 e art. 34 L.R.T. 65/2014); per apposizione
vincolo preordinato all’esproprio; Dichiarazione di
pubblica utilità (art. 12 D.P.R. 327/2001)”, è stato
approvato il progetto deﬁnitivo e contestualmente
adottata, ai sensi dell’art. 34 della L.R.T. n. 65/2014, la
variante al vigente Regolamento Urbanistico;
- che la deliberazione sopracitata, unitamente agli
elaborati di variante e ai suoi allegati, resterà depositata
presso l’Area Tecnica e pubblicati sul sito del comune
di Bientina, posto in P.zza Vittorio Emanuele II, per
30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana;
- che, nel periodo suddetto, la documentazione potrà
essere consultata dagli interessati presso l’Area Tecnica
nell’orario di apertura al pubblico, nonché sul sito
internet www.comune.bientina.pi.it;
- che chiunque potrà presentare osservazioni scritte, in
carta libera o tramite invio di posta certiﬁcata al comune
di Bientina (comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it),
che dovranno essere indirizzate al Responsabile Area
Tecnica e che dovranno pervenire all’uﬃcio protocollo
del Comune di Bientina nel termine perentorio di 30

Il Responsabile del procedimento
Giancarlo Montanelli

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
(Livorno)
Variante sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico
ex art. 32 L.R.T. 65/2014. Modiﬁca normativa scheda
AT6 “ex Magazzini Comer”. Approvazione.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29
del 26/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
adottata la variante di cui all’oggetto;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72
del 27/07/2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stata approvata la variante sempliﬁcata al RU di cui
all’oggetto ai sensi del comma 3 dell’art. 32 della L.R.T.
n. 65/2014 in esito alle osservazioni depositate;
Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 2014;
RENDE NOTO
Che dalla pubblicazione del presente avviso sul
BURT, la variante di cui all’oggetto si deve intendere
eﬃcace a tutti gli eﬀetti ai sensi dell’art. 32 della Legge
Regionale Toscana n. 65 del 2014.
Detta deliberazione e relativi allegati sono consultabili
on-line sul sito internet del Comune di Campiglia M.ma
al seguente indirizzo:
https://trasparenza.comune.campigliamarittima.li.it/
pagina742_pianiﬁcazione-e-governo-del-territorio.html
Il Dirigente
Alessandro Grassi

COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)
Variante al Piano Attuativo “Ambito di Perequazione 2” in frazione Marlia, adottato con delibera
C.C. 61/2018 e divenuto eﬃcace in seguito a pubblicazione sul Burt n. 3 del 16.1.2019
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO

Ai sensi e per gli eﬀetti della L.R. 10 novembre 2014
n. 65;

RENDE NOTO

AVVISA
che con deliberazione di C.C. n. 93 del 14/07/2021
è stata approvata ai sensi art. 112 della L.R. 65/2014
la Variante al Piano Attuativo “AMBITO DI
PEREQUAZIONE 2” in frazione Marlia, adottato con
delibera C.C. 61/2018 e divenuto eﬃcace in seguito a
pubblicazione sul BURT n. 3 del 16.1.2019;
che ai sensi dell’art. 111, comma 5 della L.R.65/2014
la Variante al Piano Urbanistico Attuativo è efﬁcace dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T.
Il Dirigente
Luca Gentili

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 747 del
22.02.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs 152/06 e art.
48 L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stata esclusa dalla procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto di
coltivazione della cava n. 39 “Fossa degli Angeli”,
bacino di Torano PABE - Scheda 15, presentato dalla
“Marmi Carrara Lorano srl” con sede in Via Provinciale
n. 158 Carrara;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)
Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)
Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO

RENDE NOTO
1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 285 del
22.01.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art.
48 L.R.T. 10/10 e s.m.i., è modiﬁcata la prescrizione
contenuta nel provvedimento di VIA (Det. Dir. 10 del
27.01.2015) relativamente al taglio a secco - cava n.
64 “La Madonna” soc. Cave di Sponda srl Bacino n. 2
Torano;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)
Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.

RENDE NOTO
1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 836 del
26.02.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ex
art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T. 10/10 e s.m.i., è
stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, il progetto di coltivazione della cava n.
17 “Ruggetta A”, bacino di Torano PABE - Scheda 15,
presentato dalla “Calacata Crestola srl” con sede in Via
Carriona 230;
2. Che il provvedimento integrale ed i relativi allegati
sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune
di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti
dirigenti amministrativi - ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii.
Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)
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Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO
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COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)
Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO

RENDE NOTO
1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 1548 del
15.04.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stato esclusa dalle procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale la variante al progetto
di coltivazione della cava n. 177 “Artana B”, bacino di
Colonnata PABE - Scheda 15, presentato dalla “Artana
Marmi srl” con sede Massa in Via S. Sebastiano n. 1/5
(MS);
2. Che il provvedimento integrale è consultabile
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO
1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 1594 del
19.04.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stata sottoposta alla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale la variante al piano
di coltivazione della cava n. 41 “Collestretto”, sita nel
bacino di Torano PABE Scheda 15, presentato in data
02.03.2021 (al ns prot. gen. 14496) dalla società “Santucci
Graniti s.r.l.”, con sede in Via Piave 32, Carrara (MS);
2. Che il provvedimento integrale è consultabile
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)
COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)
Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO
RENDE NOTO

Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO
RENDE NOTO

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 1551 del
15.04.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stato escluso dalle procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale la variante al progetto
di coltivazione della cava n. 89 “STRINATO”, bacino di
Miseglia PABE - Scheda 15, presentato dalla “Fantiscritti
Marmi srl” con sede Massa, Via Martiri di Cefalonia ZI
ex resine lotto;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 1617 del
20.04.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stata esclusa dalle procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale la variante al progetto
di coltivazione della cava n. 16 “CRESTOLA”, bacino
di Torano PABE - Scheda 15, presentato dalla “Società
Apuana Marmi srl” con sede in Carrara Via Prov.CarraraAvenza n. 158;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi
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COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.

Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO

RENDE NOTO

RENDE NOTO

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 1819 del
04.05.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stata esclusa dalle procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale la variante al progetto
di coltivazione della cava n. 79 “CARBONERA”,
bacino di Miseglia PABE - Scheda 15, presentata dalla
“Guglielmo Vennai s.p.a.” con sede a Carrara in Viale
XX Settembre n. 175;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 2079 del
20.05.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza ex art.
73 quater L.R.T. 10/10, è stato escluso dalla procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto di
coltivazione della cava n. 22 “LORANO I”, bacino di
Torano PABE - Scheda 15, presentato dalla “Coop.
Cavatori Lorano soc. coop” con sede a Carrara in Via 7
Luglio n. 16/B;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.

Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO

RENDE NOTO

RENDE NOTO

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 1915 del
10.05.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stata sottoposta alle procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale la variante al piano
di coltivazione della cava della cava n. 87 “Galleria
Fantiscritti”, sita nel bacino di Miseglia PABE Scheda
15, proposta dalla società “Fantiscritti s.p.a.”, con sede in
Via Aurelia 351, Luni (SP);
2. Che il provvedimento integrale è consultabile
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 2457 del
15.06.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art.
48 L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stato escluso dalla procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto di
coltivazione della cava il progetto di coltivazione della
cava n. 61 “VALPULITA”, bacino di Torano PABE Scheda 15, presentato dalla “CMM srl” con sede a Massa
in Via Dorsale 25;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

Il Dirigente
Giuseppe Bruschi
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COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.

Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO
RENDE NOTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO
RENDE NOTO

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 2827 del
06.07.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48
L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stato escluso dalla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale la variante al progetto
di coltivazione della cava n. 161 “VENEDRETTA C”,
bacino di Colonnata PABE - Scheda 15, presentata dalla
“N.P.A. Nuovi Pregiati Apuani srl” con sede in Carrara
Viale Turigliano 13c;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 3264 del
03.08.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art.
48 L.R.T. 10/10 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza
ex art. 73 quater L.R.T. 10/10 e s.m.i, è stato escluso
dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il
progetto di variante al piano di coltivazione della cava n.
75 “Ciresuola”, bacino di Miseglia PABE - Scheda 15,
presentato dalla “Escavazione Maggiore Scarl” con sede
a Carrara in Viale XX Settembre n. 175;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)
Veriﬁca di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art. 48 L.R.T.
10/10 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
AMBIENTALI MARMO
RENDE NOTO
1. Che con Determinazione Dirigenziale n. 2857 del
08.07.2021, conclusiva del procedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. 152/06 e art.
48 L.R.T. 10/10 e s.m.i., è stato escluso dalla procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale la variante al
progetto di coltivazione della cava n. 159 “FOSSO
CARDELLINO C”, bacino di Colonnata PABE - Scheda
15, presentato dalla “Beran srl” con sede in Carrara Via
Carriona 388;
2. Che il provvedimento integrale è consultabile
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione
Trasparente” del Comune di Carrara - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi - ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il Dirigente
Giuseppe Bruschi

COMUNE DI CASCINA (Pisa)
Avviso di adozione del “PIANO DI RECUPERO
DI INIZIATIVA PRIVATA FINALIZZATO ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - RQ 20.1
PETTORI” ai sensi degli artt. 33, 111 e 119 della L.R.
65/2014 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE MACROSTRUTTURA
GOVERNO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli eﬀetti della Legge Regionale n. 65
del 10.11.2014;
RENDE NOTO
1. che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
89 del 27/07/2021 è stato adottato il “Piano di Recupero
di iniziativa privata ﬁnalizzato alla riqualiﬁcazione
urbanistica - RQ 20.1 Pettori” ai sensi degli artt. 33,
111 e 119 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., riguardante il
progetto di recupero dell’area produttiva dismessa;
2. che la deliberazione suddetta, corredata di tutti
gli elaborati, è depositata in libera visione presso la
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Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del
presente avviso, pubblicata all’albo on-line comunale e
consultabile in formato elettronico sul sito istituzionale
del Comune di Cascina alla pagina:
https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/pianiattuativi-di-iniziativa-privata
3. che entro tale termine chiunque può prendere
visione della documentazione e presentare osservazioni,
facendole pervenire al Comune di Cascina, Protocollo
Generale, Corso Matteotti, 90, oppure all’indirizzo di
posta certiﬁcata (protocollo@pec.comune.cascina.pi.it)
e riportanti la dicitura “Macrostruttura Patrimonio e
Governo del Territorio - OSSERVAZIONE - Adozione
PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA
FINALIZZATO
ALLA
RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA - RQ 20.1 PETTORI”.
Il Responsabile Macrostruttura Patrimonio e
Governo del Territorio
Luisa Nigro

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Avviso di deposito Piano Operativo - variante nel
capoluogo - nuova scheda d’intervento M IC 17 e modiﬁca della scheda M IC 13. Delibera di Consiglio comunale n. 46 / 2021. Approvazione ai sensi del comma
1 dell’art. 25 della L.R. 10/2010.
IL RESPONSABILE
Ai sensi del comma 2 dell’art. 19 della L.R. 65/2014;
RENDE NOTO
che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla
data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è
depositata per 60 giorni la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 46 del 28.05.2021 esecutiva ai sensi di
legge, di variante nel capoluogo in oggetto.
Titolo: PIANO OPERATIVO - VARIANTE NEL
CAPOLUOGO - NUOVA SCHEDA D’INTERVENTO
M IC 17 E MODIFICA DELLA SCHEDA M IC 13 Autorità precedente: Consiglio Comunale - Visione:
sulla pagina “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale, per tutto il periodo di deposito.
Il Responsabile dell’area
Massimo Bertone

maria, ai ﬁni della ediﬁcazione della zona posta in Comune di Montevarchi, sottoposta dal vigente Regolamento Urbanistico a Piano Attuativo relativo all’area
di trasformazione “Podere Fossato” (AT_R2) - Sub
Comparto A - integrazione alla convenzione sottoscritta in data 05.11.2015. Rep. 61686. Racc. 30922.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
URBANISTICA - EDILIZIA
Vista la Del. C.C. n. 62 del 30.09.2010, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata
la Variante al Piano Strutturale e la Variante generale al
Regolamento Urbanistico del Comune di Montevarchi;
Vista la Del. C.C. n. 66 del 29.07.2021 divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata,
ai sensi dell’art. 112 della L.R. 65/2014, la Variante (n.
1) al Piano Attuativo di cui alla scheda norma “PODERE
FOSSATO” (AT_R2) - SUB COMPARTO A di cui
all’oggetto;
Vista la L. 1150/1942 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;
Vista la L.R. 65/2014 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modiﬁcazioni
e integrazioni;
Vista la L.R. 10/2010 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;
RENDE NOTO
che, ai sensi dell’art. 112 della L.R. 65/2014, è stata
approvata la Variante (n. 1) al Piano Attuativo di cui alla
scheda norma “PODERE FOSSATO” (AT_R2) - SUB
COMPARTO A.
Il Dirigente
Domenico Bartolo Scroscia

COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)
Estratto del Decreto del Dirigente n. 1 del
05/08/2021.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
RENDE NOTO

COMUNE DI MONTEVARCHI (Arezzo)
Realizzazione delle opere di urbanizzazione pri-

Che con Decreto n. 1 del 05/08/2021 si è disposto a
favore del Comune di Piombino, con sede in Piombino,
codice ﬁscale 00290280494, l’asservimento delle aree ne-
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cessarie per la realizzazione dei lavori dell’opera pubblica denominata “Area industriale e portuale di Piombino
- Opere di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato a supporto del piano degli
insediamenti produttivi - Ambito di Colmata - A.P.E.A.”
nei terreni di proprietà dei Sigg.ri Paterna Piero, Paterna
Claudia e Paterna Valentina meglio identiﬁcati al Catasto
Terreni del Comune di Piombino come segue:
Foglio 50, particella 50, superﬁcie asservita 27 mq.
Foglio 80, particella 106, superﬁcie asservita 1.036
mq.
Ai proprietari sono state interamente corrisposte le
indennità proposte e accettate per un totale di 13.060,00
€. Il presente estratto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi e per gli eﬀetti di cui all’art. 23, 5° comma, D.P.R.
327/2001.
Il Dirigente del Settore LL.PP.
Claudio Santi
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COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)
Avviso di adozione di variante al Piano Strutturale
ed al Regolamento Urbanistico per inserimento di un
ambito a progettazione unitaria in località Sieci denominato “AMBITO S10 - Polo Agroalimentare”, ai
sensi degli artt. 19 e 252 ter della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 63
in data 30 luglio 2021, con la quale è stata adottata la
variante in oggetto e contestualmente è stata avviata la
fase di consultazione della procedura di VAS;
Vista la L. 1150/42, la L.R. 65/2014 art. 19, il D.Lgs.
152/06 art. 14, la L.R. 10/2010;
RENDE NOTO

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)
Adozione della 37^ variante al Regolamento Urbanistico vigente per modiﬁca alla disciplina relativa
alla lottizzazione artigianale Montetrini, Molino del
Piano - artt. 32 e 252 ter Legge Regionale Toscana
65/2014.
IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 64
in data 30 luglio 2021, con la quale è stata adottata la
variante sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico in
oggetto;
Vista la L. 1150/1942, il D.Lgs. 152/2006 e la L.R.
65/2014 artt. 30 e 32;
RENDE NOTO
che i documenti relativi al suddetto atto, adottato
ai sensi dell’art. 30 e 32 della L.R. 65/2014, saranno
depositati presso gli uﬃci del Settore 4 - Pianiﬁcazione
Territoriale del Comune di Pontassieve in libera visione al
pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 18 agosto
2021 e che entro il giorno 17 settembre 2021 chiunque
può prenderne visione, presentando le osservazioni che
ritenga opportune. I documenti sono altresì visionabili sul
sito istituzionale del Comune di Pontassieve all’indirizzo
https://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/schedaservizio/strumenti-di-pianiﬁcazione-37-variante-al-rucvigente-per-modiﬁca-della
Il Responsabile del Settore 4
Fabio Carli

- I documenti relativi alla variante urbanistica,
adottata ai sensi dell’art. 19 e 252-ter della L.R. 65/2014,
il Rapporto Ambientale, la sintesi non tecnica dello stesso
e ogni altro documento costitutivo del piano sottoposto
a Valutazione Ambientale Strategica, saranno depositati
presso gli uﬃci del Settore 4 - Pianiﬁcazione Territoriale
del Comune di Pontassieve in libera visione al pubblico
per 60 giorni consecutivi decorrenti dal 18 agosto 2021
e che entro il giorno 17 ottobre 2021 chiunque può
prenderne visione, presentando le osservazioni che
ritenga opportune;
- Ai ﬁni della procedura di VAS il Consiglio Comunale
è l’autorità procedente, l’Unione di Comuni Valdarno
e Valdisieve è l’ autorità competente, la Marchesi
Frescobaldi società agricola s.r.l. unipersonale di Firenze
è soggetto proponente;
- I documenti sono altresì visionabili al seguente link:
https://www.comune.pontassieve.fi.it/servizi/schedaservizio/strumenti-di-pianiﬁcazione-38-variante-al-ruced-al-psi-per-inserimento-di
Il Responsabile Settore 4
Fabio Carli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)
Variante sempliﬁcata al R.U. n. 11h.quater per
modiﬁche alle perimetrazioni di zona del territorio
urbanizzato in località Melello, adottata con D.C.C.
n. 37 del 24/03/2021 - Avviso di approvazione ai sensi
dell’art. 32 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Visti:
- l’art. 32 della L.R.T. n.65/2014;
- l’art- 5, comma 3 ter, della L.R. 10/10;
- il provvedimento conclusivo della procedura
di veriﬁca di assoggettabilità a VAS, Pf/V_Vas n.
3/2021 dell’11/03/2021, relativo alla VARIANTE
SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11h.quater PER
MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA
DEL TERRITORIO URBANIZZATO IN LOCALITÀ
MELELLO, con cui tale strumento è stato ritenuto
compatibile dal punto di vista ambientale e quindi escluso
dalla procedura di VAS;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37
del 24/03/2021 con cui è stato adottato lo strumento
urbanistico denominato VARIANTE SEMPLIFICATA
AL R.U. N. 11h.quater PER MODIFICHE ALLE
PERIMETRAZIONI DI ZONA DEL TERRITORIO
URBANIZZATO IN LOCALITÀ MELELLO;
Dato atto
- che l’avviso di adozione dello strumento urbanistico
in oggetto è stato pubblicato nel B.U.R.T., II, n. 15 del
14/04/2021;
- il periodo per la presentazione di osservazioni si è
concluso in data 15/05/2021;
- nel periodo di pubblicazione, ovvero tra il
14/04/2021 e il 15/05/2021, sono pervenuti solo due
contributi da parte della Regione Toscana;
RENDE NOTO CHE
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89
del 27/07/2021 è stato contro-dedotto puntualmente ai
contributi pervenuti ed è stato deﬁnitivamente approvato
lo strumento urbanistico denominato “VARIANTE
SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11h.quater PER
MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA
DEL TERRITORIO URBANIZZATO IN LOCALITÀ
MELELLO”.
La deliberazione consiliare di approvazione, con
i relativi elaborati allegati, saranno depositati presso il
Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro, a libera
visione del pubblico.
Gli atti ed elaborati facenti parte della citata variante
saranno inoltre consultabili all’indirizzo: http://www2.
comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti
Il Responsabile del procedimento
Maria Luisa Sogli

29/04/2021 - Avviso di approvazione ai sensi dell’art.
32 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:
- l’art. 32 della L.R.T. n.65/2014;
- l’art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/10;
- il provvedimento conclusivo della procedura di
veriﬁca di assoggettabilità a VAS, Pf/V_Vas n. 05/2021 del
06/04/2021, relativo alla VARIANTE SEMPLIFICATA
AL R.U. N. 11h.septies PER MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE
TR21* IN VIA SCARPETTI, con cui tale strumento è
stato ritenuto compatibile dal punto di vista ambientale e
quindi escluso dalla procedura di VAS;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47
del 29/04/2021 con cui è stato adottato lo strumento
urbanistico -denominato VARIANTE SEMPLIFICATA
AL R.U. N. 11h.septies PER MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE
TR21* IN VIA SCARPETTI;
Dato atto
- che l’avviso di adozione dello strumento urbanistico
in oggetto è stato pubblicato nel B.U.R.T., II, n. 20 del
19/05/2021;
- il periodo per la presentazione di osservazioni si è
concluso in data 19/06/2021;
- nel periodo di pubblicazione, ovvero tra il
19/05/2021 e il 19/06/2021, sono pervenuti solo due
contributi da parte della Regione Toscana;
RENDE NOTO CHE
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91
del 27/07/2021 è stato contro-dedotto puntualmente ai
contributi pervenuti ed è stato deﬁnitivamente approvato
lo strumento urbanistico denominato “VARIANTE
SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11h.septies PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’AREA DI
TRASFORMAZIONE TR21* IN VIA SCARPETTI”.
La deliberazione consiliare di approvazione, con
i relativi elaborati allegati, saranno depositati presso il
Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro, a libera
visione del pubblico.
Gli atti ed elaborati facenti parte della citata variante
saranno inoltre consultabili all’indirizzo: http://www2.
comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti
Il Responsabile del procedimento
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)
Variante sempliﬁcata al R.U. n. 11h.septies per
modiﬁche alla disciplina dell’area di trasformazione
TR21* in via Scarpetti adottata con D.C.C. n. 47 del
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Variante sempliﬁcata al R.U. n. 11h.sexies per
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modiﬁche alla disciplina dell’area di trasformazione
TR11 e di un’area in località Gragnano adottata con
D.C.C. n. 46 del 29/04/2021 - Avviso di approvazione
ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:
- l’art. 32 della L.R.T. n.65/2014;
- l’art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/10;
- il provvedimento conclusivo della procedura di
veriﬁca di assoggettabilità a VAS, Pf/V_Vas n. 04/2021 del
06/04/2021, relativo alla VARIANTE SEMPLIFICATA
AL R.U. N. 11h.sexies PER MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE
TR11 E DI UN’AREA IN LOCALITÀ GRAGNANO,
con cui tale strumento è stato ritenuto compatibile dal
punto di vista ambientale e quindi escluso dalla procedura
di VAS;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46
del 29/04/2021 con cui è stato adottato lo strumento
urbanistico denominato VARIANTE SEMPLIFICATA
AL R.U. N. 11h.sexies PER MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE
TR11 E DI UN’AREA IN LOCALITÀ GRAGNANO;
Dato atto
- che l’avviso di adozione dello strumento urbanistico
in oggetto è stato pubblicato nel B.U.R.T., II, n. 20 del
19/05/2021;
- il periodo per la presentazione di osservazioni si è
concluso in data 19/06/2021;
- nel periodo di pubblicazione, ovvero tra il 19/05/2021
e il 19/06/2021, sono pervenuti due osservazioni e due
contributi da parte della Regione Toscana;
RENDE NOTO CHE
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90
del 27/07/2021 è stato contro-dedotto puntualmente
ai contributi e osservazioni pervenuti ed è stato
deﬁnitivamente approvato lo strumento urbanistico
denominato “VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U.
N. 11h.sexies PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE TR11 E DI
UN’AREA IN LOCALITÀ GRAGNANO”.
La deliberazione consiliare di approvazione, con
i relativi elaborati allegati, saranno depositati presso il
Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro, a libera
visione del pubblico.
Gli atti ed elaborati facenti parte della citata variante
saranno inoltre consultabili all’indirizzo: http://www2.
comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti
Il Responsabile del procedimento
Maria Luisa Sogli
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COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)
Variante n. 1 al piano di lottizzazione residenziale
di iniziativa privata della TR09 “La Valentina” con
contestuale variante sempliﬁcata al R.U. n. 11.c, approvato con D.C.C. n. 72/2019 - Avviso di adozione ai
sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:
- l’art. 111 della L.R. 65/2014 che deﬁnisce la
procedura di approvazione dei piani attuativi conformi
al RU;
- l’art. 9, comma 5, della NTA del vigente Regolamento
urbanistico comunale che esclude dalla procedura di
veriﬁca di assoggettabilità a VAS e da quella di VAS i
piani attuativi e loro varianti che risultino conformi al
RU;
RENDE NOTO CHE
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
92 del 27/07/2021 è stato adottato lo strumento
urbanistico denominato VARIANTE N. 1 AL PIANO DI
LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA
PRIVATA DELLA TR09 “LA VALENTINA” CON
CONTESTUALE VARIANTE SEMPLIFICATA AL
R.U. n. 11.c, APPROVATO CON D.C.C. n. 72/2019.
La Deliberazione Consiliare di adozione ed i relativi
elaborati allegati sono depositati presso la Segreteria
comunale e il Servizio Urbanistica del Comune di
Sansepolcro a libera visione del pubblico per 30 giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso nel B.U.R.T.
Gli elaborati facenti parte del citato strumento
urbanistico sono inoltre consultabili nel sito web del
Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:
http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/pianiattuativi/adottati
Entro il suddetto periodo di deposito (30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul BURT)
chiunque potrà presentare osservazioni in carta semplice
e debitamente ﬁrmate. Per le osservazioni pervenute
a mezzo servizio postale farà fede il timbro postale
dell’uﬃcio accettante.
Il Responsabile del procedimento
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)
Variante al Piano/Progetto unitario per il potenziamento dell’area di distribuzione carburanti e della
contigua area produttiva in località Ponte del Tevere
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con contestuale variante al RU, adottata con D.C.C.
n. 35 del 24/03/2021 - Avviso di approvazione ai sensi
dell’art. 32 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti:
- l’art. 32 della L.R.T. n.65/2014;
- l’art- 5, comma 3 ter, della L.R. 10/10;
- il provvedimento conclusivo della procedura
di veriﬁca di assoggettabilità a VAS, Pf/V_Vas n. 02
dell’11/03/2021, relativo alla VARIANTE AL PIANO/
PROGETTO UNITARIO PER IL POTENZIAMENTO
DELL’AREA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
E DELLA CONTIGUA AREA PRODUTTIVA
IN LOCALITÀ PONTE DEL TEVERE CON
CONTESTUALE VARIANTE AL RU, con cui tale
strumento è stato ritenuto compatibile dal punto di vista
ambientale e quindi escluso dalla procedura di VAS;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35
del 24/03/2021 con cui è stato adottato lo strumento
urbanistico denominato VARIANTE AL PIANO/
PROGETTO UNITARIO PER IL POTENZIAMENTO
DELL’AREA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
E DELLA CONTIGUA AREA PRODUTTIVA
IN LOCALITÀ PONTE DEL TEVERE CON
CONTESTUALE VARIANTE AL RU;
Dato atto
- che l’avviso di adozione dello strumento urbanistico
in oggetto è stato pubblicato nel B.U.R.T., Parte II, n. 15
del 14/04/2021 e ripubblicato nel B.U.R.T., Parte II, n. 24
del 16/06/2021;
- il primo periodo di pubblicazione per la presentazione
di osservazioni si è concluso in data 15/05/2021 mentre
la ripubblicazione si è conclusa in data 15/07/2021;
- nel primo periodo di pubblicazione, ovvero tra
il 14/04/2021 e il 15/05/2021, sono pervenuti una
osservazione e cinque contributi da parte della Regione
Toscana; nel secondo periodo di pubblicazione, ovvero
tra il 16/06/2021 e il 15/07/2021, sono pervenuti quattro
contributi da parte della Regione Toscana;
RENDE NOTO CHE
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100
del 02/08/2021 è stato contro-dedotto puntualmente
alla osservazione e ai contributi pervenuti nelle
due fasi di pubblicazione ed è stato deﬁnitivamente
approvato lo strumento urbanistico denominato
“VARIANTE AL PIANO/PROGETTO UNITARIO
PER IL POTENZIAMENTO DELL’AREA DI
DISTRIBUZIONE
CARBURANTI
E
DELLA
CONTIGUA AREA PRODUTTIVA IN LOCALITÀ
PONTE DEL TEVERE CON CONTESTUALE
VARIANTE AL RU”.

La deliberazione consiliare di approvazione, con
i relativi elaborati allegati, saranno depositati presso il
Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro, a libera
visione del pubblico.
Gli atti ed elaborati facenti parte della citata variante
saranno inoltre consultabili all’indirizzo: http://www2.
comune.sansepolcro.ar.it/varianti-al-ru/vigenti
Il Responsabile del procedimento
Maria Luisa Sogli

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)
Piano Attuativo Scheda AT 46 - Via Pavese. Avviso
di adozione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO
RENDE NOTO CHE
- con deliberazione n. 66 del giorno 30.07.2021,
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale
di Sesto Fiorentino ha adottato il Piano Attuativo in
oggetto, ai sensi e per gli eﬀetti dell’articolo 111 della l.r.
n. 65/2014 e s.m.i.;
- la suddetta deliberazione, completa dei relativi
allegati, è depositata in formato digitale in libera visione
al pubblico presso gli uﬃci del Settore Sviluppo del
Territorio - Servizio Pianiﬁcazione territoriale - via Dante
Alighieri n. 8, per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;
- la documentazione inerente il Piano Attuativo in
oggetto è consultabile tramite la sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale del Comune di Sesto
Fiorentino, nonché tramite l’Albo Pretorio on line al link
http://servizi.comune.sesto-ﬁorentino.ﬁ.it/albo/#, nella
sezione “Deliberazioni del Consiglio” - documento n.
1947/2021;
- entro la scadenza del periodo di deposito, chiunque
ha facoltà di prendere visione della documentazione
e presentare osservazioni facendole pervenire al
Comune di Sesto Fiorentino entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso, tramite posta
elettronica certiﬁcata all’indirizzo: protocollo@pec.
sesto-ﬁorentino.net, oppure tramite consegna a mano
all’Uﬃcio Protocollo, sito in Piazza V. Veneto n. 1;
- ai sensi e per gli eﬀetti dell’articolo 111 della l.r.
n. 65/2014, qualora non siano pervenute osservazioni
entro il termine dei 30 giorni, il Piano Attuativo diventerà
eﬃcace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T.
dell’avviso che ne dà atto.
Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio
Lorenzo Venturini
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

realizzazione di un percorso protetto per l’utenza debole - 2° lotto - variante al Regolamento Urbanistico
mediante approvazione del progetto deﬁnitivo di cui
all’art. 34 della L.R.T. 65/2014 con apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità - presa d’atto mancata presentazione
osservazioni.

RENDE NOTO CHE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- con deliberazione n. 65 del giorno 30.07.2021,
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale
di Sesto Fiorentino ha adottato il Piano Attuativo in
oggetto, ai sensi e per gli eﬀetti dell’articolo 111 della l.r.
n. 65/2014 e s.m.i.;
- la suddetta deliberazione, completa dei relativi
allegati, è depositata in formato digitale in libera visione
al pubblico presso gli uﬃci del Settore Sviluppo del
Territorio - Servizio Pianiﬁcazione territoriale - via Dante
Alighieri n. 8, per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;
la documentazione inerente il Piano Attuativo in
oggetto è consultabile tramite la sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale del Comune di Sesto
Fiorentino, nonché tramite l’Albo Pretorio on line al link
http://servizi.comune.sesto-ﬁorentino.ﬁ.it/albo/#, nella
sezione “Deliberazioni del Consiglio” - documento n.
1946/2021;
- entro la scadenza del periodo di deposito, chiunque
ha facoltà di prendere visione della documentazione
e presentare osservazioni facendole pervenire al
Comune di Sesto Fiorentino entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso, tramite posta
elettronica certiﬁcata all’indirizzo: protocollo@pec.
sesto-ﬁorentino.net, oppure tramite consegna a mano
all’Uﬃcio Protocollo, sito in Piazza V. Veneto n. 1;
- ai sensi e per gli eﬀetti dell’articolo 111 della l.r.
n. 65/2014, qualora non siano pervenute osservazioni
entro il termine dei 30 giorni, il Piano Attuativo diventerà
eﬃcace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T.
dell’avviso che ne dà atto.

Visto l’art. 34 comma 1 della Legge Regionale
Toscana n. 65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.;

Piano Attuativo Scheda AT 15 - Via della Gora.
Avviso di adozione.

Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio
Lorenzo Venturini

COMUNE DI VINCI (Firenze)
Riqualiﬁcazione SP13 - Montalbano - mediante la

Visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 55 del 29.06.2021, esecutiva a tutti gli eﬀetti di legge,
è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico
mediante approvazione del progetto deﬁnitivo ai sensi
dell’art. 34 della L.R.T. 65/2014 per la riqualiﬁcazione
della SP13-Montalbano- mediante la realizzazione di un
percorso protetto per l’utenza debole -2° lotto;
ACCERTATO CHE
L’avviso di adozione della suddetta variante è stato
pubblicato sul B.U.R.T. n. 27 del 07.07.2021;
Nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;
RENDE NOTO CHE
La variante al Regolamento Urbanistico mediante
approvazione del progetto deﬁnitivo ai sensi dell’art. 34
della L.R.T. 65/2014 per la riqualiﬁcazione della SP13Montalbano- mediante la realizzazione di un percorso
protetto per l’utenza debole -2° lotto, adottata con
Deliberazione del C.C. n. 55 del 29.06.2021, nel periodo
di pubblicazione non è stata oggetto di osservazioni e,
pertanto, diverrà eﬃcace dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T. del presente avviso;
Gli elaborati tecnici allegati alla Deliberazione
sopra richiamata sono consultabili all’indirizzo https://
www.comune.vinci.fi.it/index.php/amministrazionetrasparente-menu/pianificazione-e-governo-delterritorio/varianti-mediante-approvazione-delprogetto/798-riqualiﬁcazione-sp13-montalbano
Il Responsabile del procedimento
Claudia Peruzzi

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno come allegato digitale
l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC)
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624

