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ORDINANZA N. 12
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-

Giancarlo

CORAGGIO

Presidente

-

Giuliano

AMATO

-

Silvana

SCIARRA

”

-

Daria

de PRETIS

”

-

Nicolò

ZANON

”

-

Franco

MODUGNO

”

-

Augusto Antonio

BARBERA

”

-

Giulio

PROSPERETTI

”

-

Giovanni

AMOROSO

”

-

Francesco

VIGANÒ

”

-

Luca

ANTONINI

”

-

Stefano

PETITTI

”

-

Angelo

BUSCEMA

”

-

Emanuela

NAVARRETTA

”

-

Maria Rosaria

SAN GIORGIO

”

Giudice

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 25
novembre 2019, n. 25 (Diposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della
fertilità maschile), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 23-27 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020, iscritto
al n. 5 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021 il Giudice relatore Franco
Modugno;
deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 23-27 gennaio 2020 e depositato il 28
gennaio 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
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dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità
costituzionale dell’intera legge della Regione Lazio 25 novembre 2019, n. 25
(Diposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile), per
contrasto con gli artt. 120, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’impugnata legge
regionale avrebbe introdotto e disciplinato specifiche iniziative in materia di
prevenzione, diagnosi e cura delle patologie uro-andrologiche, che non sarebbero
previste nel programma operativo 2015-2018, il quale è prosecuzione del piano di
rientro dal disavanzo sanitario cui è assoggettata la Regione Lazio;
che il legislatore regionale, al fine di perseguire tali finalità, avrebbe, di
conseguenza, introdotto con l’impugnata legge reg. Lazio n. 25 del 2019 una nuova
voce di spesa in ambito sanitario, per gli anni 2020 e 2021, pari a cinquanta mila
euro annui;
che, così disponendo, il legislatore regionale avrebbe interferito con le
competenze del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal
disavanzo sanitario, posto che, in forza della giurisprudenza di questa Corte, le
funzioni del suddetto commissario dovrebbero restare al riparo da ogni interferenza
degli organi regionali, anche qualora questi agiscano per via legislativa (si
richiamano le sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 227 del 2015);
che da ciò deriverebbe, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 120,
secondo comma, Cost.;
che la legge reg. Lazio n. 25 del 2019 violerebbe anche l’art. 117, terzo
comma, Cost., in quanto avrebbe introdotto interventi non previsti dal menzionato
programma operativo, così ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della
materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 2, commi 80 e 95,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
che, in forza dei principi ricavabili da tali disposizioni, in costanza di piano di
rientro, sarebbe preclusa alla Regione, infatti, l’adozione di nuovi provvedimenti che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano stesso, in quanto le previsioni
contenute in quest’ultimo sarebbero vincolanti per la stessa Regione;
che la difesa statale rileva, inoltre, che non sarebbe sufficiente «la clausola di
salvaguardia», espressa dall’art. 5 dell’impugnata legge regionale, a norma del quale
2
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«[l]e disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le
previsioni del piano di rientro adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 88, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010) e con le funzioni
attribuite al Commissario ad acta»;
che, infatti, per evitare il rischio di interferenza con il mandato commissariale,
le norme contenute nella legge reg. Lazio n. 25 del 2019 avrebbero dovuto essere
inserite nella versione del programma operativo 2019-2021;
che, in data 18 novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato atto di rinuncia al ricorso;
che, infatti, secondo la difesa statale, la Regione Lazio, che non si è costituita
in giudizio, con l’art. 22, comma 56, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la
semplificazione) avrebbe modificato, in particolare, la disposizione di cui all’art. 5,
comma 1, dell’impugnata legge reg. Lazio n. 25 del 2019;
che la citata disposizione, nella nuova formulazione, prevede che «[l]e
disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 si applicano solo qualora previste dal
piano di rientro di cui all’articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche»;
che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale modifica avrebbe di
fatto reso inapplicabili le disposizioni finanziarie dell’impugnata legge regionale, in
quanto gli interventi dalle stesse disciplinati potranno trovare applicazione solo ove
previsti dal piano di rientro;
che detto intervento del legislatore regionale, unitamente alla comunicazione
della Regione Lazio sulla mancata applicazione delle disposizioni censurate,
avrebbe, pertanto, fatto venir meno le ragioni dell’impugnazione.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme
deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2020, ha rinunciato al
ricorso con atto spedito per la notificazione il 18 novembre 2020 e depositato il 24
novembre 2020;
che, infatti, per il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della
comunicazione della Regione Lazio – non costituitasi in giudizio – sulla mancata
3
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le ragioni

dell’impugnazione, in quanto le modifiche apportate alla legge reg. Lazio 25
novembre 2019, n. 25 (Diposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della
fertilità maschile) hanno reso inapplicabili le disposizioni finanziarie dell’impugnata
legge regionale;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della
resistente, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226 del
2020, n. 244, n. 60 e n. 55 del 2018, n. 223, n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9,
comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 14 gennaio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA

4
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Regione Lazio
Atti del Consiglio Regionale
Notizia 1 febbraio 2021, n. PL 274
Notizia di una proposta di legge regionale concernente: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6
AGOSTO 2007, N. 13 -"ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE. MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 (ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A
LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO
AMMINISTRATIVO) E SUCCESSIVE MODIFICHE.".
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, del Regolamento dei lavori del
Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge regionale concernente:
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 13
–“ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 (ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI
A LIVELLO REGIONALE E LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO) E SUCCESSIVE MODIFICHE.”.
La proposta, di iniziativa della Giunta regionale, adottata con deliberazione n. 41 del
28 gennaio 2021, reca il numero 274 del 1 febbraio 2021.

per il Direttore del Servizio
Aula e commissioni
La Segretaria generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)
F.to digitalmente Cinzia Felci
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OGGETTO: Società Atac S.p.A. Revoca della qualifica di agente di polizia amministrativa per n. 56 ex
dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità;

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 concernente “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
Vista la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 06/09/2002, n.
1, e s.m.i;
Vista la Legge Regionale n. 52 del 3/12/1982 recante: “Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici
servizi di trasporto di interesse regionale” e ss.mm. ii.
CONSIDERATO che l’Art.42 della Legge Regionale n.16 del 16/06/2003, di modifica
dell’Art.10 della Legge Regionale n. 52 del 3/12/1982, dispone, al comma 5, che le violazioni
amministrative a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto siano accertate e contestate dal
personale indicato dal soggetto gestore del servizio stesso, al quale personale viene attribuita la qualifica
di agente di polizia amministrativa con Decreto del Presidente della Regione Lazio se in possesso dei
requisiti previsti al comma 6 dello stesso Articolo;
ATTESO che la Società Atac S.p.A, nel corso degli anni precedenti, aveva richiesto l’attribuzione della
qualifica di agente di polizia amministrativa al personale da Essa proposto, e che detta qualifica era stata
attribuita ai soggetti indicati con specifici Decreti del Presidente della Regione Lazio;

VISTA la nota n. 2245 del 8/01/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 16116 del 11/01/2021, con la
quale la Società Atac S.p.A, a seguito di una ricognizione interna del proprio personale, ha richiesto la
revoca della qualifica di agente di polizia amministrativa, in precedenza attribuita, per 56 nominativi
come di seguito indicati: generalità - motivo della revoca- provvedimento di nomina;
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NM Nominativo

Comune di nascita

Data di nascita

1

ALESSANDRI FRANCO

LATINA

03/12/1957

2

ALOISI DANILO

ROMA

01/06/1958

3

ARPINELLI MAURIZIO

ROMA

25/06/1956

4

BARONCI ROBERTO

ROMA

30/08/1957

5

BASILI GIORGIO

BRACCIANO

31/03/1959

6

BELTRAMI CLAUDIO

ROMA

08/09/1961

7

BUTTAFAVA FABRIZIO

ROMA

19/07/1953

8

CAPRARO FABRIZIO

PONTECORVO

11/03/1986

9

CASELLA ALBERTO

MARINO

05/12/1985

10

CERRONI EMANUELE

CEPRANO

03/04/1978

11

CIARNIELLO GIACINTO
DOMENICO

DURONIA

21/10/1962

12

CICCHINELLI MARCELLO

ROMA

21/10/1958

13

COLASUONNO PAOLO

ROMA

05/08/1957

14

CORVI STEFANO

NARNI

10/05/1958

15

DE ZII SANDRO

ROMA

11/03/1960

16

D'ERCOLE GIOVANNI

ROMA

01/11/1956

17

DI BELARDINO ISABELLA

ROMA

17/02/1961

18

DI MARCO FABIO

ROMA

03/03/1961

19

FARINA MASSIMO

ROMA

24/08/1959

20

FEDELI AMBRA

ROMA

20/05/1981

21

FERRARI MASSIMO

ROMA

19/03/1958

22

GALUPPI ROBERTO

ZAGAROLO

20/08/1960

23

GIGLI VIRGINIO

ROMA

24/02/1968

24

GIORGI RAFFAELA

ROMA

30/04/1974
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Motivo della richiesta di revoca

Decreto di nomina

cessazione rapporto di lavoro

T00183 /2017

cessazione rapporto di lavoro

T00189 /2017

cessazione rapporto di lavoro

T0151 /2010

cessazione rapporto di lavoro

T0152 /2010

cessazione rapporto di lavoro

T00201 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00201 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00024 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00203 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00204 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00271 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00271 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00271 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00182 /2017

cessazione rapporto di lavoro

T0152 /2010

cessazione rapporto di lavoro

T00275 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00151 /2015

cessazione rapporto di lavoro

T00278 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00276 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T0048 /2011

cessazione rapporto di lavoro

T00252 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T0151 /2010

cessazione rapporto di lavoro

T00184 /2017

cessazione rapporto di lavoro

T00024 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00255 /2018
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25

GRECI ROBERTO

ROMA

14/09/1958

26

GUASTATORE ANTONIO

ROMA

03/01/1954

27

IANNI ALICE ROSANNA

ROMA

14/02/1956

28

INGIOSI EMILIANO

ROMA

05/02/1978

29

LEONE BRUNO

SANT'APOLLINARE

22/12/1958

30

LIGI MASSIMILIANO

BAR SUR AUBE

20/02/1959

31

LIVI ROBERTO

ROMA

03/10/1958

32

LOMBARDI GIUSEPPE

SORA

01/01/1959

33

LUCIDI VITTORIO

ROMA

28/03/1959

34

MAGGIO TUMMIOLO
MAURIZIO

ROMA

02/08/1969

35

MAGNIFICI MAURIZIO

ROMA

12/03/1960

36

MARCELLI MASSIMO

ROMA

04/06/1961

37

MELONI SANDRO

ROMA

04/01/1959

38

NARDI MAURO

CASCIA

14/08/1953

39

NOIA GIUSEPPE

ROMA

09/06/1963

40

PAGNOZZI ORLANDO

ROMA

07/06/1958

41

PALOMBI DANILO

FROSINONE

08/02/1982

42

PANNICO LUCIANO

SAN GIORGIO A
CREMANO

12/08/1962

43

PIETROLINI CLAUDIO

ROMA

04/05/1961

44

RINALDI NICOLA

FALERIA

10/03/1958

45

RISI CLAUDIO

ROMA

09/03/1955

46

RIZZO MARCO

ROMA

19/12/1957

47

ROCCO DOMENICO

SANTI COSMA E
DAMIANO

22/06/1960

48

ROMANELLI MAURO

AMELIA

21/07/1958

49

ROSSI PIETRO

ROMA

01/10/1955
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cessazione rapporto di lavoro

T00249 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00249 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00183 /2017

cessazione rapporto di lavoro

T00254 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00250 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00250 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00250 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00250 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00253 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00253 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T0152 /2010

cessazione rapporto di lavoro

T00151/2015

cessazione rapporto di lavoro

T00256 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T0152 /2010

cessazione rapporto di lavoro

T00113 /2015

cessazione rapporto di lavoro

T0049 /2011

cessazione rapporto di lavoro

T00259 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00294 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00261 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00184 /2017

cessazione rapporto di lavoro

T00047 /2012

cessazione rapporto di lavoro

T00264 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00264 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00264 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T0049 /2011
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50

SERAFINI CESARE

ROMA

21/09/1953

51

TANTARI OLIVIERO

TIVOLI

11/11/1958

52

VALERI VALERIO

SAN SEVERINO
MARCHE

04/03/1958

53

VERDE GIOVANNI

RAMACCA

21/12/1958

54

VOLPE ALFREDO

ROMA

24/03/1959

55

ZINGARETTI GIOVANNI

ROMA

10/01/1959

56

ZOCCONALI FRANCO

ROCCA PRIORA

09/06/1958
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cessazione rapporto di lavoro

T00022 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00267 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00182 /2017

cessazione rapporto di lavoro

T0151 /2010

cessazione rapporto di lavoro

T0152 /2010

cessazione rapporto di lavoro

T00270 /2018

cessazione rapporto di lavoro

T00270 /2018

ESAMINATA la richiesta avanzata dalla Società Atac S.p.A. con la nota n. 2245 del 8/01/2021, nella
quale si dà atto del venire meno dei presupposti per il mantenimento nella qualifica di agente di polizia
amministrativa del personale di cui trattasi, a suo tempo nominato;

CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere alla formale revoca della qualifica di agente di polizia
amministrativa per i nominativi di cui sopra, per le motivazioni a fianco di ciascuno di essi riportate,
coerentemente a quanto richiesto da Atac S.p.A. con la nota n. 2245 del 8/01/2021 sopracitata;

DECRETA
di revocare, per le motivazioni riportate nelle premesse, la qualifica di agente di polizia amministrativa
attribuita a n. 56 ex dipendenti della Società Atac S.p.A, di seguito elencati, di cui al proprio precedente
Decreto di nomina a fianco di ciascun nominativo riportato:

NM Nominativo

Comune di nascita

Data di nascita

1

ALESSANDRI FRANCO

LATINA

03/12/1957

2

ALOISI DANILO

ROMA

01/06/1958

3

ARPINELLI MAURIZIO

ROMA

25/06/1956

4

BARONCI ROBERTO

ROMA

30/08/1957

5

BASILI GIORGIO

BRACCIANO

31/03/1959

6

BELTRAMI CLAUDIO

ROMA

08/09/1961

Decreto di nomina
T00183 /2017
T00189 /2017
T0151 /2010
T0152 /2010
T00201 /2018
T00201 /2018
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7

BUTTAFAVA FABRIZIO

ROMA

19/07/1953

8

CAPRARO FABRIZIO

PONTECORVO

11/03/1986

9

CASELLA ALBERTO

MARINO

05/12/1985

10

CERRONI EMANUELE

CEPRANO

03/04/1978

11

CIARNIELLO GIACINTO DOMENICO

DURONIA

21/10/1962

12

CICCHINELLI MARCELLO

ROMA

21/10/1958

13

COLASUONNO PAOLO

ROMA

05/08/1957

14

CORVI STEFANO

NARNI

10/05/1958

15

DE ZII SANDRO

ROMA

11/03/1960

16

D'ERCOLE GIOVANNI

ROMA

01/11/1956

17

DI BELARDINO ISABELLA

ROMA

17/02/1961

18

DI MARCO FABIO

ROMA

03/03/1961

19

FARINA MASSIMO

ROMA

24/08/1959

20

FEDELI AMBRA

ROMA

20/05/1981

21

FERRARI MASSIMO

ROMA

19/03/1958

22

GALUPPI ROBERTO

ZAGAROLO

20/08/1960

23

GIGLI VIRGINIO

ROMA

24/02/1968

24

GIORGI RAFFAELA

ROMA

30/04/1974

25

GRECI ROBERTO

ROMA

14/09/1958

26

GUASTATORE ANTONIO

ROMA

03/01/1954

27

IANNI ALICE ROSANNA

ROMA

14/02/1956

28

INGIOSI EMILIANO

ROMA

05/02/1978

29

LEONE BRUNO

SANT'APOLLINARE

22/12/1958

30

LIGI MASSIMILIANO

BAR SUR AUBE

20/02/1959

31

LIVI ROBERTO

ROMA

03/10/1958
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T00024 /2018
T00203 /2018
T00204 /2018
T00271 /2018
T00271 /2018
T00271 /2018
T00182 /2017
T0152 /2010
T00275 /2018
T00151 /2015
T00278 /2018
T00276 /2018
T0048 /2011
T00252 /2018
T0151 /2010
T00184 /2017
T00024 /2018
T00255 /2018
T00249 /2018
T00249 /2018
T00183 /2017
T00254 /2018
T00250 /2018
T00250 /2018
T00250 /2018
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32

LOMBARDI GIUSEPPE

SORA

01/01/1959

33

LUCIDI VITTORIO

ROMA

28/03/1959

34

MAGGIO TUMMIOLO MAURIZIO

ROMA

02/08/1969

35

MAGNIFICI MAURIZIO

ROMA

12/03/1960

36

MARCELLI MASSIMO

ROMA

04/06/1961

37

MELONI SANDRO

ROMA

04/01/1959

38

NARDI MAURO

CASCIA

14/08/1953

39

NOIA GIUSEPPE

ROMA

09/06/1963

40

PAGNOZZI ORLANDO

ROMA

07/06/1958

41

PALOMBI DANILO

FROSINONE

08/02/1982

42

PANNICO LUCIANO

SAN GIORGIO A CREMANO

12/08/1962

43

PIETROLINI CLAUDIO

ROMA

04/05/1961

44

RINALDI NICOLA

FALERIA

10/03/1958

45

RISI CLAUDIO

ROMA

09/03/1955

46

RIZZO MARCO

ROMA

19/12/1957

47

ROCCO DOMENICO

SANTI COSMA E DAMIANO

22/06/1960

48

ROMANELLI MAURO

AMELIA

21/07/1958

49

ROSSI PIETRO

ROMA

01/10/1955

50

SERAFINI CESARE

ROMA

21/09/1953

51

TANTARI OLIVIERO

TIVOLI

11/11/1958

52

VALERI VALERIO

SAN SEVERINO MARCHE

04/03/1958

53

VERDE GIOVANNI

RAMACCA

21/12/1958

54

VOLPE ALFREDO

ROMA

24/03/1959

55

ZINGARETTI GIOVANNI

ROMA

10/01/1959

56

ZOCCONALI FRANCO

ROCCA PRIORA

09/06/1958
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T00250 /2018
T00253 /2018
T00253 /2018
T0152 /2010
T00151/2015
T00256 /2018
T0152 /2010
T00113 /2015
T0049 /2011
T00259 /2018
T00294 /2018
T00261 /2018
T00184 /2017
T00047 /2012
T00264 /2018
T00264 /2018
T00264 /2018
T0049 /2011
T00022 /2018
T00267 /2018
T00182 /2017
T0151 /2010
T0152 /2010
T00270 /2018
T00270 /2018
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L regionale.

Il presente Atto sarà pubblicato sul B.U.R.L.

il Presidente
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 4 febbraio 2021, n. T00008
Nomina Revisore Unico dei conti dell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Azienda di Servizi alla Persona
Disabile Visiva S. Alessio - Margherita di Savoia"
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Oggetto: Nomina Revisore Unico dei conti dell’Azienda di Servizi alla Persona – ASP “Azienda di
Servizi alla Persona Disabile Visiva S. Alessio – Margherita di Savoia”
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI
la Costituzione della Repubblica Italiana;
lo Statuto della Regione Lazio;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);
il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6
settembre 2002;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni
a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e
del relativo personale);
il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di
cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282);
la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione Lazio);
la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;
il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche
di Assistenza e Beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge dell’8 novembre 2000, n. 328);
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, l’articolo 15;
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio);
la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e in
particolare l’articolo 12;
il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di
servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di
lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB) e, in particolare,
l’articolo 12;
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il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle
Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone
giuridiche di diritto privato);
il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità
economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la
valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche;
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e, in particolare, l’art. 6 comma 3;
il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa,
a norma dell’articolo 49 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196);
il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge
6 novembre 2012, n. 190) e, in particolare, l’art. 7;
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della regione) e, in particolare, l’art. 1;
i Decreti del Ministro dell’economia e delle finanze nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n.
146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori
legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
l’Orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 75 del 23 settembre 2014, nel
quale viene chiarito che le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi, di cui al d.lgs. n. 39/2013, non si applicano ai componenti di un organo collegiale
di vigilanza e controllo interno sulle attività dell’ente, in quanto le suddette disposizioni
attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale;
la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 13 giugno 2016 n. 310341, avente ad
oggetto “Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità”;
la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 15 novembre 2016 n. 569929, avente
ad oggetto “Schemi di decreto del Presidente – linee guida”;
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lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona – ASP “Azienda di Servizi alla Persona
Disabile Visiva S. Alessio – Margherita di Savoia” e, in particolare, l’articolo 17, comma 1,
in base al quale “1. L’ASP si dota, anche in forma associata con altre ASP, di un Organo di
Revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali
di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e viene nominato con Decreto del Presidente della
Regione. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall’articolo 2399, comma 1,
del codice civile si applicano anche all’Organo di Revisione dell’ASP.. (…)”

ATTESO che
 in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, la
quale disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in
aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto
privato senza scopo di lucro;
 in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17
(Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in
persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di
fusione e di estinzione delle IPAB) il cui articolo 12 disciplina, tra l’altro, le indennità
spettanti all’Organo di Revisione;
CONSIDERATO che
 con deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2020, n. 227 è stata disposta, ai sensi
della l. r. 2/2019 e del r. r. 17/2019, la trasformazione dell’Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza Centro Regionale S. Alessio – Margherita di Savoia per i
Ciechi nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Azienda di Servizi alla
Persona disabile visiva S. Alessio – Margherita di Savoia” e, approvato,
contestualmente lo Statuto dell’Azienda;
 con decreto del Presidente della Regione Lazio 18 novembre 2020, n. T00193, è stato
nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona disabile
visiva S. Alessio – Margherita di Savoia;
 con nota del 18 dicembre 2020, prot. 1108323, il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della
Regione Lazio ha comunicato la designazione, su proposta del Presidente, della dott.ssa
Lara Martini, quale Revisore Unico dell’ASP de qua, chiedendo alla struttura
competente di provvedere, previo espletamento dei controlli di legge, alla
predisposizione degli atti finalizzati alla relativa nomina;
 con nota del 22 dicembre 2020, prot. 1123028, la Direzione regionale per l’Inclusione
Sociale, Area Rapporti con le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, ha
richiesto alla dott.ssa Lara Martini di trasmettere l’accettazione dell’incarico e la
documentazione propedeutica alla predisposizione del decreto di nomina;
 con nota acquisita agli atti d’ufficio in data 29 dicembre 2020, con prot. 1149954 la
dott.ssa Lara Martini ha trasmesso:
1. la dichiarazione di accettazione dell’incarico;
2. dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e riferita all’ASP de qua, di
insussistenza di ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall’articolo
2399, comma 1, comprensiva della dichiarazione di accettazione dell’incarico;
3. dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 356 del r. r. 1/2002;
4. il curriculum vitae corredato dal documento di identità e dal codice fiscale;
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5. l’autocertificazione di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
6. l’autocertificazione di iscrizione al Registro dei Revisori Legali del MEF;
VISTO

il curriculum vitae della dott.ssa Lara Martini;

PRESO ATTO
 che, come dichiarato nella autocertificazione, conservata agli atti della struttura, la
dott.ssa Lara Martini è iscritta nel Registro dei Revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in conformità all' articolo 12, della legge regionale
n. 2/2019;
 della dichiarazione della dott.ssa Lara Martini sulla insussistenza di cause di
ineleggibilità e incompatibilità ex art. 2399 c. c., resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000;
 della dichiarazione ex art. 356 del r. r. 1/2002 sottoscritta dalla dott.ssa Lara Martini
conservata agli atti della struttura;
DATO ATTO altresì, che sono state espletate le verifiche di assenza di cause ostative di cui alla
normativa vigente;
CONSIDERATO che il responsabile del procedimento ha esaurito, con esito favorevole, le attività di
verifica in data 26 gennaio 2021 relativamente all’assenza di condizioni, fatti e/o atti
preclusivi rispetto al conferimento dell’incarico, fermo restando che l’esito dell’istruttoria
non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell’articolo
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Revisore Unico dei conti della “Azienda di
Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio – Margherita di Savoia”;
CONSIDERATO che:
 ai sensi dell’art. 12, comma 7, della l. r. 2/2019 “L’Organo di revisione dura in carica
tre anni, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato solo per giusta causa.
In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, si provvede all’immediata sostituzione.
Al revisore spetta un’indennità, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso,
fissata con il regolamento di cui all’articolo 20”;
 ai sensi dell’art. 12, comma 3, del r. r. 17/2019 “All’Organo di revisione spetta
un’indennità annua, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata nella
misura del 60% di quanto riconosciuto a un sindaco di una società controllata dalla
Regione appartenente alla classe di produzione minore.”;
 con la deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2016, n. 245 è stata emanata la
Direttiva in ordine ai compensi dei collegi sindacali delle società controllate dalla
Regione Lazio e stabilito in euro 10.000,00 il compenso spettante a un Sindaco di una
società controllata dalla Regione appartenente alla classe di produzione minore;
CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 12 della l. r. 2/2019 e dall’art. 12 del r. r. 17/2019
il Revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere
rinnovato una sola volta
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DECRETA
per tutte le motivazioni espresse in premessa,
1. di nominare Revisore Unico dei conti della “Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S.
Alessio – Margherita di Savoia”, la dott.ssa Lara Martini;
2. di stabilire, ai sensi dell’art. 12 del r. r. 17/2019, che il compenso annuo lordo spettante al
Revisore Unico dei conti, a carico della “Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S.
Alessio – Margherita di Savoia”, è pari al 60% di quanto riconosciuto a un sindaco di una
società controllata dalla Regione appartenente alla classe di produzione minore;
3. di stabilire che il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico
può essere rinnovato una sola volta.
L’incarico decorre dalla data di notifica del presente provvedimento.
Il presente Decreto verrà notificato all’interessata e alla “Azienda di Servizi alla Persona disabile
visiva S. Alessio – Margherita di Savoia”.
Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su www.regione.lazio.it/politichesociali, fermi
restando gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 33/2013.
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 febbraio 2021, n. T00009
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) ASP FROSINONE con sede in Ceprano (FR). Nomina del
Presidente
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Oggetto: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “ASP FROSINONE” con sede in Ceprano
(FR). Nomina del Presidente.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
VISTI
la Costituzione della Repubblica Italiana;
lo Statuto della Regione Lazio;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);
il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6
settembre 2002;
il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni
a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e
del relativo personale);
il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di
cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282);
la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione Lazio);
la legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi);
la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;
il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche
di Assistenza e Beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge dell’8 novembre 2000, n. 328);
la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e in
particolare l’art. 7, commi 1 e 2;
il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di
servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di
lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);
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il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle
Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone
giuridiche di diritto privato);
il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità
economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la
valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni);
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n.
190);
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio);
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della regione);
la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 13 giugno 2016 n. 310341, avente ad
oggetto “Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità”;
la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 15 novembre 2016 n. 569929, avente
ad oggetto “Schemi di decreto del Presidente – linee guida”;
VISTO

lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Asp Frosinone” con sede a Ceprano
(FR) e, in particolare, l’articolo 8, in base al quale “L’ASP è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente. Il Consiglio di
Amministrazione dell’ASP ha durata pari a cinque anni e i componenti sono nominati, per
non più di due mandati consecutivi, dal Presidente della Regione Lazio e sono così
designati:
 il Presidente, il quale secondo le previsioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art.
7 della l. r. 2/2019 dovrà essere designato da parte del Presidente della Regione Lazio,
sentita la commissione consiliare competente per materia;
 da un secondo, il quale secondo le previsioni di cui alla lettera b.3) del comma 2
dell’art. 7 della l. r. 2/2019, dovrà essere designato da parte del Presidente della
Regione Lazio, sentiti i distretti sociosanitari interessati;
 da un terzo componente il quale, secondo le previsioni di cui alla lettera c) del comma
2 dell’art. 7 della l. r.2/2019 che ne dispone la designazione secondo lo Statuto
dell’ASP”, verrà individuato, in considerazione dell’ampiezza territoriale dell’ASP e
del coinvolgimento di più distretti sociosanitari, dal Presidente della Regione Lazio,
sentiti i distretti medesimi;
 da un quarto componente, individuato dal Presidente della Regione Lazio, in
rappresentanza dei portatori d’interessi originari;
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- da un quinto componente, individuato dal Presidente della Regione Lazio in
rappresentanza dei portatori d’interessi originari;
ATTESO che in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2,
di disciplina del riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),
con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato
senza scopo di lucro, la quale:
a. all’articolo 7, commi 1 e 2, detta disposizioni in ordine alla composizione del
Consiglio di Amministrazione delle ASP;
b. all’articolo 23, comma 3, dispone che “Per le IPAB che alla data di entrata in vigore
della presente legge sono amministrate da un commissario, gli adempimenti connessi
alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l’incarico commissariale è
prorogato fino alla nomina dei nuovi organi secondo le disposizioni della presente
legge e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB
medesime.”;
CONSIDERATO che
 con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2020, n. 650 è stata disposta, ai
sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 4 del regolamento
regionale 9 agosto 2019, n. 17, la fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza Ente Morale Scuola Arti e Mestieri “Stanislao Stampa” di Alatri (FR),
Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini di Alatri (FR), Asilo Infantile De Luca di
Amaseno (FR), Ospedale S.S. Crocefisso di Boville Ernica (FR), Ospedale Civico
Ferrari di Ceprano (FR), Colonia Americana di Settefrati (FR) e Asilo Infantile “Reggio
Emilia” di Sora con contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona
(ASP) denominata “ASP FROSINONE” con sede in Ceprano (FR) e approvazione del
relativo Statuto;
 con nota del 5 ottobre 2020, prot. 851534 è stata richiesta al Capo dell’Ufficio di
Gabinetto della Regione Lazio, ai sensi della citata DGR 650/2020, la designazione del
Commissario Straordinario dell’ASP di che trattasi;
 con nota del Presidente della Regione Lazio del 9 ottobre 2020, prot. 866389, è stato
designato il commissario straordinario nella persona del dott. Orazio Paolo Riccardi;
 con decreto del Presidente della Regione Lazio 27 ottobre 2020, n.T00176, il dott.
Orazio Paolo Riccardi è stato nominato commissario straordinario dell’ASP de qua;
 il medesimo decreto presidenziale ha stabilito, tra l’altro, che conformemente alle
previsioni di cui all’art. 23, comma 3, della l. r. 2/2019 tale organo resta in carica sino
alla nomina del Consiglio di amministrazione dell’ASP e comunque non oltre sei mesi
dalla pubblicazione del provvedimento medesimo;
 con nota del 5 novembre 2020, prot. 947509, la Direzione regionale per l’Inclusione
Sociale, Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza, ha richiesto al
Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio, di designare i componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’ASP de qua entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione;
 con nota dell’11 novembre 2020, prot. 967314 il Presidente della Regione Lazio ha
comunicato la designazione, quale Presidente dell’ASP in argomento, del Sig.
Gianfranco Pizzutelli, chiedendo alla struttura competente di provvedere agli
adempimenti propedeutici alla richiesta di parere da inoltrare alla competente
commissione consiliare a norma dell’articolo 7, comma 2, lettera a) della l. r. 2/2019;
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 con nota del 16 ottobre 2020, prot. 97933, la struttura regionale competente ha richiesto
al Sig. Gianfranco Pizzutelli di trasmettere la documentazione finalizzata agli
accertamenti propedeutici alla richiesta del parere di cui al precedente capoverso;
 con comunicazione acquisita agli atti d’ufficio in data 24 novembre 2020, con prot.
1025755, il Sig. Gianfranco Pizzutelli ha trasmesso:
a. la dichiarazione di accettazione dell’incarico;
b. il curriculum vitae aggiornato;
c. la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa
ai sensi del d. lgs. 39/2013, contenente la dichiarazione di accettazione
dell’incarico;
d. la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 356 del r. r. 1/2002;
e. il documento di identità e il codice fiscale;
 con nota del 16 dicembre 2020, prot. 1097012, la struttura regionale competente ha
comunicato all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio di aver concluso
le verifiche di cui al d. lgs. 39/2013, con esito negativo;
 con nota del 21 gennaio 2021, prot. 59590 il Presidente della I Commissione Consiliare
permanente ha comunicato che, nel corso della seduta in modalità telematica n. 45,
tenutasi in pari data, è stato espresso parere positivo alla nomina del Sig.Gianfranco
Pizzutelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Frosinone;
ATTESO che
 lo Statuto dell’ASP di che trattasi dispone, all’art. 8 che gli ulteriori componenti del
Consiglio di Amministrazione vengano designati dal Presidente della Regione Lazio
sentiti, per quanto riguarda il secondo e il terzo, i distretti sociosanitari interessati e, per
ciò che concerne il quarto e il quinto, i portatori di interessi originari;
 l’individuazione dei predetti soggetti richiede l’avvio di propedeutiche fasi di
concertazione con numerosi soggetti, considerata, principalmente, l’ampiezza
territoriale dell’ASP nonché la numerosità dei soggetti coinvolti nel procedimento di
nomina dell’organo di amministrazione;
 la gestione ordinaria dell’Azienda de qua e il compimento di atti indifferibili e urgenti
sono garantiti dalla presenza del commissario straordinario il cui mandato andrà a
scadenza il 29 aprile 2021;
 nelle more della conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione degli
ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione, talché si possa procedere alla
sua costituzione, appare opportuno procedere alla nomina del Presidente dell’Ente,
fermo restando il differimento dell’efficacia del presente provvedimento sino
all’adozione del decreto del Presidente della Regione Lazio di nomina almeno della
maggioranza dei componenti di detto organo collegiale;
VISTO

il curriculum vitae del Sig. Gianfranco Pizzutelli;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata e
di quella acquisita d’ufficio nell’ambito dell’attività di controllo puntuale preventivo al
provvedimento amministrativo, ha svolto le procedure per le verifiche sull’insussistenza
di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi ai fini della nomina de
quo concludendole in data 14 dicembre 2020;
PRESO ATTO che dalla suddetta verifica del responsabile del procedimento non emergono cause di
inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi ai fini del conferimento della carica
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di che trattasi al Sig. Gianfranco Pizzutelli, fermo restando che l’esito dell’istruttoria non
solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell’art. 76 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;
DATO ATTO che il curriculum vitae e le dichiarazioni citate del Sig. Gianfranco Pizzutelli, nonché
la documentazione acquisita d’ufficio, sono presenti agli atti della struttura competente
della Direzione regionale per l’Inclusione Sociale;
RITENUTO pertanto necessario e urgente procedere alla nomina, per la durata di cinque anni
decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di nomina almeno della maggioranza
dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente dell’Azienda di Servizi
alla Persona “Asp di Frosinone” con sede a Ceprano (FR), nella persona del Sig..
Gianfranco Pizzutelli
DECRETA
per i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente richiamati
di nominare, per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di
nomina almeno della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente
dell’Azienda di Servizi alla Persona “Asp Frosinone” con sede a Ceprano (FR) nella persona del Sig.
Gianfranco Pizzutelli;
di stabilire che con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà a nominare
il Consiglio di Amministrazione dell’ASP de qua, a seguito dell’acquisizione delle designazioni dei
componenti secondo quanto disposto all’art. 8 dello Statuto.
Il regime dei compensi e dei rimborsi delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico è regolato
dall’art. 14 dello Statuto dell’Ente, compatibilmente con le disposizioni di cui alla legge regionale 22
febbraio 2019, n. 2 e al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.
La gestione ordinaria dell’Azienda de qua e il compimento di atti indifferibili e urgenti sono garantiti
dalla presenza del commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Regione
Lazio 27 ottobre 2020, n. T00176, che resterà in carica sino alla nomina almeno della maggioranza
dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’ASP o comunque sino al 29 aprile 2021.
Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
su www.regione.lazio.it/politichesociali e notificato agli interessati.

della

Regione

Lazio

e

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 febbraio 2021, n. T00010
Nomina dei componenti e costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia
residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Rieti.
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OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Rieti.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di
trattamento, smaltimento e recupero;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55 rubricato “Enti pubblici
dipendenti”, che al comma 3 prescrive: “[…] I componenti degli organi istituzionali sono nominati
dal Presidente della Regione […]”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 1 agosto 2016, n. 16 concernete “Regolamento per la disciplina
degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per il personale della Giunta della Regione
Lazio” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 concernente “Disciplina transitoria del rinnovo
degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente “Ordinamento degli Enti regionali
operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 2 rubricato “Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica”, comma 1,
legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone la trasformazione
degli istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.), disciplinati dalla legge regionale 24 marzo 1986, n.
14 e successive modifiche ed integrazioni, nelle seguenti aziende:
a)
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;
b)
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;
c)
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
d)
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;
e)
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
f)
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
g)
Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia;
VISTO l’articolo 4 rubricato “Organi delle aziende”, legge regionale n. 30/2002 e successive
modifiche ed integrazioni, che individua quali organi delle aziende:
a)
il presidente,
b)
il consiglio di amministrazione,
c)
il collegio dei revisori;
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VISTO, in particolare, l’articolo 6 rubricato “Consiglio di amministrazione”, legge regionale n.
30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone al:
- comma 1. “Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed è composto:
a) dal presidente dell'azienda, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) da sei membri nominati dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento
consiliare”;
- comma 2. “I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti, previo avviso pubblico, tra
persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nell’amministrazione di strutture complesse
pubbliche o private”;
- comma 2bis. “Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il vicepresidente, che
esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo”;
- comma 3. “Il consiglio di amministrazione è responsabile dell’attività complessiva dell’azienda,
del rispetto delle direttive regionali, in particolare, le seguenti funzioni […]”;
VISTO l’articolo 8 rubricato “Incompatibilità, indennità e durata degli organi”, legge regionale n.
30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che al comma 3 dispone: “Il Presidente ed il
consiglio di amministrazione dell’azienda durano in carica per la durata della legislatura. Essi
proseguono le proprie funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi organi dell’azienda, che sono
costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell’insediamento del Consiglio regionale, in
conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12”;
VISTO, inoltre, l’articolo 15 rubricato “Vigilanza e controllo”, legge regionale n. 30/2002 e
successive modifiche ed integrazioni, che al comma 2, lettera f), n. 1): “dispone la decadenza del
consiglio di amministrazione in caso di reiterate violazioni di disposizioni normative, di grave
disavanzo nella gestione dell’azienda, ovvero in caso di valutazione negativa della gestione
complessiva dell’azienda in relazione alle direttive emanate dalla Regione o a ritardi ingiustificati
nell’attuazione dei programmi, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e
provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura
in carica fino alla data di costituzione del nuovo consiglio di amministrazione”;
VISTA la legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 concernente “Indennità dei componenti degli organi
degli enti dipendenti dalla Regione Lazio” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il
comma 1, articolo 1 rubricato “Determinazione delle indennità”;
VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento
della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nei decreti-legge:
- 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122 concernente
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” e successive modifiche
ed integrazioni;
- 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n.135 concernente
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2912, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e successive
modifiche ed integrazioni;
ATTESO CHE:
➢ l’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni,
dispone che “Ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla
Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche,
tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e
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della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e
patrimoniali da gestire”;
➢ l’articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni,
prevede che “Le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla
Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con
deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente
competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente, ai diversi livelli
di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la
situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica”;
➢ l’articolo 1, comma 2, legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni, detta
disposizioni relative al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;
CONSIDERATO opportuno stabilire che:
➢ nelle more dell’adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al combinato
disposto dell’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed
integrazioni e dell’articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, ai componenti del consiglio di amministrazione, a decorrere dalla data di
insediamento, spetti il trattamento economico determinato in riferimento all’indennità lorda
dei consiglieri regionali nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, della legge
regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
➢ con l’adozione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati sono
automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 concernente “Testo unico delle disposizioni
in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della
legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 7;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 concernente “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente “Disposizioni urgenti di adeguamento
all’articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7
dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”
e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 22 rubricato “Ricognizione e
riordino degli enti. Riduzione del numero dei componenti degli organi”, che demanda ad una
successiva legge regionale la ricognizione e il riordino degli enti, e la riduzione del numero dei
componenti degli organi;
VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 13 giugno 2016, protocollo n. 310341
avente ad oggetto: “Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità”;
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VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 15 novembre 2016, protocollo n. 569929,
avente ad oggetto “Schemi di decreto del Presidente – linee guida”;
VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 concernente “Misure integrative, correttive e di
coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie” e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 3 rubricato “Disposizioni in materia di aziende territoriali per
l’edilizia residenziale – ATER”, legge regionale n. 9/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che
dispone al:
- comma 1. “Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi,
in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a
tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni
urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica,
nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli
uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche”;
- comma 5. “Entro quarantacinque giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1, il
Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell’azienda ed il Consiglio regionale
provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel
rispetto dell’articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla
designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della
legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi
di competenza della Regione Lazio)”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 concernente “Definizione degli
indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi in base ai quali i consigli di amministrazione delle
aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), per specifiche ragioni di adeguatezza
amministrativa, sono composti da tre o cinque membri, incluso il presidente, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante "Misure integrative, correttive e di
coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie";
VISTA la nota, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, 9 ottobre 2017, protocollo n. 505377
avene ad oggetto: “nota prot. U-468580 del 19.09.2017. Deliberazione della Giunta Regionale 12
settembre 2017, n. 558. Designazione da parte del Consiglio Regionale dei membri, diversi dal
presidente, del c.d.a. di ciascuna ATER. Risposta a richiesta dati”, a firma congiunta dell’Assessore
Infrastrutture, Politiche Abitative, Enti Locali e dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, Demanio
e Patrimonio;
PRESO ATTO di quanto comunicato al Presidente del Consiglio regionale con la richiamata nota
protocollo n. 505377/2017: “[…] dall’esame degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi,
patrimoniali ed economici di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 558 del 12 settembre 2017,
si comunica che il numero dei componenti da designare è di 3 (tre) per ciascuna ATER, fatta
eccezione per il c.d.a. dell’ATER Comune di Roma, cui spettano 5 (cinque) componenti”;
CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di designazione dei membri del consiglio di
amministrazione delle A.T.E.R., il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, di cui alla propria
deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, prevede, relativamente alle “Nomine e designazioni”, una
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disciplina specifica ed articolata in diverse fasi, tra cui l’iniziativa ad avanzare candidature, la
pubblicità, la modalità di presentazione ed esame delle proposte pervenute;
ATTESO che non è stato possibile procedere alla nomina immediata e contestuale del presidente e
del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., che pertanto potrà avvenire in tempi diversi e
successivi, secondo le richiamate disposizioni;
CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Regione Lazio 4 aprile 2019, n. T00079,
avente ad oggetto “Nomina del Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
pubblica della Provincia di Rieti”, l’arch. Giancarlo Cricchi è stato nominato presidente della
medesima Azienda;
VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 concernente “Misure per lo sviluppo economico,
l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, ed in particolare l’articolo 22, rubricato
“Disposizioni varie”, che dispone:
- comma 73. “In attuazione dell’articolo 117, comma settimo, della Costituzione e dell’articolo 6,
comma 6, dello Statuto, al fine di garantire l’equilibrio tra i generi nelle nomine e designazioni di
competenza regionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due
terzi, fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di pari opportunità stabilite dalla vigente
normativa statale e regionale”;
- comma 74. “Per gli organi collegiali di esclusiva nomina o designazione regionale la misura dei
due terzi di cui al comma 73 è calcolata con riferimento a ciascun organo. Qualora non siano state
presentate candidature sufficienti a garantire il rispetto di tale misura, ferma restando la possibilità
di riaprire i termini per la presentazione di nuove candidature, l’organo competente alla nomina o
designazione prescinde da tale misura, purché nel corso dell’anno garantisca nelle successive
nomine o designazioni un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da
garantire il riequilibrio della presenza dei due generi”;
- comma 75. “Nel caso in cui alla Regione competa nominare o designare organi monocratici o solo
una parte dell’organo collegiale, la misura dei due terzi è calcolata con riferimento al numero
complessivo delle designazioni o nomine effettuate nel corso dell’anno”;
- comma 76. “In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 73 a 75, per l’anno
2020, la misura dei due terzi è calcolata con riferimento alle nomine e alle designazioni effettuate
nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2020”;
VISTA la nota del Segretario generale del Consiglio regionale 2 dicembre 2020, protocollo n. 20701
-acquisita agli atti in data 3 dicembre 2020, con protocollo n. 1054700- avente ad oggetto:
“designazione dei membri, diversi dal presidente, del Consiglio di amministrazione dell’Azienda
territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) della provincia di Rieti. Trasmissione del
decreto ai fini della nomina con decreto del Presidente della Regione”;
VISTA la nota del Capo di Gabinetto, indirizzata all’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo
dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero ed alla Direzione regionale per le
Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistiche e Urbanistica, 4 dicembre 2020,
protocollo n. 1059106 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente del Consiglio Reginale n. 9 del 2
dicembre 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 2 dicembre 2020, n. 9 avente ad oggetto:
“designazione di due membri, diversi dal presidente, del consiglio di amministrazione dell’Azienda
territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Rieti, ex articolo 6 della
l.r. 30/2002 e ss.mm.”;
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PRESO ATTO che con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 9/2020, sono
stati designati “ai fini della successiva nomina a membri del consiglio di amministrazione dell’ATER
della Provincia di Rieti, i signori:
1) Gloria Perilli, nata a OMISSIS il OMISSIS;
2) Bruno Chiarinelli nato a OMISSIS il 19 OMISSIS ”;
PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà (articoli 46 e
47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), nonché delle
dichiarazioni relative allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
(articolo 15, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed
integrazioni), rese nelle forme di legge dai suindicati soggetti designati, con decreto del Presidente
del Consiglio regionale n. 9/2020, quali componenti del consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R.
della Provincia di Rieti, acquisite agli atti della struttura competente per materia, rispettivamente: in
data 9 dicembre 2020 con protocollo n. 1066022; in data 10 dicembre 2020 con protocollo n.
1074149;
VISTI i curriculum vitae, parte integrante e sostanziale delle richiamate dichiarazioni, dai quali si è
valutato che i soggetti designati quali componenti del consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R.
della Provincia di Rieti, sono in possesso di adeguata e comprovata professionalità, ed esperienza in
relazione all’incarico da ricoprire;
PRESO ATTO della nota 18 gennaio 202l, protocollo n. 43798, acquisita agli atti stessa data con
protocollo n. 44231, con la quale il Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Genio civile Lazio Nord, trasmette
“L’ACCOGLIMENTO della richiesta di autorizzazione avanzata dal dipendente Bruno Chiarinelli”,
in relazione allo svolgimento di incarico extra istituzionale retribuito, ai sensi dell’articolo 53, comma
10, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO della nota 25 gennaio 2021 protocollo n. 606, acquisita agli atti in data 26 gennaio
2021 con protocollo n. 75580, con la quale il Dirigente scolastico dell’Istituto Istruzione superiore
“Gregorio da Catino” di Poggio Mirteto (Rieti) rilascia autorizzazione allo svolgimento di attività
extrascolastica per la prof.ssa Gloria Perilli;
CONSIDERATO che l’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le
Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ha attivato le seguenti
procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti designati, con decreto del Presidente del
Consiglio regionale n. 9/2020, quali componenti del consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R. della
Provincia di Rieti:
in data 11 dicembre 2020 consultazione e stampa dal sito del Senato della Repubblica
dell’elenco storico dei parlamentari;
in data 11 dicembre 2020 consultazione e stampa del controllo nel sistema S.I.R.I.P.A. per
verifica presenza dei nominativi designati tra i debitori/creditori della Regione;
in data 11 dicembre 2020 consultazione e stampa dal sito del Ministero dell’Interno,
anagrafe degli amministratori locali e regionali;
in data 23 dicembre 2020 chiesto, al soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO
di InfoCamere S.c.p.a., le schede persona con cariche complete;
in data 23 dicembre 2020 con protocollo n. 1131689, chiesti alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Rieti, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il
certificato del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti;

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

-

-

Pag. 39 di 690

28 dicembre 2020 con protocollo n. 1148752, chiesto alla Procura regionale presso la Sezione
Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti il rilascio di idonea certificazione attestante
l’assenza di procedimenti contabili pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva,
per danno erariale;
in data 28 dicembre 2020 con protocollo 1148797, chiesto all’I.N.P.S. la verifica delle
posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti
di lavoro pubblico e/o privato;

ACQUISITE dall’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le
Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, con riferimento ai
soggetti designati con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 9/2020 quali componenti del
consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R. della Provincia di Rieti, la seguente documentazione:
in data 28 dicembre 2020 ricevuta comunicazione dal Sistema TELEMACO di InfoCamere
S.c.p.a.;
in data 28 dicembre 2020 con protocollo n. 1148057, acquisiti agli atti dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Rieti i certificati del casellario giudiziale ed i certificati
dei carichi pendenti;
in data 29 dicembre 2020 con protocollo n. 1152085, acquisita agli atti risposta dall’I.N.P.S.;
in data 25 gennaio 2021 con protocollo n. 69147, acquisita agli atti comunicazione dalla
Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti;
DATO ATTO che la documentazione presentata dai soggetti designati, con decreto del Presidente
del Consiglio regionale n. 9/2020, quali componenti del consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R.
della Provincia di Rieti, e quella acquisita d’ufficio nell’ambito dell’attività di controllo è agli atti
dell’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e
la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica;
CONSIDERATO che all’esito dell’istruttoria, iniziata in data 4 dicembre 2020 e conclusa in data 26
gennaio 2021, nei confronti di Perilli Gloria e di Chiarinelli Bruno, designati quali componenti del
consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R. della Provincia di Rieti con decreto del Presidente del
Consiglio regionale n. 9/2020, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita
d’ufficio nell’ambito dell’attività di controllo propedeutica alla predisposizione del provvedimento
amministrativo di nomina, non sono emerse cause di inconferibilità e di incompatibilità, nonché
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai fini del conferimento dell’incarico de quo,
fermo restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun modo i dichiaranti dalle responsabilità
previste ai sensi dell’articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione dell’A.T.E.R. della Provincia di Rieti, diversi dal presidente, a seguito della
designazione degli stessi con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 9/2020;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:
1.
di nominare, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, Statuto della Regione Lazio, quali
componenti, diversi dal presidente, del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda territoriale per
l’edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Rieti:
- Perilli Gloria
nata a OMISSIS
il OMISSIS;
- Chiarinelli Bruno nato a OMISSIS
il OMISSIS;

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 40 di 690

È, pertanto, costituito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda territoriale per l’edilizia
residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Rieti, nella seguente composizione:
presidente:
arch. Giancarlo Cricchi, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio 4
aprile 2019, n. T00079;
componenti: Perilli Gloria;
Chiarinelli Bruno.
I componenti del consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R. della Provincia di Rieti restano in carica
dalla notifica del presente provvedimento per la durata della legislatura, e proseguono le proprie
funzioni secondo quanto disposto dal comma 3, articolo 8, legge regionale n. 30/2002 e successive
modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera f), n. 1),
della medesima legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Nelle more dell’attuazione dell’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive
modifiche ed integrazioni, ai componenti del consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R. della
Provincia di Rieti, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio stesso, spetta il trattamento
economico previsto ai sensi della legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni,
tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa
dimensione demografica, nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire, nel
rispetto dei vigenti limiti normativi, che graverà sul bilancio dell’Azienda stessa, e pertanto senza che
dal presente provvedimento sorga alcun onere a carico del bilancio regionale.
Con l’adozione del provvedimento da parte della Giunta regionale di cui al combinato disposto
dell’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni e
dell’articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, i
contratti stipulati con i componenti del consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R. della Provincia di
Rieti sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine di 120 (centoventi) giorni.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 8 febbraio 2021, n. T00011
Avviso interno per l'acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dell'incarico di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle strutture della Giunta regionale.
Determinazione n. G00657 del 26.01.2021. Nomina Commissione.
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Avviso interno per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata
all’affidamento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza delle strutture della Giunta regionale. Determinazione n.
G00657 del 26.01.2021. Nomina Commissione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTA

la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
regionale) e successive modifiche;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del Lazio) e successive
modifiche;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive
modifiche e, in particolare, l’articolo 35 bis;

VISTO

il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e, in particolare, l’articolo 7,
commi 1 e 2;

VISTO

il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario) e successive
modifiche;

VISTA

la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e
successive modifiche, e in particolare, l’articolo 1, comma 7, relativo alla
nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni), e successive modifiche, con particolare riguardo
all’art. 43, secondo cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione,
individuato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, svolge, “di
norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”;
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VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 13 aprile 2013 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165);

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 (Adozione del
codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle agenzie
regionali);

VISTA

la nota del Segretario generale della Regione Lazio 13 giugno 2016, protocollo
n. 310341 avente ad oggetto: “Conferimento di incarichi – controlli sulle
dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità”;

VISTA

la nota del Segretario generale della Regione Lazio 15 novembre 2016,
protocollo n. 569929, avente ad oggetto “Schemi di decreto del Presidente –
linee guida”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 29 settembre 2020 con cui
è stato nominato il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT);

DATO ATTO

che:
 il regolamento regionale 13 gennaio 2021, n. 1, con il quale è stato
modificato il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e, in
particolare, l’articolo 26 bis, ha esplicitato che il RPCT, nominato con
deliberazione della Giunta regionale, è individuato, di norma, tra i
dirigenti di ruolo dell’amministrazione regionale;
 con nota del 22 gennaio 2021, protocollo n. 64973, il Presidente della
Regione ha chiesto alla Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi
Informativi, di indire una procedura di interpello aperta a tutti i dirigenti
interni al ruolo della Giunta regionale, per l’acquisizione di
manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dell’incarico di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
tenuto conto di quanto previsto in materia dall’ANAC, precisando altresì
che:
- l’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione di
esperti in materia, da individuare tra soggetti esterni
all’Amministrazione, tenendo conto dei criteri e delle indicazioni
contenute nelle delibere dell’ANAC e, in particolare, nelle delibere
1064 del 2019 e n. 831 del 2016;
- la Commissione dovrà trasmettere le risultanze dei propri lavori alla
Giunta Regionale, organo istituzionale preposto alla individuazione e
nomina del RPCT, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l. 190/2012
e dell’articolo 26 bis del regolamento di organizzazione n. 1/2002;
 a seguito del conferimento dell’incarico di RPCT da parte della Giunta
regionale, il Dìrettore della Direzione regionale Affari Istituzionali,
Personale e Sistemi Informativi provvede, con apposito atto, a conferire
al RPCT medesimo, ai sensi dell’articolo 26 bis r.r. 1/2002, la titolarità
dell’Area “Prevenzione della corruzione e trasparenza”, struttura a
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responsabilità dirigenziale, che opera in autonomia e al di fuori delle
Direzioni regionali;
VISTA

la determinazione dirigenziale n.G00657 del 26 gennaio 2021, con la quale è stato
approvato un Avviso interno per l’acquisizione di manifestazione di interesse da
parte di dirigenti iscritti al ruolo della Giunta regionale, finalizzata all’affidamento
dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza delle strutture della Giunta regionale del Lazio;

CONSIDERATO che:
 in data 3 febbraio 2021, ore 18, sono scaduti i termini per la presentazione
delle domande di manifestazione di interesse di cui all’avviso sopra citato e,
conseguentemente, è necessario procedere alla nomina della Commissione
preposta all’esame e alla valutazione delle domande pervenute;
 ai sensi del citato avviso, la Commissione è composta da n. 3 membri, compreso
il presidente, scelti tra soggetti esperti in materia ed esterni all’amministrazione
regionale;
DATO ATTO

che con nota, prot. n. 111967/2021, il Presidente della Regione ha individuato quali
componenti della Commissione:
 la Dott.ssa Raffaela Moscarella, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Roma,
in qualità di Presidente,;
 la Dott.ssa Paola Verdinelli, già Direttore Generale del MISE, in quiescenza, in
qualità di Componente,;
 il Dott. Vincenzo Gagliani Caputo, già Segretario generale del Comune di Roma,
in quiescenza, in qualità di Componente;

VISTI

i curricula vitae dei componenti sopra citati;

VISTO

l’articolo 5, comma 9, del citato d.l. 95/2012, ai sensi del quale è consentito
attribuire incarichi e collaborazioni, a titolo gratuito, a soggetti già lavoratori
pubblici collocati in quiescenza;

VISTE

le dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà rese dalla Dott.ssa
Raffaela Moscarella, dalla Dott.ssa Paola Verdinelli e dal Dott. Vincenzo
Gagliani Caputo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, in merito alla insussistenza di
cause di ostative al conferimento dell’incarico ai sensi della normativa vigente,
acquisite ai protocolli regionali nn. 115416/2021, 115755/2021 e 116128/2021;

DATO ATTO che:
-

sono state avviate le verifiche di assenza di cause ostative di cui alla
normativa vigente e che, con nota prot. n. 116295/2021, è stata inviata
all’Ufficio del Casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Roma la richiesta del certificato del casellario giudiziale e
dei carichi pendenti relativi alla Dott.ssa Raffaela Moscarella, alla Dott.ssa
Paola Verdinelli De Cesare e al Dott. Vincenzo Gagliani Caputo;
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l’accertamento di eventuali cause ostative, ai sensi della normativa vigente,
determina ipso iure la decadenza dall’incarico;

DATO ATTO

altresì, che la Prefettura di Roma, con nota prot. n. 45390/2021, acquisita al
protocollo regionale n. 115416/2021, ha autorizzato la Dott.ssa Raffaela
Moscarella all’espletamento dell’incarico de quo;

CONSIDERATO

che sulla base della documentazione presentata ed acquisita agli atti dell’ufficio,
non emergono cause ostative ai fini del conferimento degli incarichi, fermo
restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun modo i dichiaranti dalle
responsabilità previste ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci;

RITENUTO

di individuare quale segretario verbalizzante, la Dott.ssa Claudia Basile,
funzionario dell’Area Affari generali, sicurezza integrata e beni confiscati alla
mafia della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi
Informativi;

DATO ATTO

che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito, senza
compensi/rimborsi spese e ulteriori oneri a carico della Regione;

RITENUTO

per quanto sopra, di procedere alla nomina dei componenti della suddetta
Commissione;
DECRETA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:


di nominare, quali componenti della Commissione per l’esame delle candidature relative l’Avviso
interno per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzate all’affidamento dell’incarico
di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle strutture della Giunta
regionale, approvato con determinazione n. G00657 del 26.01.2021:
-

la Dott.ssa Raffaela Moscarella, in qualità di Presidente;
la Dott.ssa Paola Verdinelli, in qualità di Componente;
Dott. Vincenzo Gagliani Caputo, in qualità di Componente;



le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Claudia Basile, funzionario
dell’Area Affari generali, sicurezza integrata e beni confiscati alla mafia della Direzione Regionale
Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi;



Presidente, i componenti e il segretario verbalizzante della Commissione prestano la propria opera
a titolo gratuito, senza compensi, rimborsi spese e ulteriori oneri a carico della Regione.



gli incarichi sopra citati decorreranno dalla data di adozione del presente atto.
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Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Presidente
Nicola Zingaretti
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 30 dicembre 2020, n. 1069
Approvazione dello schema "atto di rimodulazione e integrazione dell'Accordo di programma tra il Ministero
dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale del Bacino del Fiume Sacco sottoscritto il 12
marzo 2019" .
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OGGETTO: Approvazione dello schema “atto di rimodulazione e integrazione dell’Accordo di programma tra il
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale del Bacino del Fiume Sacco sottoscritto il 12 marzo
2019” .
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento,
smaltimento e recupero;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” e in particolare, l’art. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
successive modifiche e integrazioni che, tra l’altro, all’articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di
Programma;
VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal decreto legislativo n. 152/06;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il “Programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale”;
VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale" e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 novembre 2006
n. 308, “Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18
settembre 2001 n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”;
VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e, in particolare, l’art. 4;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in particolare l’art. 1, commi 6, 7 e 245;
VISTE le Ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile n. 61/2013, n. 153/2014 e n. 253/2015 con le
quali in seguito alla cessazione dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone,
in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale dichiarato con D.P.C.M. del 19 maggio 2005 e
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successivamente prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 ottobre 2012, la Regione Lazio è stata
individuata amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della
situazione di criticità nella valle del fiume Sacco senza soluzione di continuità e quindi per gli interventi
dell’anzidetto areale e che prorogano la durata della contabilità speciale fino al 31 marzo 2016, disponendo,
altresì, che la contabilità speciale sia intestata a un Responsabile degli interventi della Regione Lazio;
PRESO ATTO che il Responsabile dell’attuazione degli interventi, in seguito alla mancata proroga della
contabilità speciale, con Disposizione n. 87 del 30 novembre 2016, prot. n. 03042016 ha disposto il
trasferimento al Bilancio regionale delle somme residuali nella contabilità speciale alla medesima data, per
un importo complessivo di euro 10.701.855,94 e che, successivamente nell’ultimo rendiconto n. 12,
dell’esercizio finanziario 2016 a valersi sulla contabilità speciale n. 2996 aperta nel 2005, effettuato nell’anno
2017 da parte del Titolare della Contabilità Speciale risulta una disponibilità di € 11.026.188,68;
VISTA la Legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 11-quaterdecies, comma 15, che ha istituito il Sito di bonifica
di Interesse Nazionale “Area del territorio di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005”, corrispondente al Territorio del bacino
del fiume Sacco;
VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31 gennaio 2008
prot. n. 4352/QdV/DI/B, registrato alla Corte dei Conti in data 14 marzo 2008 Reg. n. 1 Fog. 396, con il
quale è stata approvata la perimetrazione del Sito di interesse nazionale “Territorio del bacino del fiume
Sacco”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 novembre 2016
concernente “Perimetrazione del Sito di interesse nazionale Bacino del fiume Sacco” ;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 370/STA del 4
agosto 2017 con il quale sono state approvate le “Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la
bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco”;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703
dell’articolo 1;
VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;
VISTA la Delibera CIPE del 1 dicembre 2016, n. 55, con la quale è stato approvato il Piano Operativo
“Ambiente”;
VISTA la Delibera CIPE del 1 dicembre 2016, n. 56: “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020.
Assegnazione di risorse per la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia e con le
Città Metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia”;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed, in particolare l’art. 1, comma 476;
VISTA la Delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;
CONSIDERATO che la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 stabilisce al 31 dicembre 2021 il termine
per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e specifica che l’obbligazione giuridicamente
vincolante può considerarsi assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33
del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che ai sensi della delibera CIPE 25 del 10 agosto 2016 la mancata assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro la scadenza comporta la revoca delle risorse assegnate ai
relativi interventi;
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CONSIDERATE le particolari criticità ambientali e sanitarie presenti nel Sito di Interesse Nazionale “Bacino
del Fiume Sacco” che impongono la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica;
TENUTO CONTO della necessità di attivare con urgenza nell’area del Sito di Bonifica di Interesse
Nazionale “Bacino del Fiume Sacco” i suddetti interventi;
VISTA la DGR 6 marzo 2019 n. 119, avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Accordo di programma
tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli
interventi di Messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco”;
VISTO il Decreto n. 51 del 10/04/2019, concernente l’approvazione dell’Accordo di Programma “per la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume
Sacco”, sottoscritto in data 12 marzo 2019, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Lazio, il cui valore complessivo ammonta ad € 53.626.188,68 di cui:
- € 16.300.000,00 a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano
“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016;
- € 10.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 476, della Legge 28 dicembre 2015, n.
208 (Legge di stabilità 2016);
- € 16.300.000,00 – Patto per lo Sviluppo della Regione Lazio di cui alla Delibera CIPE n. 56/2016;
- € 11.026.188,68 a valere sulle risorse dell’ex contabilità speciale dell’Ufficio commissariale –
OO.C.D.P.C n. 61/2013;
VISTO l’allegato tecnico dell’Accordo che, tra l’altro, tenendo conto delle varie fasi di intervento stabilisce
un cronoprogramma di attuazione;
CONSIDERATO che l’accordo di programma di cui sopra individua all’art. 3 la Regione Lazio quale
Responsabile unico dell’attuazione (RUA) degli interventi nello stesso programmati, prevedendo che per la
realizzazione degli interventi il RUA può ricorrere sia alla forma della gestione diretta sia all’affidamento di
prestazioni di servizio e di lavori all’esterno, ivi incluse le proprie società in house nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia;
VISTO l’atto del Segretario Generale della Regione Lazio del 23 aprile 2020, prot. n. 0373850, con il quale è
stato individuato Responsabile Unico dell’Attuazione degli interventi il Direttore della Direzione Regionale
Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Ing. Flaminia Tosini;
VISTO l’art. 7 dell’Accordo di Programma che prevede, allo scopo di garantire un’adeguata azione di
governance e controllo sullo sviluppo degli interventi riguardanti il SIN Bacino del Fiume Sacco, l’istituzione
di un Comitato di indirizzo e controllo e ne definisce le funzioni;
VISTA la nota prot. n. 0785006 del 03-10-2019 con il RUA ha chiesto al Comitato di Indirizzo e Controllo
una rimodulazione del costo dell’intervento di “Messa in sicurezza permanente del sito Arpa 2” all’interno
del comprensorio industriale di Colleferro” in € 6.575.894,03 (importo determinato sulla base del QTE
post gara), in quanto l’importo inserito nell’Accordo di € 4.652.469,63 si basava sul solo prezzo offerto
dall’aggiudicatrice (€ 4.203.529,75 comprensivi degli oneri per lavori e del corrispettivo per la
progettazione esecutiva delle opere - derivante dal ribasso del 36, 330% della ditta aggiudicataria
sull’importo a base di appalto di € 7.050.996,97 - oltre ad € 448.939,88 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso al netto dell’IVA), nonché la possibilità di finanziare il suddetto intervento di Messa in sicurezza del
sito Arpa 2 con i fondi ex OCDPC n. 61/2013, con conseguente stralcio dello stesso tra gli interventi
finanziati con i fondi FSC MATTM;
VISTO il verbale della seduta del 18 ottobre 2019 all’esito della quale il Comitato di Indirizzo e controllo ha
espresso il suo parere positivo alla rimodulazione dei costi dell’intervento di messa in Sicurezza Permanente
del sito Arpa 2 e al finanziamento dello stesso con i fondi ex OCDPC n. 61/2013 con conseguente stralcio
dell’intervento dagli interventi finanziati con i fondi FSC MATTM;
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VISTE le relazioni del 21 febbraio 2020 e del 22 luglio 2020 con le quali la Regione Lazio, in qualità di RUA,
ha relazionato al Comitato di Indirizzo e Controllo, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo di programma, sullo
stato di avanzamento degli interventi chiedendo, tra l’altro, espresso parere in ordine:
- allo stralcio dell’intervento di caratterizzazione e MISE sul sito “Ex Cave pietrisco – Anime Sante –
Ceccano dagli interventi programmati di immediata attuazione, in non ricade all’interno del SIN,
all’opportunità economica e funzionale di unire in un unico intervento i due interventi sul sito ex Discarica
Le Lame – Frosinone previsti separatamente nella tab. 1, art. 6,
- alla possibilità di finanziare con le risorse dei fondi FSC MATTM da riprogrammare l’intervento Coorte
dei Nati proposto dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Nazionale, considerata
l’importanza dello studio e la complementarità dello stesso rispetto alla sorveglianza epidemiologica,
- alla possibilità di finanziare l’intervento di bonifica del sito Caffaro Chetoni Feniglicina con i fondi ex
OCDPC n. 61/2013, con conseguente stralcio dello stesso tra gli interventi finanziati con i fondi FSC
MATTM;
CONSIDERATO che a causa dell’intervenuta emergenza sanitaria COVID-19 si sono determinati inevitabili
ritardi nell’esecuzione degli interventi programmati;
CONSIDERATE altresì, le difficoltà incontrate dalla Regione Lazio nella prima fase attuativa dell’Accordo in
ragione della limitata documentazione tecnica agli atti consistente nei soli studi di fattibilità tecnica
economica presentati dalle amministrazioni comunali;
TENUTO conto della necessità, pertanto, di aggiornare il cronoprogramma degli interventi;
VISTI i verbali delle sedute del 1, 16 e 29 ottobre 2020 all’esito delle quali il Comitato di Indirizzo e
Controllo, tenuto conto tra l’altro delle difficoltà incontrate nella prima fase di attuazione degli interventi
anche a causa dell’attuale emergenza sanitaria Covid – 19, ha condiviso la necessità di procedere a un
aggiornamento della Tabella 1 dell’AdP de 12/3/2019, come modificata in sede di riunione del Comitato del
18 ottobre 2019, che riporti le proposte di modifica debitamente evidenziate e motivate e del crono
programma degli interventi, chiedendo alla Regione la trasmissione di uno schema di atto integrativo
dell’Accordo che tenga conto delle modifiche che il RUA ritenga necessarie;
CONSIDERATO, in particolare che, nel corso della seduta del 29 ottobre 2020, come si evince dal verbale,
il Comitato ha valutato l’opportunità di definire i valori di fondo naturali per i suoli e le acque sotterranee
per il SIN “Bacino Fiume Sacco chiedendo alla Regione di integrare la proposta di Atto integrativo
dell’Accordo e i corrispondenti allegati tecnici con la previsione del citato intervento;
VISTI il cronoprogramma aggiornato degli interventi, la tab. 1 dell’Accordo di programma aggiornata,
nonché le proposte di modifica dell’Accordo di Programma e dell’Allegato tecnico avanzate dalla Regione in
uno schema di atto integrativo e di rimodulazione dell’Accordo, trasmessi da ultimo con nota dell’11
novembre 2020 prot. n. 0967289;
VISTI gli esiti del Comitato di indirizzo e controllo della seduta del 16 novembre e del 23 dicembre 2020;
PRESO ATTO delle determinazioni assunte dal Comitato di indirizzo e Controllo;
RITENUTO pertanto necessario procedere a una modifica e integrazione dell’Accordo di programma
sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del Mare il 12 marzo 2019;
VISTO lo schema di atto rimodulazione e integrazione dell’Accordo di programma tra il Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale del Bacino del Fiume Sacco sottoscritto il 12
marzo 2019 e il relativo allegato tecnico comprensivo di cronoprogramma degli interventi, nonché le
schede di progetto relative a ogni intervento programmato nell’Accordo;
PRESO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
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RITENUTO di approvare lo schema di atto rimodulazione e integrazione dell’Accordo di programma tra il
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale del Bacino del Fiume Sacco
sottoscritto il 12 marzo 2019 e il relativo allegato tecnico comprensivo di cronoprogramma degli interventi
nonché le schede di progetto relative a ogni intervento programmato nell’Accordo;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:
- di approvare lo schema di “atto di rimodulazione e integrazione dell’Accordo di programma tra il Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di messa
in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale del Bacino del Fiume Sacco sottoscritto il 12 marzo 2019” e il
relativo allegato tecnico comprensivo di cronoprogramma degli interventi nonché le schede di progetto
relative a ogni intervento programmato nell’Accordo, riportati in allegato alla presente deliberazione.
Il Presidente della Regione Lazio, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione dell’Accordo.
La Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti provvederà all’attuazione dei successivi atti
ed adempimenti tecnico – amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto.
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet
www.regione.lazio.it
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Regione Lazio

Atto integrativo all’Accordo di Programma 
“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
del Sito di interesse nazionale Bacino del Fiume Sacco” sottoscritto in
data 12 marzo 2019

ϭ
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9,67$ OD /HJJH  OXJOLR  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL ³Istituzione del Ministero
dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale´
9,67$ OD /HJJH  DJRVWR  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi
9,67$ OD /HJJH  GLFHPEUH  Q  ³Nuovi interventi in campo ambientale´ FKH DOO¶DUW 
GLVFLSOLQD OD UHDOL]]D]LRQH GL LQWHUYHQWL GL ERQLILFD H ULSULVWLQR DPELHQWDOH GHL VLWL LQTXLQDWL LYL
FRPSUHVLDUHHHVSHFFKLG¶DFTXDPDULWWLPLLQFRQFHVVLRQHDQFKHDOILQHGLFRQVHQWLUHLOFRQFRUVR
SXEEOLFR
9,67$OD'LUHWWLYD&(UHFHSLWDGDO'HFUHWR/HJLVODWLYRQFKHPLUDDGRWWHQHUHOD
ERQLILFDGHOOHIDOGHDFTXLIHUHFRQWDPLQDWHQRQFKpODJUDGXDOHULGX]LRQHGHOOHHPLVVLRQLGLVRVWDQ]H
SHULFRORVH QHOOH DFTXH SHU UDJJLXQJHUH O¶RELHWWLYR ILQDOH GL HOLPLQDUH OH VRVWDQ]H SHULFRORVH
SULRULWDULHHFRQWULEXLUHDUDJJLXQJHUHYDORULYLFLQLDTXHOOLGHOIRQGRQDWXUDOHSHUOHFRQFHQWUD]LRQL
LQDPELHQWHPDULQRGLVRVWDQ]HSUHVHQWLLQQDWXUD
9,67$OD'LUHWWLYD&(GHO&RQVLJOLRGHOVHWWHPEUHVXOODSUHYHQ]LRQHHODULGX]LRQH
LQWHJUDWHGHOO LQTXLQDPHQWR
9,67$OD'LUHWWLYD&((GHOPDU]RFKHPRGLILFDOD'LUHWWLYD&((UHODWLYD
DLULILXWL
9,67$OD'LUHWWLYD&((GHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUHUHODWLYDDLULILXWLSHULFRORVL
9,672 LO 'HFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOO¶$PELHQWH  VHWWHPEUH  Q  UHFDQWH LO ³Programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale´
9,672LO'HFUHWRGHO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHHGHOOD7XWHODGHO7HUULWRULRHGHO0DUHQRYHPEUH
 Q  ³Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 18 settembre 2001 n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati´
9,672LO'HFUHWR /HJLVODWLYRPDJJLRQUHFDQWH ³Disposizioni in materia di risorse
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’
articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42´ H LQ SDUWLFRODUH O¶DUW  GHO PHGHVLPR 'HFUHWR
/HJLVODWLYRLOTXDOHGLVSRQHFKHLO)RQGRSHUOH$UHH6RWWRXWLOL]]DWH )$6 GLFXLDOO¶DUWGHOOD
/HJJHQDVVXPDODGHQRPLQD]LRQHGL)RQGRSHUOR6YLOXSSRHOD&RHVLRQH )6& HVLD
ILQDOL]]DWR D GDUH XQLWj SURJUDPPDWLFD H ILQDQ]LDULD DOO¶LQVLHPH GHJOL LQWHUYHQWL DJJLXQWLYL D
ILQDQ]LDPHQWRQD]LRQDOHFKHVRQRULYROWLDOULHTXLOLEULRHFRQRPLFRHVRFLDOHWUDOHGLYHUVHDUHHGHO
SDHVH
9,67$OD/HJJHGLFHPEUHQ OHJJHGLVWDELOLWj HLQSDUWLFRODUH
Ϯ
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O¶DUWFRPPDFKHSUHYHGHODGHVWLQD]LRQHGHOFRPSOHVVRGHOOHULVRUVHGHO)6&SHULOSHULRGR
GL SURJUDPPD]LRQH  D VRVWHQHUH HVFOXVLYDPHQWH LQWHUYHQWL SHU OR VYLOXSSR DQFKH GL
QDWXUDDPELHQWDOHVHFRQGRODFKLDYHGLULSDUWRQHOOHDUHHGHO0H]]RJLRUQRHLQTXHOOH
GHO &HQWUR1RUG H LO FRPPD  FRPH PRGLILFDWR GDOO¶DUW  FRPPD  GHO GHFUHWROHJJH 
JLXJQRQLQEDVHDOTXDOHLO0LQLVWURSHUODFRHVLRQHWHUULWRULDOHG¶LQWHVDFRQL0LQLVWUL
LQWHUHVVDWL GHVWLQDDL VHQVL GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYRQ TXRWDSDUWHGHOOHULVRUVH
GHOVXGGHWWR)RQGRDOILQDQ]LDPHQWRGHJOLLQWHUYHQWLGLPHVVDLQVLFXUH]]DGHOWHUULWRULRGL
ERQLILFDGLVLWLG¶LQWHUHVVHQD]LRQDOHGLERQLILFDGLEHQLFRQWHQHQWLDPLDQWRHGLDOWULLQWHUYHQWLLQ
PDWHULDGLSROLWLFKHDPELHQWDOL
O¶DUWFRPPDFKHDWWULEXLVFHDO0LQLVWHURGHOO¶(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]H'LSDUWLPHQWR
GHOOD5DJLRQHULDJHQHUDOHGHOOR6WDWRLOPRQLWRUDJJLRSURFHGXUDOHILVLFRHILQDQ]LDULRDOLYHOORGL
VLQJRORSURJHWWRVLDGHJOLLQWHUYHQWLFRILQDQ]LDWLGDOO¶8QLRQH(XURSHDSHULOSHULRGRD
YDOHUH VXL )RQGL VWUXWWXUDOL GL LQYHVWLPHQWR HXURSHL )RQGL 6,(  VLD GL TXHOOL FRPSOHPHQWDUL
SUHYLVWLQHOO¶DPELWRGHOO¶$FFRUGRGLSDUWHQDULDWRILQDQ]LDWLGDO)RQGRGLURWD]LRQHGLFXLDOOD/HJJH
DSULOHQ
9,67$OD/HJJHGLFHPEUHQ OHJJHGLVWDELOLWj HGLQSDUWLFRODUHLOFRPPD
GHOO¶DUWLFROR  LO TXDOH IHUPH UHVWDQGR OH YLJHQWL GLVSRVL]LRQL VXOO¶XWLOL]]R GHO )RQGR SHU OR
6YLOXSSR H OD &RHVLRQH GHWWD XOWHULRUL GLVSRVL]LRQL SHU O¶XWLOL]]R GHOOH ULVRUVH DVVHJQDWH SHU LO
SHULRGRGLSURJUDPPD]LRQH
9,67$OD'HOLEHUD&,3(GHODJRVWRQUHFDQWH³)RQGR6YLOXSSRH&RHVLRQH
3LDQRSHULO0H]]RJLRUQR$VVHJQD]LRQHULVRUVH´FRQODTXDOHVRQRVWDWHULSDUWLWHOHULVRUVH)6&
GLFXLPLOLDUGLGLHXURGHVWLQDWLDOODWHPDWLFD³$PELHQWH´HFKHVWDELOLVFHWUDOH
DOWUHOH³5HJROHGLIXQ]LRQDPHQWRGHO)RQGRSHUOR6YLOXSSRHOD&RHVLRQH´
9,67$OD&LUFRODUHQGHO0LQLVWURSHUOD&RHVLRQH7HUULWRULDOHHGLO0H]]RJLRUQRUHFDQWH
LQGLFD]LRQLLQWHUSUHWDWLYHLQRUGLQHDOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHOOD'HOLEHUD&,3(Q
9,67$OD'HOLEHUD&,3(GHOGLFHPEUHQFRQODTXDOHqVWDWRDSSURYDWRLO3LDQR2SHUDWLYR
³$PELHQWH´SUHGLVSRVWRGDO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHHGHOOD7XWHODGHO7HUULWRULRHGHO0DUHSHU
XQYDORUHFRPSOHVVLYRSDULDPLOLDUGLGLHXURVXGGLYLVRLQVRWWRSLDQLWUDLTXDOLLOVRWWR
SLDQR³,QWHUYHQWLSHUODWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOOHDFTXH´GLFRPSHWHQ]DGHOOD'LUH]LRQH*HQHUDOH
SHUOD6DOYDJXDUGLDGHO7HUULWRULRHGHO$FTXH '*67$ 
7(1872&2172FKHQHOO¶DPELWRGHOFLWDWR3LDQR2SHUDWLYR³$PELHQWH´±VRWWRSLDQR³,QWHUYHQWL
SHUODWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOOHDFTXH´VRQRVWDWLSURJUDPPDWLWUDJOLDOWULLQWHUYHQWLGLPHVVD
LQVLFXUH]]DHERQLILFDQHO6,1%DFLQRGHOILXPH6DFFRSHUXQLQYHVWLPHQWRFRPSOHVVLYRGLHXUR

ϯ
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9,67$ OD 'HOLEHUD &,3( GHO  GLFHPEUH  Q  UHFDQWH O¶DVVHJQD]LRQH GHOOH ULVRUVH SHU OD
UHDOL]]D]LRQHGHLSDWWLVWLSXODWLFRQOH5HJLRQL/D]LR/RPEDUGLDHFRQOH&LWWjPHWURSROLWDQHGL
)LUHQ]H 0LODQR *HQRYD H 9HQH]LD H OD GHILQL]LRQH GHOOH UHODWLYH PRGDOLWj GL DWWXD]LRQH
DVVHJQDQGRLQSDUWLFRODUHOHULVRUVHDO3DWWRSHUOR6YLOXSSRGHO/D]LRVRWWRVFULWWRLQGDWDPDJJLR

9,67$ODQRWDGHO0(),0()5*63URWGHO±80RQLWRUDJJLR3DWWLSHULO
&HQWUR1RUG 'HOLEHUD&,3(Q ±,QGLFD]LRQL
9,67$OD'HOLEHUD&,3(GHOIHEEUDLRQUHFDQWH³)RQGRSHUOR6YLOXSSRHOD&RHVLRQH
5LGHILQL]LRQHGHOTXDGURILQDQ]LDULRHSURJUDPPDWRULRFRPSOHVVLYR´
&216,'(5$72FKHODGHOLEHUD&,3(QGHOIHEEUDLRVWDELOLVFHDOGLFHPEUHLO
WHUPLQH SHU O¶DVVXQ]LRQH GHOOH REEOLJD]LRQL JLXULGLFDPHQWH YLQFRODQWL ILVVD LO OLPLWH WHPSRUDOH
GHOO¶DUWLFROD]LRQHILQDQ]LDULDGHOOHSURJUDPPD]LRQLGHO)6&DOO¶DQQRHVSHFLILFD
FKH O¶REEOLJD]LRQH JLXULGLFDPHQWH YLQFRODQWH SXz FRQVLGHUDUVL DVVXQWD FRQ O¶LQWHUYHQWR GHOOD
SURSRVWDGLDJJLXGLFD]LRQHGLVFLSOLQDWDGDOO¶DUWGHO'/JVQ
&216,'(5$72FKHDLVHQVLGHOODGHOLEHUD&,3(GHODJRVWRODPDQFDWDDVVXQ]LRQHGL
REEOLJD]LRQL JLXULGLFDPHQWH YLQFRODQWL HQWUR OD VFDGHQ]D FRPSRUWD OD UHYRFD GHOOH ULVRUVH
DVVHJQDWHDLUHODWLYLLQWHUYHQWL
9,67$OD/HJJHGLFHPEUHQDUWTXDWHUGHFLHVFRPPDFKHKDLVWLWXLWRLO6LWRGL
ERQLILFDGL,QWHUHVVH1D]LRQDOH³$UHDGHOWHUULWRULRGLFXLDO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLR
GHL 0LQLVWUL PDJJLRSXEEOLFDWR QHOOD*D]]HWWD8IILFLDOHQ GHO PDJJLR´
FRUULVSRQGHQWHDO7HUULWRULRGHOEDFLQRGHOILXPH6DFFR
9,672LOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶$PELHQWHHGHOOD7XWHODGHO7HUULWRULRHGHO0DUHGHOJHQQDLR
SURWQ4G9',%UHJLVWUDWRDOOD&RUWHGHL&RQWLLQGDWDPDU]R5HJQ)RJ
FRQLOTXDOHqVWDWDDSSURYDWDODSHULPHWUD]LRQHGHO6LWRGLLQWHUHVVHQD]LRQDOH³7HUULWRULRGHO
EDFLQRGHOILXPH6DFFR´
9,672LO'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶$PELHQWHHGHOOD7XWHODGHO7HUULWRULRHGHO0DUHQRYHPEUH
FRQFHUQHQWH³3HULPHWUD]LRQHGHO6LWRGLLQWHUHVVHQD]LRQDOH%DFLQRGHOILXPH6DFFR´
9,672LO'HFUHWRGHO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHHGHOOD7XWHODGHO7HUULWRULRHGHO0DUHQ67$
GHODJRVWRFRQLOTXDOHVRQRVWDWHDSSURYDWHOH³/LQHHJXLGDVXOOHSURFHGXUHRSHUDWLYHHG
DPPLQLVWUDWLYHSHUODERQLILFDGHO6LWRGL,QWHUHVVH1D]LRQDOH 6,1 %DFLQRGHOILXPH6DFFR´
9,67(OH2UGLQDQ]HGHO'LSDUWLPHQWRGL3URWH]LRQH&LYLOHQQHQFRQ
OHTXDOLLQVHJXLWRDOODFHVVD]LRQHGHOORVWDWRGLHPHUJHQ]DQHOWHUULWRULRWUDOHSURYLQFHGL5RPDH
)URVLQRQHLQRUGLQHDOODVLWXD]LRQHGLFULVLVRFLRHFRQRPLFRDPELHQWDOHGLFKLDUDWRFRQ'3&0
GHOPDJJLRHVXFFHVVLYDPHQWHSURURJDWRVHQ]DVROX]LRQHGLFRQWLQXLWjILQRDORWWREUH
ϰ
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OD5HJLRQH/D]LRqVWDWDLQGLYLGXDWDDPPLQLVWUD]LRQHFRPSHWHQWHDOFRRUGLQDPHQWRGHOOH
DWWLYLWjQHFHVVDULHDOVXSHUDPHQWRGHOODVLWXD]LRQHGLFULWLFLWjQHOODYDOOHGHOILXPH6DFFRVHQ]D
VROX]LRQHGLFRQWLQXLWjHTXLQGLSHUJOLLQWHUYHQWLGHOO¶DQ]LGHWWRDUHDOHHFKHSURURJDQRODGXUDWD
GHOODFRQWDELOLWjVSHFLDOHILQRDOPDU]RGLVSRQHQGRDOWUHVuFKHODFRQWDELOLWjVSHFLDOHVLD
LQWHVWDWDDXQ5HVSRQVDELOHGHJOLLQWHUYHQWLGHOOD5HJLRQH/D]LR
35(62$772FKHLO5HVSRQVDELOHGHOO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLLQVHJXLWRDOODPDQFDWDSURURJD
GHOODFRQWDELOLWjVSHFLDOHFRQ'LVSRVL]LRQHQGHO QRYHPEUH SURWQKD
GLVSRVWRLOWUDVIHULPHQWRDO%LODQFLRUHJLRQDOHGHOOHVRPPHUHVLGXDOLQHOODFRQWDELOLWjVSHFLDOHDOOD
PHGHVLPD GDWD SHU XQ LPSRUWR FRPSOHVVLYR GL HXUR  H FKH VXFFHVVLYDPHQWH
QHOO¶XOWLPRUHQGLFRQWRQGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRDYDOHUVLVXOODFRQWDELOLWjVSHFLDOHQ
DSHUWDQHOHIIHWWXDWRQHOO¶DQQRGDSDUWHGHO7LWRODUHGHOOD&RQWDELOLWj6SHFLDOH
ULVXOWDXQDGLVSRQLELOLWjGLHXUR
9,67$OD/HJJHGLFHPEUHQ OHJJHGLVWDELOLWj HGLQSDUWLFRODUHO¶DUWFRPPD
 FKH WUD O¶DOWUR SUHYHGH ³$O ILQH GL FRQWULEXLUH DOO DWWXD]LRQH GHL QHFHVVDUL LQWHUYHQWL GL
ERQLILFDHPHVVDLQVLFXUH]]DGHLVLWLGLLQWHUHVVHQD]LRQDOHQHOORVWDWRGLSUHYLVLRQHGHO0LQLVWHUR
GHOO DPELHQWHHGHOODWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOPDUHqLVWLWXLWRXQIRQGRFRQXQDGRWD]LRQHGL
PLOLRQLGLHXURSHUFLDVFXQRGHJOLDQQLHGLFXLPLOLRQLGLHXURSHUFLDVFXQR
GHJOLDQQLHGHVWLQDWLDJOLLQWHUYHQWLGLERQLILFDGHO6LWRGLLQWHUHVVHQD]LRQDOH9DOOHGHO
6DFFRHLUHVWDQWLPLOLRQLGLHXURSHUFLDVFXQRGHJOLDQQLHHPLOLRQLGLHXURSHU
O DQQR  GD GHVWLQDUH FRQ SULRULWj DL VLWL GL LQWHUHVVH QD]LRQDOH SHU L TXDOL q QHFHVVDULR
SURYYHGHUHFRQXUJHQ]DDOFRUUHWWRDGHPSLPHQWRGLREEOLJKLHXURSHL´
9,672LO'HFUHWR/HJLVODWLYRDSULOHQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLUHFDQWH³$WWXD]LRQH
GHOOH GLUHWWLYH 8( 8( H 8( VXOO DJJLXGLFD]LRQH GHL FRQWUDWWL GL
FRQFHVVLRQH VXJOL DSSDOWL SXEEOLFL H VXOOH SURFHGXUH G DSSDOWR GHJOL HQWL HURJDWRUL QHL VHWWRUL
GHOO DFTXDGHOO HQHUJLDGHLWUDVSRUWLHGHLVHUYL]LSRVWDOLQRQFKpSHULO ULRUGLQRGHOODGLVFLSOLQD
YLJHQWHLQPDWHULDGLFRQWUDWWLSXEEOLFLUHODWLYLDODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUH´
9,672 LO 'HFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL PLQLVWUL GHO  OXJOLR  Q  UHFDQWH
³5HJRODPHQWRGLULRUJDQL]]D]LRQHGHO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHHGHOOD7XWHODGHO7HUULWRULRHGHO
0DUH GHOO¶2UJDQLVPR LQGLSHQGHQWH GL YDOXWD]LRQH GHOOD SHUIRUPDQFH H GHJOL 8IILFL GL GLUHWWD
FROODERUD]LRQH´
9,672LO'HFUHWR/HJLVODWLYRDJRVWRQ7HVWRXQLFRGHOOHOHJJLVXOO RUGLQDPHQWRGHJOL
HQWL ORFDOL H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL FKH WUD O¶DOWUR DOO¶DUWLFROR  UHFD OD GLVFLSOLQD GHJOL
$FFRUGLGL3URJUDPPD
9,672LO5HJRODPHQWRUHJLRQDOHQRYHPEUHQ³5HJRODPHQWRUHJLRQDOHGLFRQWDELOLWj´
ϱ
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9,67$OD/HJJHUHJLRQDOHDJRVWRQ³/HJJHGLFRQWDELOLWjUHJLRQDOH´
9,67$ODOHJJHUHJLRQDOHGLFHPEUHQUHFDQWH³/HJJHGLVWDELOLWjUHJLRQDOH´
9,67$ODOHJJHUHJLRQDOHGLFHPEUHQUHFDQWH³%LODQFLRGLSUHYLVLRQHILQDQ]LDULRGHOOD
5HJLRQH/D]LR´
7(1872&2172GHOO¶HVLJHQ]DGHOODSLUDSLGDDWWLYD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLUHODWLYLDOOHIDVLGHOOD
SURFHGXUD GL ERQLILFD GL VXROR VRWWRVXROR HG DFTXH VRWWHUUDQHH QHOO¶DUHD GHO 6LWR GL LQWHUHVVH
QD]LRQDOH ³%DFLQR GHO )LXPH 6DFFR´ H QHOOR VSHFLILFR GHJOL LQWHUYHQWL GL QDWXUD SXEEOLFD HR
VRVWLWXWLYLLQGDQQRSUHVHQWDWLGDOOH$PPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOLLQWHUHVVDWH
&216,'(5$7$ODQHFHVVLWjDOILQHGLFRQVHQWLUHO¶DYYLRLQWHPSLFHUWLGHLVXGGHWWLLQWHUYHQWLGL
JDUDQWLUHXQDSLHIILFDFHJRYHUQDQFHGHILQHQGROHIRUPHGLFRRUGLQDPHQWRLUXROLHOHIXQ]LRQL
VSHWWDQWL D FLDVFXQD 3DUWH OH ULVRUVH GLVSRQLELOL OH SULRULWj GL LQWHUYHQWR OH WHPSLVWLFKH GL
UHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLDWWUDYHUVRODGHILQL]LRQHGLXQ$FFRUGRGLSURJUDPPD
9,672 LO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  DSULOH  Q  ³1RUPH LQ PDWHULD DPELHQWDOH H VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQLHLQSDUWLFRODUH
 O¶DUW  FRPPD  OHWW E  FKH DWWULEXLVFH DOOH SURYLQFH OD FRPSHWHQ]D LQ TXDOLWj GL HQWL GL
FRQWUROORHYHULILFDVXJOLLQWHUYHQWLGLERQLILFD
 O¶DUW  FRPPL   H  FKH DWWULEXLVFH DOOD 3URYLQFLD WHUULWRULDOPHQWH FRPSHWHQWH
O¶LQGLYLGXD]LRQH GHL UHVSRQVDELOL GHOOD FRQWDPLQD]LRQH H TXDORUD LO UHVSRQVDELOH GHOOD
FRQWDPLQD]LRQHQRQVLDLQGLYLGXDELOHRQRQSURYYHGDJOLLQWHUYHQWLFKHVL UHQGHVVHURQHFHVVDUL
GHYRQRHVVHUHDGRWWDWLGDOO¶DXWRULWjWHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWHLQFRQIRUPLWjDTXDQWRGLVSRVWR
GDOO¶DUW
7(1872&2172FKHGRYUjHVVHUHYHULILFDWRLOTXDGURGHOOHUHVSRQVDELOLWjQHOO¶LQTXLQDPHQWRGHO
VLWRDLILQLGHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLVRJJHWWLUHVSRQVDELOL
7(1872 &2172 FKH O¶REEOLJR GL ERQLILFD H ULSDUD]LRQH GHO GDQQR DPELHQWDOH q SRVWR
GDOO¶RUGLQDPHQWR D FDULFR GHO UHVSRQVDELOH GHOO¶LQTXLQDPHQWR H SHUWDQWR q IDWWD VDOYD OD
ULSHWL]LRQH GHOOH VRPPH GLVFLSOLQDWH GDO SUHVHQWH $FFRUGR GL 3URJUDPPD ROWUH LO ULVDUFLPHQWR
GHJOLXOWHULRULGDQQLQHLFRQIURQWLGHLGHWWLUHVSRQVDELOL
&216,'(5$72FKHODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLILQDQ]LDWLFRQOHULVRUVHGLFXLDOSUHVHQWH$WWR
VLFRQILJXUDFRPHLQWHUYHQWRLQVRVWLWX]LRQHGHOGHLVRJJHWWRLUHVSRQVDELOHLGHOO¶LQTXLQDPHQWR
9,672 O¶DUWLFROR  GHO '/JV Q  FKH DWWULEXLVFH DOOD 3URYLQFLD WHUULWRULDOPHQWH
FRPSHWHQWHO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOUHVSRQVDELOHGHOODFRQWDPLQD]LRQH
9,672 O¶$FFRUGR GL SURJUDPPD VRWWRVFULWWR LQ GDWD  PDU]R  ³SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHJOL
LQWHUYHQWL GL 0HVVD LQ VLFXUH]]D H ERQLILFD GHO 6LWR GL ,QWHUHVVH 1D]LRQDOH %DFLQR GHO )LXPH
6DFFR´ VRWWRVFULWWR LQ GDWD  PDU]R  WUD LO 0LQLVWHUR GHOO $PELHQWH H GHOOD 7XWHOD GHO
ϲ
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7HUULWRULRHGHO0DUHHOD5HJLRQH/D]LRLOFXLYDORUHFRPSOHVVLYRDPPRQWDDG¼
GLFXL
 ¼DYDOHUHVXOOHULVRUVHSURJUDPPDWHQHO3LDQR2SHUDWLYR³$PELHQWH´±VRWWR
SLDQR³,QWHUYHQWLSHUODWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOOHDFTXH´GLFXLDOOD'HOLEHUD&,3(Q
 ¼DYDOHUHVXOOHULVRUVHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOOD/HJJHGLFHPEUH
Q /HJJHGLVWDELOLWj 
 ¼  ± 3DWWRSHU OR 6YLOXSSR GHOOD 5HJLRQH /D]LR GL FXL DOOD'HOLEHUD &,3( Q

 ¼DYDOHUHVXOOHULVRUVHGHOO¶H[FRQWDELOLWjVSHFLDOHGHOO¶8IILFLRFRPPLVVDULDOH
±22&'3&Q
9,672LO'HFUHWRQGHOFRQFHUQHQWHO¶DSSURYD]LRQHGHOO¶$FFRUGRGL3URJUDPPD³SHU
ODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGL0HVVDLQVLFXUH]]DHERQLILFDGHO6LWRGL,QWHUHVVH1D]LRQDOH
%DFLQRGHO)LXPH6DFFR´VRWWRVFULWWRLQGDWDPDU]RWUDLO0LQLVWHURGHOO $PELHQWHHGHOOD
7XWHOD GHO 7HUULWRULR H GHO 0DUH H OD 5HJLRQH /D]LR UHJLVWUDWR GDOOD &RUWH GHL &RQWL LQ GDWD
DOQ
9,67$ODQRWDSURWQGHOFRQODTXDOHOD5HJLRQH/D]LRLQTXDOLWjGL58$KD
FKLHVWRDO&RPLWDWRGL,QGLUL]]RH&RQWUROORXQDULPRGXOD]LRQHGHOFRVWRGHOO¶LQWHUYHQWRGL³0HVVD
LQVLFXUH]]DSHUPDQHQWHGHOVLWR$USD´DOO¶LQWHUQRGHOFRPSUHQVRULRLQGXVWULDOHGL&ROOHIHUUR´LQ
¼ LPSRUWRGHWHUPLQDWRVXOODEDVHGHO47(SRVWJDUD LQTXDQWRO¶LPSRUWRLQVHULWR
QHOO¶$FFRUGR GL ¼  VL EDVDYD VXO VROR SUH]]R RIIHUWR GDOO¶DJJLXGLFDWULFH ¼
FRPSUHQVLYLGHJOLRQHULSHUODYRULHGHOFRUULVSHWWLYRSHUODSURJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
GHOOHRSHUHGHULYDQWHGDOULEDVVRGHOGHOODGLWWDDJJLXGLFDWDULDVXOO¶LPSRUWRDEDVHGL
DSSDOWRGL¼ROWUHDG¼SHURQHULGLVLFXUH]]DQRQVRJJHWWLDULEDVVRDO
QHWWRGHOO¶,9$ QRQFKpODSRVVLELOLWjGLILQDQ]LDUHLOVXGGHWWRLQWHUYHQWRGL0HVVDLQVLFXUH]]DGHO
VLWR$USDFRQLIRQGLH[2&'3&QFRQFRQVHJXHQWHVWUDOFLRGHOORVWHVVRGDJOLLQWHUYHQWL
ILQDQ]LDWLFRQLIRQGL)6&0$770
9,672 LO YHUEDOH GHOOD VHGXWD GHO  RWWREUH  DOO¶HVLWR GHOOD TXDOH LO &RPLWDWR GL ,QGLUL]]R H
FRQWUROORKDHVSUHVVRLOVXRSDUHUHSRVLWLYRDOODULPRGXOD]LRQHGHLFRVWLGHOO¶LQWHUYHQWRGL0HVVD
LQ6LFXUH]]D3HUPDQHQWHGHOVLWR$USDHDOILQDQ]LDPHQWRGHOORVWHVVRFRQLIRQGLH[2&'3&Q
 FRQ FRQVHJXHQWH VWUDOFLR GHOO¶LQWHUYHQWR GDJOL LQWHUYHQWL ILQDQ]LDWL FRQ L IRQGL )6&
0$770
9,67(OHUHOD]LRQLGHOIHEEUDLRHGHOOXJOLRFRQOHTXDOLOD5HJLRQH/D]LRLQTXDOLWj
GL58$KDUHOD]LRQDWRDO&RPLWDWRGL,QGLUL]]RH&RQWUROORDLVHQVLGHOO¶DUWGHOO¶$FFRUGRGL

ϳ
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SURJUDPPDVXOORVWDWRGLDYDQ]DPHQWRGHJOLLQWHUYHQWLFKLHGHQGRWUDO¶DOWURHVSUHVVRSDUHUHLQ
RUGLQH
 DOOR VWUDOFLR GHOO¶LQWHUYHQWR GL FDUDWWHUL]]D]LRQH H 0,6( VXO VLWR ³([ &DYH SLHWULVFR ± $QLPH
6DQWH ± &HFFDQR GDJOL LQWHUYHQWL SURJUDPPDWL GL LPPHGLDWD DWWXD]LRQH SRLFKp QRQ ULFDGH
DOO¶LQWHUQRGHO6,1
DOO¶RSSRUWXQLWjHFRQRPLFDHIXQ]LRQDOHGLXQLUHLQXQXQLFRLQWHUYHQWRLGXHLQWHUYHQWLVXOVLWRH[
'LVFDULFD/H/DPH±)URVLQRQHSUHYLVWLVHSDUDWDPHQWHQHOODWDEDUW
DOODSRVVLELOLWjGLILQDQ]LDUHFRQOHULVRUVHGHLIRQGL)6&0$770GDULSURJUDPPDUHO¶LQWHUYHQWR
&RRUWH GHL 1DWL SURSRVWR GDO 'LSDUWLPHQWR GL (SLGHPLRORJLD GHO 6HUYL]LR 6DQLWDULR 1D]LRQDOH
FRQVLGHUDWDO¶LPSRUWDQ]DGHOORVWXGLRHODFRPSOHPHQWDULWjGHOORVWHVVRULVSHWWRDOODVRUYHJOLDQ]D
HSLGHPLRORJLFD
DOODSRVVLELOLWjGLILQDQ]LDUHO¶LQWHUYHQWRGLERQLILFDGHOVLWR&DIIDUR&KHWRQL)HQLJOLFLQDFRQL
IRQGLH[2&'3&QFRQFRQVHJXHQWHVWUDOFLRGHOORVWHVVRWUDJOLLQWHUYHQWLILQDQ]LDWLFRQ
LIRQGL)6&0$770
&216,'(5$72FKHDFDXVDGHOO¶LQWHUYHQXWDHPHUJHQ]DVDQLWDULD&29,'VLVRQRGHWHUPLQDWL
LQHYLWDELOLULWDUGLQHOO¶HVHFX]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLSURJUDPPDWL
&216,'(5$7( DOWUHVu OH GLIILFROWj LQFRQWUDWH GDOOD 5HJLRQH /D]LR QHOOD SULPD IDVH DWWXDWLYD
GHOO¶$FFRUGRLQUDJLRQHGHOODOLPLWDWDGRFXPHQWD]LRQHWHFQLFDDJOLDWWLFRQVLVWHQWHQHLVROLVWXGLGL
IDWWLELOLWjWHFQLFDHFRQRPLFDSUHVHQWDWLGDOOHDPPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOL
7(1872FRQWRGHOODQHFHVVLWjSHUWDQWRGLDJJLRUQDUHLOFURQRSURJUDPPDGHJOLLQWHUYHQWL
9,67,LYHUEDOLGHOOHVHGXWHGHOHRWWREUHDOO¶HVLWRGHOOHTXDOLLO&RPLWDWRGL,QGLUL]]RH
&RQWUROORWHQXWRFRQWRWUDO¶DOWURGHOOHGLIILFROWjLQFRQWUDWHQHOODSULPDIDVHGLDWWXD]LRQHGHJOL
LQWHUYHQWLDQFKHDFDXVDGHOO¶DWWXDOHHPHUJHQ]DVDQLWDULD&RYLG±KDFRQGLYLVRODQHFHVVLWjGL
SURFHGHUHDXQDJJLRUQDPHQWRGHOOD7DEHOODGHOO¶$G3GHOFRPHJLjPRGLILFDWDLQVHGH
GL ULXQLRQH GHO &RPLWDWR GHO  FKH ULSRUWL OH SURSRVWH GL PRGLILFD GHELWDPHQWH
HYLGHQ]LDWH H PRWLYDWH H GHO FURQR SURJUDPPD GHJOL LQWHUYHQWL FKLHGHQGR DOOD 5HJLRQH OD
WUDVPLVVLRQHGLXQRVFKHPDGLDWWRLQWHJUDWLYRGHOO¶$FFRUGRFKHWHQJDFRQWRGHOOHPRGLILFKHFKH
LO58$ULWHQJDQHFHVVDULH
&216,'(5$72LQSDUWLFRODUHFKHQHOFRUVRGHOODVHGXWDGHORWWREUHFRPHVLHYLQFHGDO
UHODWLYRYHUEDOHLO&RPLWDWRKDYDOXWDWRO¶RSSRUWXQLWjGLGHILQLUHLYDORULGLIRQGRQDWXUDOLSHUL
VXROLHOHDFTXHVRWWHUUDQHHSHULO6,1³%DFLQR)LXPH6DFFR´FKLHGHQGRDOOD5HJLRQHGLLQWHJUDUH
ODSURSRVWDGL$WWRLQWHJUDWLYRGHOO¶$FFRUGRHLFRUULVSRQGHQWLDOOHJDWLWHFQLFLFRQODSUHYLVLRQHGHO
FLWDWRLQWHUYHQWR

ϴ
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9,67, LO FURQRSURJUDPPD DJJLRUQDWR GHJOL LQWHUYHQWL OD WDE  GHOO¶$FFRUGR GL SURJUDPPD
DJJLRUQDWDQRQFKpOHSURSRVWHGLPRGLILFDGHOO¶$FFRUGRGL3URJUDPPDHGHOO¶$OOHJDWRWHFQLFR
DYDQ]DWH GDOOD 5HJLRQH LQ XQR VFKHPD GL DWWR LQWHJUDWLYR H GL ULPRGXOD]LRQH GHOO¶$FFRUGR
WUDVPHVVLGDXOWLPRFRQQRWDGHOO¶QRYHPEUHSURWQ
&216,'(5$72 FKH QHOOD VHGXWD GHO  QRYHPEUH  FRPH VL HYLQFH GDO UHODWLYR YHUEDOH LO
&RPLWDWRGL,QGLUL]]RH&RQWUROORKDFKLHVWRDOOD5HJLRQHGLLQWHJUDUHORVFKHPDGLDWWRLQWHJUDWLYR
H O¶DOOHJDWR WHFQLFR FRQ DOFXQH RVVHUYD]LRQL HPHUVH DOO¶HVLWR GHOO¶LQFRQWUR H GL WUDVPHWWHUOR DO
0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHGHOOD7XWHODGHO7HUULWRULRHGHO0DUHSHULOVXFFHVVLYRSHUIH]LRQDPHQWR
GHOO¶DWWR
9,67,JOLHVLWLGHO&RPLWDWRGLLQGLUL]]RHFRQWUROORQHOODVHGXWDGHOGLFHPEUH
35(62$772GHOOHGHWHUPLQD]LRQLDVVXQWHGDO&RPLWDWRGLLQGLUL]]RH&RQWUROOR
5,7(1872SHUWDQWRQHFHVVDULRSURFHGHUHDXQDPRGLILFDHLQWHJUD]LRQHGHOO¶$FFRUGRGLSURJUDPPD
VRWWRVFULWWRGDO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHGHOOD7XWHODGHOWHUULWRULRHGHO0DUHLOPDU]R
&216,'(5$72FKHLOSUHVHQWH$WWRVDUjDSSURYDWRGDOOH3DUWLVHFRQGRLULVSHWWLYLRUGLQDPHQWL
9,67$ODGHOLEHUD]LRQHGL*LXQWD5HJLRQDOHQ««FKHKDDSSURYDWRORVFKHPDGHOSUHVHQWH$WWR
GLULPRGXOD]LRQHHGLQWHJUD]LRQHGHOO¶$FFRUGRGL3URJUDPPD³3HUODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
GL PHVVD LQ VLFXUH]]D H ERQLILFD GHO 6LWR GL LQWHUHVVH QD]LRQDOH %DFLQR GHO )LXPH 6DFFR´
VRWWRVFULWWRGDO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHHGHOOD7XWHODGHO7HUULWRULRHGHO0DUHLOPDU]R
HGHOHJDWRDOODVRWWRVFUL]LRQHLO3UHVLGHQWHGHOOD5HJLRQH

7XWWRFLzSUHPHVVR

WUDLO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHHGHOOD7XWHODGHO7HUULWRULRHGHO0DUHHOD5HJLRQH/D]LRFRQYHQHQGR
VXJOLRELHWWLYLGDUDJJLXQJHUHVXOOHD]LRQLGDUHDOL]]DUHHVXJOLLPSHJQLGDDVVXPHUHVLFRQYLHQHHVL
VWLSXODLOSUHVHQWH
$WWRLQWHJUDWLYRDOO¶$FFRUGRGL3URJUDPPD³3HUODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGLPHVVDLQ
VLFXUH]]DHERQLILFDGHO6LWRGLLQWHUHVVHQD]LRQDOH%DFLQRGHO)LXPH6DFFR´VRWWRVFULWWRLQGDWD
PDU]R

$UWLFROR
 /HSUHPHVVHHJOLDOOHJDWLIRUPDQRSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHOSUHVHQWHDWWR
 ,OSUHVHQWHDWWRFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOO¶$FFRUGRGL3URJUDPPD³3HUODUHDOL]]D]LRQHGHJOL
LQWHUYHQWLGLPHVVDLQVLFXUH]]DHERQLILFDGHO6LWRGL,QWHUHVVH1D]LRQDOH%DFLQRGHO)LXPH6DFFR´
VRWWRVFULWWR GDO 0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWH GHOOD7XWHODGHO 7HUULWRULRHGHO0DUHHGDOOD5HJLRQH
ϵ
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/D]LRLOPDU]RDSSURYDWRFRQ'HFUHWRQGHODSULOHUHJLVWUDWRGDOOD&RUWHGHL
&RQWLLODOQ GLVHJXLWRDQFKHVROR$FFRUGRGL3URJUDPPD 

$UWLFROR
 /DWDEHOODQGLFXLDOVHFRQGRFRPPDGHOO¶DUW“Programma degli interventi”GHOO¶$FFRUGRGL
3URJUDPPDqVRVWLWXLWDGDOODVHJXHQWHWDEHOOD

5LVRUVH)6&
3LDQR
5LVRUVH)6&
/HJJHQ
2SHUDWLYR
3DWWR/D]LR

$PELHQWH
0$770

2&'3&Q
([
8IILFLR
&RPPLVVDULDOH

'(120,1$=,21(
,17(59(17,

727$/(

([3ROYHULHUD
&DUDWWHUL]]D]LRQHH0L6(±
&RPXQHGL$QDJQL

  





,QWHUYHQWRVRVWLWXWLYRLQ
GDQQR([61,$%3'%RVFR
)DLWR&DUDWWHUL]]D]LRQHH
0L6(&RPXQHGL&HFFDQR

  





([6WDELOLPHQWR$QQXQ]LDWD
&DUDWWHUL]]D]LRQHH0L6(±
&RPXQHGL&HFFDQR

  





 





([(XURSUHVV
&DUDWWHUL]]D]LRQHH0L6(
&RPXQHGL&HSUDQR

  





([,QGXVWULH2OLYLHUL
&DUDWWHUL]]D]LRQHH0L6(±
&RPXQHGL&HSUDQR

  





([&DUWLHUD
&DUDWWHUL]]D]LRQHH0L6(
&RPXQHGL)HUHQWLQR

  









(;&DUWLHUD9,7$0$<(5
&DUDWWHUL]]D]LRQHH0L6(±
&RPXQHGL&HSUDQR

3RQWLGHOOD6HOYD
&DUDWWHUL]]D]LRQHH0L6(
&RPXQHGL3DOLDQR





 

ϭϬ
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5HDOL]]D]LRQHGHO
SURJUDPPDGLYDOXWD]LRQH
HSLGHPLRORJLFDQHLFRPXQL
ULFDGHQWLQHO6,19DOOHGHO
6DFFR

 

 



$UUXRODPHQWRHIROORZXSGL
XQD&RRUWHGHLQDWLQHO6,1
9DOOHGHO6DFFR

 

 



&RPSUHQVRULR,QGXVWULDOHGL
&ROOHIHUURVLWRGHQRPLQDWR
$53$0HVVDLQ
VLFXUH]]D3HUPDQHQWHH
,QWHJUD]LRQH
&DUDWWHUL]]D]LRQH&RPXQHGL
&ROOHIHUUR

 

 



&RPSUHQVRULR,QGXVWULDOHGL
&ROOHIHUURVLWRGHQRPLQDWR
&DIIDUR&KHWRQL
)HQLOJOLFLQD%RQLILFD

 

 



'HILQL]LRQHGHLYDORULGL
IRQGRGHOOHDFTXHHGHLVXROL
GHOOD9DOOHGHO6DFFRWXWWLL
FRPXQL

 

 



([GLVFDULFDOH/$0(H
IDVFLDGLWHUUHQR
SRWHQ]LDOPHQWHFRQWDPLQDWR
LQWHUSRVWDWUDODGLVFDULFD/H  
/DPHHLOILXPH6DFFR
&DUDWWHUL]]D]LRQH0L6(
%RQLILFD
&DUDWWHUL]]D]LRQH$UHH
$JULFROH5LSDULDOL7XWWLL
FRPXQL

727$/(,17(59(17,
',,00(',$7$
$778$=,21(

  

727$/(5,6256('$
352*5$00$5(



9$/25(
&203/(66,92
'(//¶$&&25'2
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*OLXOWHULRULLQWHUYHQWLGLERQLILFDGLFRPSHWHQ]DSXEEOLFDDYDOHUHVXOOHULVRUVHGDSURJUDPPDUH
VDUDQQRRJJHWWRGLXQVXFFHVVLYR$WWRLQWHJUDWLYRDOO¶$FFRUGRGLSURJUDPPD

$UWLFROR
 /¶$OOHJDWRWHFQLFRGHOO¶$FFRUGRGLSURJUDPPDqVRVWLWXLWRLQWHJUDOPHQWHGDOGRFXPHQWRWHFQLFR
FKHVLDOOHJD DOO FRPSUHQVLYRDOVXRLQWHUQRGLXQFURQRSURJUDPPDDJJLRUQDWR WDEQ
$UWLFROR
 /¶$FFRUGRGL3URJUDPPDVLLQWHQGHTXLLQWHJUDOPHQWHWUDVFULWWRHUHVWDYDOLGRHGHIILFDFHLQRJQL
VXDSDUWHFRQOHLQWHJUD]LRQLGLFXLDJOLDUWWFKHOHSDUWLDFFHWWDQRHVSUHVVDPHQWH

$UWLFROR
/H3DUWLFRQYHQJRQRFKHHYHQWXDOLXOWHULRULLQWHJUD]LRQLRPRGLILFKHGHOO¶$FFRUGRGLSURJUDPPD
VDUDQQR VRWWRVFULWWL GDO 0LQLVWHUR GHOO¶DPELHQWH H GHOOD WXWHOD GHO WHUULWRULR H GHO PDUH H GDOOD
5HJLRQH/D]LRLQEDVHDOOHFRPSHWHQ]HGLULJHQ]LDOLVHFRQGRLULVSHWWLYLRUGLQDPHQWL


Il Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

Il Presidente della Regione Lazio



,OSUHVHQWH$FFRUGRGL 3URJUDPPD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR GHO'/JV PDU]RQ q
VRWWRVFULWWRFRQILUPDGLJLWDOH


ϭϮ
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ALLEGATO TECNICO
ACCORDO DI PROGRAMMA
“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse
nazionale Bacino del Fiume Sacco”

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
1. PREMESSA
Il SIN è stato individuato con la disposizione introdotta all’articolo 11-quaterdecies, comma 15
della Legge n. 248/05 e perimetrato con DM n. 4352 del 31 gennaio 2008 (il perimetro è stato
successivamente rideterminato con DM n. 321 del 22 novembre 2016). A seguito della Sentenza n.
7586/2014 del 17 luglio 2014 con la quale il TAR Lazio ha annullato il DM Ambiente n. 007 del 11
gennaio 2013 nella parte che escludeva dai Siti d’Interesse Nazionale la Valle del Sacco, viene
assegnata al Ministero la titolarità del procedimento di bonifica relativo sia alle aree di cui al DM
n. 4352 del 2008, allora di competenza dell’Amministrazione regionale, che quelle in precedenza
assegnate, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3441, al
Commissario Delegato.
Per la realizzazione della messa in sicurezza e bonifica del SIN risultano già individuati una serie di
interventi di immediata attuazione, che riguardano in maggior parte la messa in sicurezza e la
caratterizzazione di aree pubbliche o private, interessate da intervento sostitutivo in danno vista
l’inerzia dei soggetti individuati quali responsabili inadempienti, individuate all’interno del vigente
perimetro, per le quali sono state evidenziate le maggiori criticità. Inoltre, è previsto il
completamento di alcuni interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, il monitoraggio
delle acque per uso potabile, irriguo e domestico per tutte le porzioni di territorio dei vari Comuni
interessati ricadenti nel suddetto perimetro. È prevista anche la caratterizzazione delle aree agricole
presenti lungo il fiume Sacco e nell’area compresa tra questo e la discarica delle Lame, nel territorio
del Comune di Frosinone.
Di seguito sono riportate le aree individuate all’interno della perimetrazione e il relativo Comune di
appartenenza, insieme alle azioni previste, per le quali si procederà ad effettuare gli interventi di
immediata attuazione, così come proposti dalle Amministrazioni Comunali alla Regione su richiesta
1
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del Ministero ed in ragione delle valutazioni di priorità comunicate dall’ISPRA con note prott. n.
GEO/PSC 2017/175 e n. 2019/65420.

TABELLA 1 - DENOMINAZIONE INTERVENTI Comune

Intervento

Ex Polveriera

Anagni

MiSE e Caratterizzazione

Intervento sostitutivo in danno Ex SNIA BPD Bosco
Faito

Ceccano

MiSE e Caratterizzazione

Ex Stabilimento Annunziata

Ceccano

MiSE e Caratterizzazione

EX Cartiera VITA MAYER

Ceprano

MiSE e Caratterizzazione

Ex Europress

Ceprano

MiSE e Caratterizzazione

Ex Industrie Olivieri

Ceprano

MiSE e Caratterizzazione

Ex Cartiera

Ferentino

MiSE e Caratterizzazione

Ponti della Selva

Paliano

MiSE e Caratterizzazione

Monitoraggio acque per uso potabile, irriguo e
domestico

Tutti i comuni Monitoraggio acque

Ex discarica le LAME

Frosinone

Caratterizzazione Aree Agricole Ripariali *

Tutti i comuni Caratterizzazione

Rimozione
rifiuti/Caratterizzazione/Bon
ifica

Realizzazione del programma di valutazione
Programma di valutazione
epidemiologica nei comuni ricadenti nel SIN Valle del Tutti i comuni
epidemiologica
Sacco
Arruolamento e follow up di una “Coorte dei nati” nel
Indagine epidemiologica –
Tutti i comuni
SIN Valle del Sacco
“Coorte dei nati”
Messa in sicurezza
Comprensorio Industriale di Colleferro sito
Colleferro
Permanente e Integrazione
denominato "ARPA2"
Caratterizzazione
Comprensorio Industriale di Colleferro sito
Colleferro
Bonifica
denominato "Caffaro Chetoni Fenilglicina”
Definizione dei valori di fondo di acque e suoli della
Tutti i comuni Interventi ambientali
Valle del Sacco
*e

terreno di abbancamento in località ColleCastrese-Pastena

L’area del SIN si estende sul territorio di competenza di n. 19 Comuni (Anagni, Arce, Artena,
2
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Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Colleferro, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Gavignano,
Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pofi, Segni, Sgurgola e Supino), la provincia di Frosinone e la
Città Metropolitana di Roma Capitale. Le principali criticità sono rappresentate dalla presenza di
diverse aree produttive dei vari comuni compresi nel perimetro del SIN che necessitano di interventi
di messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione, la maggior parte di questi ricadenti nei
territori comunali di Ceccano e Ceprano, in quanto sono state riscontrate problematiche ambientali
derivanti da potenziale contaminazione e/o da abbandono di rifiuti, anche interrati. Altre criticità
sono rappresentate dai siti ricadenti nel Comprensorio industriale di Colleferro, dove risultano già
attuati degli interventi predisposti sotto la precedente gestione commissariale, rendendosi comunque
necessario completare i rimanenti, per i quali risultano approvati i relativi progetti. Un’ulteriore
criticità è rappresentata dall’ex discarica delle Lame, per la quale sono stati richiesti degli interventi
di manutenzione sulle opere di Messa in Sicurezza di Emergenza già effettuate, oltre a completare
la caratterizzazione (prevedendo anche la caratterizzazione dei terreni posti tra le sponde del Fiume
Sacco e la ex discarica stessa) ed ad ulteriori interventi che si rendessero necessari dal punto di vista
tecnico e procedurale. Infine, è prevista la caratterizzazione dei terreni agricoli ripariali compresi
nel perimetro del SIN, nonché del terreno di abbancamento in località Colle Castrese - Pastena.
Quest’intervento riveste particolare importanza e all’esito dello stesso si potrà determinare se
programmare ulteriori e più specifiche azioni. Come visto in precedenza è previsto inoltre il
monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico per tutti i terreni che ricadono nel
perimetro del SIN e la realizzazione del programma di valutazione epidemiologica nei Comuni
ricadenti nel SIN.

2. QUADRO GENERALE DEGLI INTERVENTI
La bonifica ed il risanamento ambientale del SIN richiedono un insieme di interventi che si
dovranno sviluppare in modo integrato nel tempo e che verranno attuati mediante il presente
Accordo. Questo il quadro generale degli interventi che comprende, in linea di massima:
•

Interventi di caratterizzazione e Messa in sicurezza d’emergenza dei siti interessati da
passate attività produttive: elaborazione dei Piani di caratterizzazione, l’attuazione degli
stessi con la caratterizzazione dei terreni e delle falde acquifere, con la definizione del
modello concettuale del/i sito/i e l’elaborazione dell’analisi di rischio sanitario e ambientale,
ove necessaria progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di
3

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

bonifica, con l’individuazione delle migliori tecnologie di bonifica disponibili a costi
sostenibili, preferibilmente tra quelle basate su trattamenti in situ, minimizzando la
rimozione e lo smaltimento di suoli contaminati;
•

Interventi di monitoraggio del SIN: Caratterizzazione delle aree agricole ripariali,
monitoraggio delle acque, indagine epidemiologica e definizione dei valori di fondo;

•

Interventi di Messa in Sicurezza permanente e/o bonifica di specifici siti: completamento
degli interventi già approvati e/o in fase di definizione

•

Progettazione e realizzazione di indagini integrative eventualmente necessarie per definire le
aree sorgenti

•

Progettazione ed esecuzione degliinterventi

•

attività istruttorie e di verifica interventi.

Le attività da effettuare nel presente Accordo sono più dettagliatamente di seguito specificate.

3. MISURE DI PREVENZIONE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
Interventi di caratterizzazione e Messa in sicurezza d’emergenza dei siti interessati da
passate attività produttive
Per tutti i siti interessati da passate attività produttive e inseriti nell’Accordo di Programma (Ex
Polveriera, Intervento sostitutivo in danno Ex SNIA BPD Bosco Faito, Ex Stabilimento Annunziata,
EX Cartiera VITA MAYER, Ex Europress, Ex Industrie Olivieri, Ex Cartiera, Ponti della Selva) è
stata prevista l’attuazione delle seguenti 4 fasi:
1. Classificazione dei rifiuti presenti sul sito e redazione del piano di rimozione rifiuti;
2. Rimozione dei rifiuti presenti sul sito;
3. Redazione e approvazione dei piani di caratterizzazione;
4. Caratterizzazione.
Le criticità ambientali emerse e che emergeranno a seguito della caratterizzazione nelle aree del SIN
richiedono l’esecuzione, previa Ordinanza di diffida, di misure di prevenzione finalizzate alla tutela
della salute pubblica e primi interventi di messa in sicurezza di emergenza quali, ad esempio,
limitazione dell’accesso ai siti ed inibizione all’uso delle acque potabili.
Per i rifiuti abbandonati, l’attività di rimozione, avvio a recupero o a smaltimento dei rifiuti ed il
4
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ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 192 del Codice verrà concordata con il
Comitato.
Gli interventi oggetto dell’Accordo di Programma devono prevedere la totale asportazione /
rimozione dei rifiuti interrati che verranno censiti/individuati dalle indagini previste nei Piani di
Caratterizzazione.
I rifiuti e i terreni frammisti devono essere avviati a recupero e/o smaltimento. Le aree oggetto di
rimozione devono conseguentemente essere caratterizzate.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti contenenti amianto e/o sostanze pericolose
(contenitori di solventi, vernici, etc.), è necessario quindi prevedere in situ, quando ne ricorrano le
condizioni, la cernita dei rifiuti stessi.
Parallelamente, il RUA provvederà preliminarmente a valutare, di concerto con gli Enti competenti,
le proposte progettuali già inviate in relazione ai siti interessati da passate attività
produttive/industriali di proprietà pubblica o privata, individuati tra gli interventi di immediata
attuazione. In questa fase si dovrà in primo luogo integrare la documentazione progettuale risultata
incompleta sulla base delle verifiche effettuate da ISPRA con note prott. n. GEO/PSC 2017/175 e n.
2019/65420.
Le proposte progettuali dovranno quindi essere sottoposte ad approvazione in sede di Conferenza
dei Servizi dagli Enti preposti, ognuno per le proprie competenze. Successivamente si provvederà
ad attuare i Piani approvati, secondo il livello di priorità che verrà convenuto con il Ministero e in
accordo con le valutazioni del Comitato.
4. INTERVENTI DI MONITORAGGIO DEL SIN: CARATTERIZZAZIONE DELLE
AREE AGRICOLE RIPARIALI, MONITORAGGIO DELLE ACQUE E INDAGINE
EPIDEMIOLOGICA;
Realizzazione del piano della Caratterizzazione delle aree agricole ripariali
Il RUA provvederà a redigere, anche tramite affidamento di prestazioni di servizio e di lavori
all’esterno, ivi incluse le proprie società in house e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e
nazionali in materia, il Piano della Caratterizzazione e ad effettuare la Caratterizzazione delle aree
agricole lungo le rive del fiume Sacco.
Realizzazione del piano di monitoraggio delle acque
Il RUA provvederà a redigere, anche tramite affidamento di prestazioni di servizio e di lavori
all’esterno, ivi incluse le proprie società in house e con forme di collaborazione interistituzionale
5
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con gli enti scientifici competenti e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia, il monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico.
Verifiche e valutazioni di carattere sanitario e valutazioni epidemiologiche
Il RUA in base a quanto indicato dal Comitato provvederà ad effettuare uno studio epidemiologico,
in coordinamento con gli Enti competenti anche su una coorte dei nati.
Definizione dei valori di fondo delle acque e dei suoli nella Valle del Sacco
La finalità dell'intervento è la definizione dei valori di fondo geochimico naturale/antropico
(VFN/VFA) per acque sotterranee e suoli nella Valle del Sacco da applicarsi all'interno del SIN. Il
VFN/VFA verrà calcolato sulla base dei dati raccolti e del modello concettuale seguendo le
procedure descritte per suolo e sottosuolo e acque sotterranee dalla Linea Guida SNPA 08 2018.
L'intervento consiste nell'elaborazione di un modello concettuale preliminare sulla base dei dati già
disponibili e nel successivo campionamento delle acque e dei suoli, preferibilmente all'esterno del
SIN, al fine di definire i valori di fondo geochimico naturale/antropico da applicare all'interno.

5. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E/O BONIFICA DI
SPECIFICI SITI
In questa categoria di interventi ricadono i siti che sono già stati interessati da precedenti interventi
di messa in sicurezza:
•

Ex discarica le LAME

•

Comprensorio Industriale di Colleferro sito denominato "ARPA2"

•

Comprensorio Industriale di Colleferro sito denominato "Caffaro Chetoni Fenilglicina"

Sul sito Le Lame, a seguito di un esame della documentazione agli atti, il RUA procederà seguendo
l’iter:
1. 

 

            

2.                     
3. Caratterizzazione
Per i siti ricadenti nel Comprensorio Industriale di Colleferro è previsto lo svolgimento di un
intervento integrato di Messa in Sicurezza Permanente.
6
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Per l’attuazione di tali interventi il RUA potrà procedere anche tramite affidamento di prestazioni di
servizio e di lavori all’esterno, ivi incluse le proprie società in house e nel rispetto delle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia.

6. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INDAGINI INTEGRATIVE
EVENTUALMENTE NECESSARIE PER DEFINIRE LE AREE SORGENTI
(DIMENSIONI GEOMETRICHE, VOLUMETRIE, ESTENSIONI DEI PLUME DI
CONTAMINAZIONE,
SOGGETTI
RESPONSABILI
DELLA
CONTAMINAZIONE, ETC.)
Alla luce degli esiti del Piani della caratterizzazione e delle criticità che verranno individuate,
laddove necessario, il RUA, in accordo con il Ministero e gli altri Enti competenti, al fine di
perfezionare il modello concettuale del/dei sito/i, procederà alla progettazione e realizzazione di
indagini integrative e approfondimenti, finalizzate anche alla analisi del rischio sanitario ed
ambientale, quale supporto alla definizione dei necessari interventi di bonifica e/o messa in
sicurezza delle matrici (suolo, sottosuolo e acque di falda) risultate contaminate.
Il RUA, nei casi in cui le indagini ambientali non abbiano portato alla identificazione della sorgente
della contaminazione e/o del soggetto inquinatore, farà svolgere dalle amministrazioni competenti
le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento anche e
soprattutto nel caso sia ipotizzabile la localizzazione del medesimo in posizione esterna al perimetro
del SIN, e sentito il Ministero, diffiderà con ordinanza motivata il responsabile della potenziale
contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V del Codice.
7. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e
falda, anche in via sostitutiva dei soggetti inadempienti.
Sulla base dei risultati dei Piani di caratterizzazione, delle indagini integrative e dell’analisi di
rischio sanitario il RUA eseguirà, in accordo con il Ministero ed in base a quanto stabilito dal
Comitato:
•

la progettazione definitiva degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente,
determinando prioritariamente i siti maggiormente a rischio (valutazione attraverso un
indice di rischio) e individuando le migliori tecnologie di bonifica disponibili a costi
sostenibili, preferibilmente tra quelle basate su trattamenti in situ, privilegiando quelli
biologici e minimizzando la rimozione e lo smaltimento di suoli contaminati;
7
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l’affidamento delle attività, attraverso gare e affidamenti diretti qualora consentiti dalle
norme;

•

la supervisione delle attività di campo;

•

il coordinamento delle attività di cantiere in presenza di più società operanti;

•

le verifiche e report necessari alla certificazione dell’avvenuta bonifica;

L’attività di progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, messa
in sicurezza permanente o bonifica potranno interessare aree private in sostituzione ed in danno,
previa diffida, dei soggetti obbligati inadempienti.
8. ATTIVITA’ ISTRUTTORIA E VERIFICA INTERVENTI

Attività di verifiche, controlli, validazioni ecc.
L’attività del RUA si esplica con iniziative di coordinamento dei soggetti interessati per l’attuazione
delle decisioni prese in accordo con il Comitato, in particolare:
•

istruire le attività progettuali;

•

controllare e verificare gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza;

•

misure di prevenzione e bonifica/messa in sicurezza permanente;

•

validare i dati analitici.

9. CRONOPROGRAMMA

8
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Ex Stabilimento di Annunziata - Caratterizzazione e MiSE (Comune di Ceccano)


¼

$QQR

,PSRUWRFRPSOHVVLYR

¼



¼



¼



&URQRSURJUDPPDGHOODVSHVD LQHXUR 

¼



¼

Comprensorio Industriale di Colleferro sito denominato "Caffaro Chetoni Fenilglicina" - Bonifica (Comune di
Colleferro)


¼

¼

727$/(

¼

¼

Comprensorio Industriale di Colleferro sito denominato "ARPA2" - Messa in sicurezza Permanente e
Integrazione Caratterizzione (Comune di Colleferro)

727$/(

¼

Arruolamento e follow up di una “Coorte dei nati” nel SIN Valle del Sacco

«

¼

Definizione dei valori di fondo di acque e suoli nella Valle del Sacco (Tutti i comuni)

¼

¼

Ex Industrie Olivieri - Caratterizzazione e MiSE (Comune di Ceprano)

¼

¼

Realizzazione del programma di valutazione epidemiologica nei comuni ricadenti nel SIN Valle del Sacco

Ex discarica le LAME e fascia di terreno potenzialmente contaminato interposta tra la discarica Le Lame e il
fiume Sacco - Caratterizzazione/ MiSE/ Bonifica

¼

Ex Polveriera - Caratterizzazione e MiSE (Comune di Anagni)

Monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico (Tutti i comuni)

¼

Ex Europress- Caratterizzazione e MiSE (Comune di Ceprano)

¼

¼

Ex Cartiera Vita Mayer - Caratterizzazione e MiSE (Comune di Ceprano)

Ponti della Selva - Caratterizzazione e MiSE (Comune di Paliano)

¼

Intervento sostitutivo in danno Ex SNIA BPD Bosco Faito - Caratterizzazione e MiSE (Comune di Ceccano)

¼

¼

Caratterizzazione delle Aree Agricole Ripariali

Ex Cartiera - Caratterizzazione e MiSE (Comune di Ferentino)

¼
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VXFFHVVLYDSHUL]LDHFRQRPLFD6LqULOHYDWDODSUHVHQ]DVXOVLWRGLPDQXIDWWLFRQWHQHQWLDPLDQWR 0&$ HULXILXWLDEEDQGRQDWLGLYDULDWLSROLJLDVXGGLYLVLLQGXH
GLVWLQWHDUHH
DUHHLQFXLVRQRSUHVHQWLFRSHUWXUHLQDPLDQWR 0&$ SHUFLUFDPT
DUHHQHOOHTXDOLULVXOWDQRULILXWLJLDFHQWLDWHUUD PDQXIDWWLFRQWHQHQWLDPLDQWRHULILXWLDEEDQGRQDWLGLYDULDWLSRORJLD 
$53$/$=,2KDDFFHUWDWRFKHJOL0&$SRVVRQRJHQHUDUHDHURGLVSHUVLRQHGLILEUHGLDPLDQWR
&RQ'35qVWDWRVWDWXLWRFKHSHUODVXGGHWWDFDUWLHUDSHUODSDUWHSRVWDVRWWRVHTXHVWURGHYHHVVHUHDYYLDWDODSURFHGXUDGLERQLILFDDFDXVD
GHOO¶HOHYDWRSRWHUHLQTXLQDQWHGDILEUHGLDPLDQWR/ LQWHUYHQWRPLUDDOODLQGLYLGXD]LRQHFODVVLILFD]LRQHHULPR]LRQHGLHYHQWXDOLULILXWLFRQSUHVHQ]DDFFHUWDWD
QHOVLWRHDOODFDUDWWHUL]]D]LRQHDPELHQWDOHGHOVXROR
6XOVLWRH[SURGXWWLYRO LQWHUYHQWRSUHYHGHWUHPDFURIDVLDWWXDWLYH
IDVH&ODVVLILFD]LRQHHTXDQWLILFD]LRQHULILXWL
IDVH5LPR]LRQHULILXWL
 IDVH 5HGD]LRQH H DSSURYD]LRQH GHO 3LDQR GL &DUDWWHUL]]D]LRQH
&URQRSURJUDPPDSURFHGXUDOH

5HJLRQH/D]LR

 6RJJHWWR%HQHILFLDULR

€ 0,00

5HJLRQH/D]LR3URYLQFLD)5&RPXQH&HSUDQR

€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

€ 793.670,22

¼

¼

¼

di cui: indicare denominazione Fonte

di cui: FSC Patto Lazio

$OWUH)RQWLinserire altre righe se necessario

)RQWH3LDQR2SHUDWLYR$PELHQWH)6&

 /RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

,PSRUWRLQWHUYHQWR

F97F19000170002

 &RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83



Ex Cartiera Vita Mayer - Caratterizzazione e MiSE (Comune di Ceprano)

 7LWRORLQWHUYHQWR

,PSRUWRFRPSOHVVLYR

5HFXSHURGHLVLWLLQGXVWULDOLHGHLWHUUHQLFRQWDPLQDWLERQLILFKH

$PELHQWH

 7HPDSULRULWDULR

 $UHDWHPDWLFD

5(*,21(/$=,2 VFKHGDQ
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&ROODXGR

,PSRUWRFRPSOHVVLYR





(VHFX]LRQHODYRUL(VHFX]LRQHIRUQLWXUD

$QQR



6WLSXODFRQWUDWWR

3URJHWWD]LRQH

'DWDILQHIDVH 
WULP,


WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,






¼

¼

¼







WULP,, WULP,,, WULP,9



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR LQHXUR 









¼

727$/(



 'HVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR

$WWLYLWj

,OVLWRVLWURYDQHO&RPXQHGL&HSUDQR )5 WUD9LD9LJQRODH9LDGHO&LPLWHURVSHFLILFDWDPHQWHVXSDUWHGLDUHDFRQWUDGGLVWLQWDLQ&DWDVWRDO)JPDSSOH
LQXQ¶DUHDSLDQHJJLDQWHDGXQDTXRWDGLFLUFDPHWULVOPXELFDWDQHOODWRVHWWHQWULRQDOHGLXQDPSLRPHDQGURGHO)LXPH/LULFKHVHSDUDLOFHQWUR
FLWWDGLQRGDOO¶DUHDFLPLWHULDOHLQGXVWULDOHLQFXLULFDGHLOVLWRLQVWXGLR
/DVWHVVDDUHDqFLUFRQGDWDQHOVHWWRUHQRUGRULHQWDOHGDULOLHYLFROOLQDULGLPHGLDDOWH]]DLO&ROOH*HUPDQR PVOP D1RUGHO¶DUHDGL6RGLQHD(VW 
PVOP 
/¶DUHDH[(XURSUHVVqFRVWLWXLWDGDXQSLD]]DOHGLIRUPDLUUHJRODUHVFRSHUWRVDOYRGXHFRVWUX]LRQLLQPXUDWXUDFKHRFFXSDXQDVXSHUILFLHWRWDOHGLFLUFD
PT/D6RFLHWj(XURSUHVV6S$SURGXFHYDFDUWDHFDUWRQLVWDPSDWLFDUWDHFDUWRQLVWDPSDWLDFFRSSLDWLDIRJOLGLDOOXPLQLRLPEDOODJJLIOHVVLELOLHVWDPSDWL
6XOVLWRH[SURGXWWLYRO LQWHUYHQWRSUHYHGHWUHPDFURIDVLDWWXDWLYH
IDVH&ODVVLILFD]LRQHHTXDQWLILFD]LRQHULILXWL
IDVH5LPR]LRQHULILXWL
IDVH5HGD]LRQHHDSSURYD]LRQHGHO3LDQRGL&DUDWWHUL]]D]LRQH
IDVH(VHFX]LRQHGHOOHLQGDJLQLDLILQLGHOODFDUDWWHUL]]D]LRQHDPELHQWDOH
&URQRSURJUDPPDSURFHGXUDOH

5HJLRQH/D]LR

 6RJJHWWR%HQHILFLDULR

€ 0,00

indicare denominazione Fonte

di cui:
5HJLRQH/D]LR3URYLQFLD)5&RPXQH&HSUDQR

€ 0,00

indicare denominazione Fonte

€ 1.170.392,72

FSC Patto Lazio

di cui:

¼

¼

¼

di cui:

$OWUH)RQWLinserire altre righe se necessario

)RQWH3LDQR2SHUDWLYR$PELHQWH)6&

$PELHQWH

 /RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

,PSRUWRLQWHUYHQWR

F97F19000160002

 &RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83



Ex Europress- Caratterizzazione e MiSE (Comune di Ceprano)

 7LWRORLQWHUYHQWR

,PSRUWRFRPSOHVVLYR

5HFXSHURGHLVLWLLQGXVWULDOLHGHLWHUUHQLFRQWDPLQDWLERQLILFKH

 7HPDSULRULWDULR

 $UHDWHPDWLFD
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 &RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83



&ROODXGR

,PSRUWRFRPSOHVVLYR





(VHFX]LRQHODYRUL(VHFX]LRQHIRUQLWXUD

$QQR



6WLSXODFRQWUDWWR

3URJHWWD]LRQH

'DWDILQHIDVH 
WULP,

WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,






¼



¼







WULP,, WULP,,, WULP,9



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



¼

&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR LQHXUR 









¼

727$/(



 'HVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR

$WWLYLWj

,OVLWRGLSURSULHWjGHO&RPXQHGL$QDJQLqVLWXDWRLQYLDGHOOD6WD]LRQHGL$QDJQL±0RURORHSUHVHQWDXQDVXSHUILFLHFRPSOHVVLYDGLFLUFDKDHGqSRVWR
DOODVLQLVWUDULVSHWWRDOODVSRQGDGHOILXPH6DFFR
,OVLWRHUDRULJLQDULDPHQWHGHGLFDWRDOODSURGX]LRQHGLRUGLJQLEHOOLFLHSRLDSROYHULHUD6HFRQGRTXDQWRULSRUWDWRGDOODUHOD]LRQHWHFQLFDGHO3LDQRGL
FDUDWWHUL]]D]LRQHUHGDWWRHWUDVPHVVRGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHGL$QDJQLDOOD5HJLRQH/D]LRLQGDWDSURWQ
LOSUROXQJDWRDEEDQGRQRGHOO¶DUHDKDFRQVHQWLWRDOODYHJHWD]LRQHGLSUROLIHUDUHLQFRQWUDVWDWDLQJOREDQGRLQDOFXQLFDVLOHVWUXWWXUHHVLVWHQWLSLRPHQR
DPPDORUDWH
DOFXQHVWUXWWXUHYHUVDQRLQVWDWRGLDEEDQGRQRWDOLGDULVXOWDUHIDWLVFHQWLHSHULFRODQWLHSRWUHEEHURHVVHUHSUHVHQWLDQFKHULILXWLGDDEEDQGRQRRLQFRQWUROODWL
GLGLYHUVDQDWXUD
PROWHFRSHUWXUHSHUXQDVXSHUILFLHFRPSOHVVLYDSDULDFLUFDPTFRQWHQJRQRDPLDQWR FRSHUWXUHLQHWHUQLWPDWHULDOHG LVRODPHQWRGHOOHWXED]LRQL 
6XOVLWRH[SURGXWWLYRO LQWHUYHQWRSUHYHGHWUHPDFURIDVLDWWXDWLYH
IDVH&ODVVLILFD]LRQHHTXDQWLILFD]LRQHULILXWL
IDVH5LPR]LRQHULILXWL
IDVH5HGD]LRQHHDSSURYD]LRQHGHO3LDQRGL&DUDWWHUL]]D]LRQH
IDVH(VHFX]LRQHGHOOHLQGDJLQLDLILQLGHOODFDUDWWHUL]]D]LRQHDPELHQWDOH
&URQRSURJUDPPDSURFHGXUDOH

5HJLRQH/D]LR

 6RJJHWWR%HQHILFLDULR

€ 0,00

5HJLRQH/D]LR3URYLQFLD)5&RPXQH$QDJQL

€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

€ 2.909.889,68

¼

¼

¼

di cui: indicare denominazione Fonte

di cui: FSC Patto Lazio

$OWUH)RQWLinserire altre righe se necessario

)RQWH3LDQR2SHUDWLYR$PELHQWH)6&

$PELHQWH

 /RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

,PSRUWRLQWHUYHQWR

F87F19000160002

 7LWRORLQWHUYHQWR



Ex Polveriera - Caratterizzazione e MiSE (Comune di Anagni)

 7HPDSULRULWDULR

,PSRUWRFRPSOHVVLYR

5HFXSHURGHLVLWLLQGXVWULDOLHGHLWHUUHQLFRQWDPLQDWLERQLILFKH

 $UHDWHPDWLFD

5(*,21(/$=,2 VFKHGDQ
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12/10/22

Collaudo

Importo complessivo

2018

06/10/22

Esecuzione lavori/Esecuzione fornitura

Anno

05/10/20

Stipula contratto

Progettazione

Data fine fase

2018
trim I

trim III trim IV

2021
trim II

2020

€ 288.000,00

2021

Cronoprogramma finanziario (in euro):

2020

2019

2019

€ 384.000,00

€ 288.000,00

2023

trim III trim IV

2022
trim II

2022

trim I

2025

trim III trim IV

2023
trim II

2024

trim I

2025

€ 960.000,00

TOTALE

2024

8 Descrizione sintetica dell’intervento

Attività

L'intervento intende fornire un sistema di valutazione epidemiologica della popolazione basato su un programma di lunga durata in grado di fornire alle amministrazioni e
alla popolazione informazioni sullo stato di salute, sui fattori di rischio e sui possibili cambiamenti come risultato delle politiche adottate.
Articolazione dell'intervento
1. Sorveglianza epidemiologia e sanitaria della popolazione
2. Studi di epidemiologia ambientale per l’analisi degli effetti degli inquinanti sulla salute dei residenti e per il monitoraggio dei cambiamenti
L'intervento è attuato tramite collaborazione interistituzionale (convenzione ex art. 15 L241/90) con il Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio - ASL ROMA 1

Cronoprogramma procedurale:

Regione Lazio

7 Soggetto Beneficiario

€ 0,00

Comune: Tutti i comuni del SIN

€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte
Provincia: RM e FR

€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

Altre Fonti: inserire altre righe se necessario

Regione: Lazio

Importo intervento

6 Localizzazione dell’intervento

5

€ 960.000,00
€ 960.000,00

Fonte: Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020

F85D19000270001

4 Codice Unico di Progetto (CUP)
Importo complessivo

Realizzazione del programma di valutazione epidemiologica nei comuni ricadenti nel SIN Valle del Sacco

3 Titolo intervento

2. Ambiente
2.3 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche

(scheda n. 6)

2 Tema prioritario

1 Area tematica
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,PSRUWRFRPSOHVVLYR





&ROODXGR

$QQR



(VHFX]LRQHODYRUL(VHFX]LRQHIRUQLWXUD

'DWDILQHIDVH 

6WLSXODFRQWUDWWR

3URJHWWD]LRQH

$WWLYLWj
WULP,




¼ ¼ ¼









WULP,, WULP,,, WULP,9



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR LQHXUR 







&URQRSURJUDPPDSURFHGXUDOH


¼

727$/(



/¶DUHDGHOOHH[,QGXVWULH2OLYLHULVLWURYDD6XGGHOO¶DELWDWRGL&HSUDQRHLQWHUHVVDDQFKHLOWHUULWRULRFRPXQDOHGL)DOYDWHUUD
*LjQHOLO&RPPLVVDULRSHUO¶(PHUJHQ]DQHO7HUULWRULRGHO%DFLQRGHO)LXPH6DFFRWUDOHSURYLQFHGL5RPDH)URVLQRQHFRQQRWDGHO
UDSSUHVHQWDYDDO0LQLVWHURGHOOD6DOXWHXQDVLWXD]LRQHGL³ULQYHQLPHQWRGLQXPHURVLIXVWLLQWHUUDWLDYDULPHWULGLSURIRQGLWjFRQWHQHQWLPDWHULDOHLQTXLQDQWH
DOO¶LQWHUQRGLXQDYDVWDDUHDLQGXVWULDOHXELFDWDQHO&RPXQHGL&HSUDQRDGLDFHQWHDO)LXPH6DFFR,IXVWLSRUWDWLDOODOXFHFRQWHQJRQRVFDUWLGLODYRUD]LRQH
IDQJKLWRVVLFLPDWHULDOLULWHQXWLSHULFRORVLHGLQFDWWLYRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHHSHUILQRPDWHULDOLGLULVXOWDGHOOHODYRUD]LRQLGLPHGLFLQDOL´6HPSUHQHOORVWHVVR
YHUEDOHVLOHJJHWUDOH8OWHULRUL5LVXOWDQ]H,VWUXWWRULHOD³SUHVHQ]DGL0&$DEEDQGRQDWL´/ LQWHUYHQWRqPLUDWRDOODLQGLYLGXD]LRQHFODVVLILFD]LRQHHULPR]LRQHGL
 'HVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR
HYHQWXDOLULILXWLFRQSUHVHQ]DDFFHUWDWDQHOVLWRHDOODFDUDWWHUL]]D]LRQHGHOVXROR
6XOVLWRH[SURGXWWLYRO LQWHUYHQWRSUHYHGHTXDWWURPDFURIDVLDWWXDWLYH
IDVH&ODVVLILFD]LRQHHTXDQWLILFD]LRQHULILXWL
IDVH5LPR]LRQHULILXWL
IDVH5HGD]LRQHHDSSURYD]LRQHGHO3LDQRGL&DUDWWHUL]]D]LRQH
IDVH&DUDWWHUL]]D]LRQHDPELHQWDOH

5HJLRQH/D]LR

 6RJJHWWR%HQHILFLDULR

€ 0,00

5HJLRQH/D]LR3URYLQFLD)5&RPXQH&HSUDQR)DOYDWHUUD

€ 0,00

€ 4.353.793,45

¼

¼

¼

di cui: indicare denominazione Fonte

$PELHQWH

di cui: indicare denominazione Fonte

di cui: FSC Patto Lazio

$OWUH)RQWLinserire altre righe se necessario

)RQWH3LDQR2SHUDWLYR$PELHQWH)6&

 /RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

,PSRUWRLQWHUYHQWR

F97F19000150002

 &RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83



Ex Industrie Olivieri - Caratterizzazione e MiSE (Comune di Ceprano)

 7LWRORLQWHUYHQWR

,PSRUWRFRPSOHVVLYR

5HFXSHURGHLVLWLLQGXVWULDOLHGHLWHUUHQLFRQWDPLQDWLERQLILFKH

 7HPDSULRULWDULR

 $UHDWHPDWLFD

5(*,21(/$=,2 VFKHGDQ
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Importo complessivo

2018

06/03/23

Collaudo

Anno

10/11/21
03/02/23

Esecuzione lavori/Esecuzione fornitura

01/03/21

Stipula contratto

Progettazione

Data fine fase

2018
trim I

trim II

trim III trim IV

2021

2020

€ 650.975,00

€ 100.150,00

€ 250.375,00

2023

trim III trim IV

2022
trim II

2022

trim I

2021

Cronoprogramma finanziario (in euro):

2020

2019

2019

trim II

2024

trim I

2025

trim III trim IV

2023
2025

€ 1.001.500,00

TOTALE

2024

8 Descrizione sintetica dell’intervento

Attività

L’area dell'ex stabilimento Annunziata è localizzata a ridosso del Fiume Sacco, a Nord-Est del centro urbano di Ceccano.
E' un'area industriale dismessa dove in passato venivano prodotti detersivi. Da anni è assoggettato a procedura fallimentare e il curatore fallimentare ha già svolto alcune
attività di messa in sicurezza procedendo alla rimozione di materiali ferrosi, eternit e serbatoi contenenti sostanze chimiche. Dagli atti del Comune di Ceccano il sito
dovrebbe essere sottoposto ad iter di bonifica in quanto il terreno presente, caratterizzato dal curatore falimentare su azione spontanea, risulta potenzialmente contaminato
a causa del superamento delle CSC del parametro Dibenzo(a,e)pirene”.
L'intrevento è mirato all'aggiornamento della caratterizzazione.
Sul sito ex produttivo l'intervento prevede le seguenti fasi attuative con 2 procedure distinte:
fase 1: Redazione e approvazione del Piano di Caratterizzazione (a cura degli uffici regionali)
fase 2: Caratterizzazione (affidata ad operatore privato con procedura di evidenza pubblica)

Cronoprogramma procedurale:

Regione Lazio

7 Soggetto Beneficiario

Comune: Ceccano

€ 0,00

Provincia: FR

€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

€ 1.001.500,00

di cui: indicare denominazione Fonte

di cui: FSC Patto Lazio

Regione: Lazio

Importo intervento

€ 1.001.500,00

€ 0,00

€ 1.001.500,00

Altre Fonti: inserire altre righe se necessario

Fonte: Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020

6 Localizzazione dell’intervento

5

F87F19000130002

4 Codice Unico di Progetto (CUP)

Importo complessivo

Ex Stabilimento di Annunziata - Caratterizzazione e MiSE (Comune di Ceccano)

3 Titolo intervento

2. Ambiente

2.3 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche

(scheda n. 8)

2 Tema prioritario

1 Area tematica

REGIONE LAZIO
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,PSRUWRFRPSOHVVLYR





&ROODXGR

$QQR



(VHFX]LRQHODYRUL(VHFX]LRQHIRUQLWXUD

'DWDILQHIDVH 

6WLSXODFRQWUDWWR

3URJHWWD]LRQH

$WWLYLWj
WULP,




¼



¼

¼







WULP,, WULP,,, WULP,9



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR LQHXUR 







&URQRSURJUDPPDSURFHGXUDOH


¼

727$/(



,OVLWRqVLWXDWRLQ9LD/RFDOLWj&DUWLHUDVQFQHO&RPXQHGL)HUHQWLQR )U
$GRJJLLOVLWRULVXOWDLQXQRVWDWRGLFRPSOHWRDEEDQGRQRFKHKDFRPSURPHVVRSDU]LDOPHQWHO¶LQWHJULWjGLDOFXQHVWUXWWXUH5LVXOWDQRWXWWRUDSUHVHQWLLQJHQWL
TXDQWLWjGLULILXWLDEEDQFDWLGLGLYHUVDWLSRORJLD
'DOLOVLWRqVWDWRRJJHWWRGLSURFHGLPHQWLGDSDUWHGHOO¶$XWRULWj*LXGL]LDULDHGLYHULILFKHGDSDUWHGHOO¶$53$/D]LR$VHJXLWRGLWDOLYHULILFKHLOFRPXQHGL
)HUHQWLQRQHOKDDIILGDWRODUHGD]LRQHGHOSLDQRGLFDUDWWHUL]]D]LRQHDOODGLWWD*HFRVUO1HOO¶DPELWRGHOO¶LQFDULFRDWWULEXLWRDOODGLWWD*HFRVUOGDSDUWHGHO
&RPXQHGL)HUHQWLQRVRQRVWDWLHIIHWWXDWLDOFXQLVRSUDOOXRJKLH,OFHQVLPHQWRSDU]LDOHDYLVWDGHLULILXWLSUHVHQWLFRQUHGD]LRQHGLUHODWLYHWDEHOOHFRQVSHFLILFKH
 'HVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR
GHLULILXWLSUHVHQWLHODORURFROORFD]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOVLWR
6XOVLWRH[SURGXWWLYRO LQWHUYHQWRSUHYHGHTXDWWURIDVLDWWXDWLYH
IDVH&ODVVLILFD]LRQHHTXDQWLILFD]LRQHULILXWL
IDVH5LPR]LRQHULILXWL
IDVH5HGD]LRQHHDSSURYD]LRQHGHO3LDQRGL&DUDWWHUL]]D]LRQH
IDVH(VHFX]LRQHGHOOHLQGDJLQLDLILQLGHOODFDUDWWHUL]]D]LRQHDPELHQWDOH

5HJLRQH/D]LR

 6RJJHWWR%HQHILFLDULR

€ 0,00

5HJLRQH/D]LR3URYLQFLD)5&RPXQH)HUHQWLQR

€ 0,00

€ 2.392.530,60

¼

¼

¼

di cui: indicare denominazione Fonte

$PELHQWH

di cui: indicare denominazione Fonte

di cui: FSC Patto Lazio

$OWUH)RQWLinserire altre righe se necessario

)RQWH3LDQR2SHUDWLYR$PELHQWH)6&

 /RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

,PSRUWRLQWHUYHQWR

F87F19000180002

 &RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83



Ex Cartiera - Caratterizzazione e MiSE (Comune di Ferentino)

 7LWRORLQWHUYHQWR

,PSRUWRFRPSOHVVLYR

5HFXSHURGHLVLWLLQGXVWULDOLHGHLWHUUHQLFRQWDPLQDWLERQLILFKH

 7HPDSULRULWDULR

 $UHDWHPDWLFD
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€ 0,00

5HJLRQH/D]LR3URYLQFLD)5&RPXQH3DOLDQR

€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

€ 561.698,50

¼

¼

¼

di cui: indicare denominazione Fonte

di cui: FSC Patto Lazio

$OWUH)RQWLinserire altre righe se necessario

)RQWH3LDQR2SHUDWLYR$PELHQWH)6&

$PELHQWH



,PSRUWRFRPSOHVVLYR





&ROODXGR

$QQR



(VHFX]LRQHODYRUL(VHFX]LRQHIRUQLWXUD

'DWDILQHIDVH 

6WLSXODFRQWUDWWR

3URJHWWD]LRQH

$WWLYLWj

 6RJJHWWR%HQHILFLDULR

WULP,




¼



¼

¼







WULP,, WULP,,, WULP,9



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR LQHXUR 







&URQRSURJUDPPDSURFHGXUDOH


¼

727$/(



5HJLRQH/D]LR
,OVLWRSUHVHQWDXQDVXSHUILFLHFRPSOHVVLYDGLFLUFDPT [ GHLTXDOLPTRFFXSDWLGDXQFDSDQQRQHLQGXVWULDOHSUHIDEEULFDWRLQFOVGHOOH
GLPHQVLRQLGLP[P
6XOO¶DUHDLQDUJRPHQWRVRQRSUHVHQWLGHLELJEDJVGHOODFDSDFLWjGLPFFLDVFXQRFRQWHQHQWLULILXWLGLQDWXUDSXOYHUXOHQWDGLFRORUHJULJLRVFXUR
0ROWLGHLFRQWHQLWRULVRQRURYLQDWLHGDOFXQLVRQRYXRWLLOVXRORqLQIDWWLULFRSHUWRSHULOFLUFDGDXQRVWUDWRGLPDWHULDOHIXRULXVFLWRGDJOLRULJLQDUL
FRQWHQLWRUL
,OPDWHULDOHFRQWHQXWRQHLELJEDJVSUHVHQWDXQDFHUWDFRQVLVWHQ]DLQYHFHTXHOORVSDUVRVXOVXRORDFDXVDGHOULSHWXWRWUDQVLWRGLDQLPDOLqPROWRSL
SROYHUL]]DWRDOSXQWRFKHODGHQVLWjGHOOHGXHWLSRORJLHYDULDVHQVLELOPHQWH
 'HVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR
,OPDWHULDOHFDUDWWHUL]]DWRQHOO¶DQQRULVXOWzWUDWWDUVLGL³VFRULHVDOLQHHVFRULHQHUHFRQWHQHQWLVRVWDQ]HSHULFRORVH´FRQDWWULEX]LRQHGL&(5 GL
QDWXUDTXLQGLSHULFRORVD
/ LQWHUYHQWRSUHYHGHPDFURIDVLDWWXDWLYH
IDVH&ODVVLILFD]LRQHHTXDQWLILFD]LRQHULILXWL
IDVH5LPR]LRQHULILXWL
IDVH5HGD]LRQHHDSSURYD]LRQHGHO3LDQRGL&DUDWWHUL]]D]LRQH
 IDVH (VHFX]LRQH GHOOH LQGDJLQL DL ILQL GHOOD FDUDWWHUL]]D]LRQH DPELHQWDOH

 /RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

,PSRUWRLQWHUYHQWR

F37F19000150002

 &RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83



Ponti della Selva - Caratterizzazione e MiSE (Comune di Paliano)

 7LWRORLQWHUYHQWR

,PSRUWRFRPSOHVVLYR

5HFXSHURGHLVLWLLQGXVWULDOLHGHLWHUUHQLFRQWDPLQDWLERQLILFKH

 7HPDSULRULWDULR

 $UHDWHPDWLFD
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,PSRUWRFRPSOHVVLYR





&ROODXGR

$QQR



(VHFX]LRQHODYRUL(VHFX]LRQHIRUQLWXUD

'DWDILQHIDVH 

6WLSXODFRQWUDWWR

3URJHWWD]LRQH

$WWLYLWj
WULP,




¼



¼

¼







WULP,, WULP,,, WULP,9



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR LQHXUR 







&URQRSURJUDPPDSURFHGXUDOH


¼

727$/(



/¶LQWHUYHQWRGL0RQLWRUDJJLRGHOOHDFTXHSHUXVRSRWDELOHLUULJXRHGRPHVWLFRGRYUjFRQWULEXLUHD
GHVFULYHUHHYDOXWDUHODTXDOLWjGHOODPDWULFHLQGDJDWDFRQULIHULPHQWRDLSDUDPHWULLQGLFDWLGDO'OJVHGDOODWDEHOODDOOSDUWH,9GHO'OJV
SRQHQGRSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDLPDUNHUGHOOHFRQWDPLQD]LRQLGHO6DFFRTXDOLLOJLjFLWDWR+&+QRQFKp''7'''''(HDOWULILWRIDUPDFL
GHILQLUHHYDOXWDUHLOJUDGRGLFRQWDPLQD]LRQHGHOODIDOGDDOO¶LQWHUQRGHOSHULPHWURGHO6LWRGL,QWHUHVVH1D]LRQDOH
PRQLWRUDUHO¶HYROX]LRQHGHOO¶LQTXLQDPHQWRGHOOHDFTXHSHUYHULILFDUHO¶HIILFDFLDGHJOLLQWHUYHQWLGLFRQWHQLPHQWRHRGLERQLILFD
DFTXLVLUHGDWLXWLOLDOILQHGLXQORURSRVVLELOHXWLOL]]RSHUO¶DYYLRGLXQVXFFHVVLYLVWXGLVXOODGHWHUPLQD]LRQHGHL9DORULGL)RQGRSHUOHDFTXHVRWWHUUDQHHHJOL
 'HVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR HYHQWXDOLOLYHOOLGLFRQWDPLQD]LRQH
/ LQWHUYHQWRVLDUWLFRODQHLVHJXHQWLVWDGL
67$',2$$WWLYLWj3UHOLPLQDUL
67$',2%$WWLYLWjSUHSDUD]LRQHSXQWLGLFDPSLRQDPHQWR
67$',2&&DPSLRQDPHQWRHDQDOLVL
67$',2',PSOHPHQWD]LRQHGHOORVWXGLRLGURJHRORJLFRGHLSXQWLGLPRQLWRUDJJLRLGRQHLDOFDPSLRQDPHQWR
67$',2((ODERUD]LRQHULVXOWDWLH5HGD]LRQHGHOSLDQRGLULVFKLR

5HJLRQH/D]LR

€ 0,00

 6RJJHWWR%HQHILFLDULR

€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

€ 1.728.524,83

¼

¼

¼

di cui: indicare denominazione Fonte

di cui: FSC Patto Lazio

5HJLRQH/D]LR3URYLQFLD50H)5&RPXQH7XWWLLFRPXQLGHO6,1

,PSRUWRLQWHUYHQWR

$OWUH)RQWLinserire altre righe se necessario

)RQWH3LDQR2SHUDWLYR$PELHQWH)6&

 /RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR



F67F19000420002

 &RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83
,PSRUWRFRPSOHVVLYR

Monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico (Tutti i comuni)

 7LWRORLQWHUYHQWR

$PELHQWH
5HFXSHURGHLVLWLLQGXVWULDOLHGHLWHUUHQLFRQWDPLQDWLERQLILFKH

 7HPDSULRULWDULR

 $UHDWHPDWLFD
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€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte




&ROODXGR

,PSRUWRFRPSOHVVLYR





(VHFX]LRQHODYRUL(VHFX]LRQHIRUQLWXUD

$QQR



6WLSXODFRQWUDWWR

'DWDILQHIDVH 

3URJHWWD]LRQH

$WWLYLWj
WULP,



¼ ¼





¼







WULP,, WULP,,, WULP,9



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR LQHXUR 







&URQRSURJUDPPDSURFHGXUDOH




727$/(



/DGLVFDULFD³/H/DPH´qVLWDQHO&RPXQHGL)URVLQRQHQHOODSLDQDDOOXYLRQDOHGHOILXPH6DFFRLQVLQLVWUDLGURJUDILFDDLOLPLWLGHOODIDVFLDSHGHPRQWDQDGL
UDFFRUGRWUDODPHGLDYDOOHGHO6DFFRHODGRUVDOHFDUERQDWLFDGHL0RQWL/HSLQL
$OILQHGLGHILQLUHFRUUHWWDPHQWHO LQWHUYHQWRqVWDWDHVDPLQDWDWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHDJOLDWWL GDLSURJHWWLSHUOD0L6(DOODGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD 
'DTXHVWDQHqHPHUVDO HVLJHQ]DGL
DFTXLVLUHLQIRUPD]LRQLDJJLRUQDWHVXOORVWDWRGLFRQWDPLQD]LRQHGHOODIDOGDSHUYHULILFDUHLOFRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWRGHOVLVWHPDGL0L6(LQVWDOODWR EDUULHUD
LGUDXOLFD HYDOXWDUHO RSSRUWXQLWjGLDWWXDUHXOWHULRULLQWHUYHQWL
 'HVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR
UHGLJHUHXQGRFXPHQWRGL³$JJLRUQDPHQWRDO3LDQRGHOOD&DUDWWHUL]]D]LRQH´LQUHOD]LRQHDO3LDQRJLjDSSURYDWRLQVHGHGL&G6GHO
HVHJXLUHOHDWWLYLWjGL0L6(FRQVLVWHQWLQHOO¶DVSRUWD]LRQHGHLULILXWLSUHVHQWLLQVLWRHFRQIHULPHQWRLQLPSLDQWLLGRQHL
6XOVLWRH[SURGXWWLYRO LQWHUYHQWRSUHYHGHOHVHJXHQWLPDFURIDVLDWWXDWLYH
)DVH5HGD]LRQHGHOGRFXPHQWR³$JJLRUQDPHQWR3LDQRGL&DUDWWHUL]]D]LRQH´ DFXUDGHJOL8IILFLUHJLRQDOL
)DVH5LPR]LRQHGHLULILXWL
)DVH&DUDWWHUL]]D]LRQH

5HJLRQH/D]LR

€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

 6RJJHWWR%HQHILFLDULR

¼
€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

5HJLRQH/D]LR3URYLQFLD)5&RPXQH)URVLQRQH

,PSRUWRLQWHUYHQWR

 /RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR



¼

$OWUH)RQWLinserire altre righe se necessario

¼

)RQWH3LDQR2SHUDWLYR$PELHQWH)6&

F47G20000080001

 &RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83
,PSRUWRFRPSOHVVLYR

Ex discarica le LAME e fascia di terreno potenzialmente contaminato interposta tra la discarica Le Lame e il fiume Sacco - Caratterizzazione/ MiSE/
Bonifica

 7LWRORLQWHUYHQWR

$PELHQWH
5HFXSHURGHLVLWLLQGXVWULDOLHGHLWHUUHQLFRQWDPLQDWLERQLILFKH

 7HPDSULRULWDULR

 $UHDWHPDWLFD
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,PSRUWRFRPSOHVVLYR





&ROODXGR

$QQR



(VHFX]LRQHODYRUL(VHFX]LRQHIRUQLWXUD

'DWDILQH
IDVH

6WLSXODFRQWUDWWR

3URJHWWD]LRQH

$WWLYLWj


WULP,

WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,






¼



¼







WULP,, WULP,,, WULP,9



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



¼

&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR LQHXUR 







&URQRSURJUDPPDSURFHGXUDOH


¼

727$/(



/DILQDOLWjGHOO LQWHUYHQWRqODGHILQL]LRQHGHLYDORULGLIRQGRJHRFKLPLFRQDWXUDOHDQWURSLFR 9)19)$ SHUDFTXHVRWWHUUDQHHHVXROLQHOOD9DOOHGHO6DFFRGD
DSSOLFDUVLDOO LQWHUQRGHO6,1
/ LQWHUYHQWRFRQVLVWHQHOO HODERUD]LRQHGLXQPRGHOORFRQFHWWXDOHSUHOLPLQDUHVXOODEDVHGHLGDWLJLjGLVSRQLELOLHQHOVXFFHVVLYRFDPSLRQDPHQWRGHOOHDFTXH
HGHLVXROLSUHIHULELOPHQWHDOO HVWHUQRGHO6,1DOILQHGLGHILQLUHGHLYDORULGLIRQGRJHRFKLPLFRQDWXUDOHDQWURSLFRGDDSSOLFDUHDOO LQWHUQR
/ LQWHUYHQWRSUHYHGHUjO DUWLFROD]LRQLQHOOHVHJXHQWLIDVL
)DVHHODERUD]LRQHPRGHOORFRQFHWWXDOHSUHOLPLQDUHVXOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLGLVSRQLELOL
 'HVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR )DVHSLDQRHVWUDWHJLDGLFDPSLRQDPHQWR
)DVHSURJHWWD]LRQHHLPSOHPHQWD]LRQHEDQFDGDWLJHRUHIHUHQ]LDWD
)DVHFDPSLRQDPHQWRSUHSDUD]LRQHGHLFDPSLRQLHDQDOLVL
)DVHHODERUD]LRQHVWDWLVWLFDGHLGDWL
)DVHPRGHOORFRQFHWWXDOHGHILQLWLYR
)DVH'HILQL]LRQHSURSRVWDYDORULGLIRQGRQDWXUDOHDQWURSLFR
)DVH)ROORZXSHGLVVHPLQD]LRQH

5HJLRQH/D]LR

 6RJJHWWR%HQHILFLDULR

€ 0,00

5HJLRQH/D]LR3URYLQFLD50H)5&RPXQH7XWWLLFRPXQLGHO6,1HOLPLWURILDO6,1

€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

€ 850.000,00

¼

¼

¼

di cui: indicare denominazione Fonte

di cui: Ex contabilità speciale dell’Ufficio commissariale – OO.C.D.P.C n. 61/2013

$OWUH)RQWLinserire altre righe se necessario

)RQWH3LDQR2SHUDWLYR$PELHQWH)6&

 /RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

,PSRUWRLQWHUYHQWR

F87G20000090002

 &RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83



Definizione dei valori di fondo di acque e suoli nella Valle del Sacco (Tutti i comuni)

 7LWRORLQWHUYHQWR

,PSRUWRFRPSOHVVLYR

5HFXSHURGHLVLWLLQGXVWULDOLHGHLWHUUHQLFRQWDPLQDWLERQLILFKH

$PELHQWH

 7HPDSULRULWDULR

 $UHDWHPDWLFD
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€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte



,PSRUWRFRPSOHVVLYR





&ROODXGR

$QQR



(VHFX]LRQHODYRUL(VHFX]LRQHIRUQLWXUD

'DWDILQHIDVH

6WLSXODFRQWUDWWR

3URJHWWD]LRQH

$WWLYLWj

WULP,

WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,






¼



¼







WULP,, WULP,,, WULP,9



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



¼

&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR LQHXUR 







&URQRSURJUDPPDSURFHGXUDOH


¼

727$/(



/ LQWHUYHQWRLQWHQGHIRUQLUHXQVLVWHPDGLYDOXWD]LRQHHSLGHPLRORJLFDGHOODSRSROD]LRQHEDVDWRVXXQSURJUDPPDGLOXQJDGXUDWDLQJUDGRGLIRUQLUHDOOH
DPPLQLVWUD]LRQLHDOODSRSROD]LRQHLQIRUPD]LRQLVXOORVWDWRGLVDOXWHVXLIDWWRULGLULVFKLRHVXLSRVVLELOLFDPELDPHQWLFRPHULVXOWDWRGHOOHSROLWLFKHDGRWWDWH,Q
 'HVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR SDUWLFRODUHVLFRQFHQWUHUjVXOO DUUXRODPHQWRHIROORZXSGLXQD³&RRUWHGHLQDWL´QHO6,19DOOHGHO6DFFR
/ LQWHUYHQWRSUHYHGHORVWXGLRGLFRRUWHGHLQDWLSHUFRQVHQWLUHGLLQGDJDUHO¶HYHQWXDOHHIIHWWRGHOO¶HVSRVL]LRQHDPELHQWDOHHGHJOLVWLOLGLYLWDGXUDQWHODJUDYLGDQ]D
GLGRQQHUHVLGHQWLQHOO¶DUHDDGHOHYDWRLPSDWWRDPELHQWDOH

5HJLRQH/D]LR

€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

 6RJJHWWR%HQHILFLDULR

¼
€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

5HJLRQH/D]LR3URYLQFLD50H)5&RPXQH7XWWLLFRPXQLGHO6,1

,PSRUWRLQWHUYHQWR

 /RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR



¼

$OWUH)RQWLinserire altre righe se necessario

¼

F87G20000080001

 &RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83

)RQWH3LDQR2SHUDWLYR$PELHQWH)6&

Arruolamento e follow up di una “Coorte dei nati” nel SIN Valle del Sacco

 7LWRORLQWHUYHQWR

$PELHQWH

,PSRUWRFRPSOHVVLYR

5HFXSHURGHLVLWLLQGXVWULDOLHGHLWHUUHQLFRQWDPLQDWLERQLILFKH

 7HPDSULRULWDULR

 $UHDWHPDWLFD
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¼




&ROODXGR

,PSRUWRFRPSOHVVLYR





(VHFX]LRQHODYRUL(VHFX]LRQHIRUQLWXUD

$QQR



6WLSXODFRQWUDWWR

'DWDILQHIDVH

3URJHWWD]LRQH

$WWLYLWj
7ULP,


WULP,


¼


¼ ¼ ¼









WULP,, WULP,,, WULP,9



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR LQHXUR 







&URQRSURJUDPPDSURFHGXUDOH


¼

727$/(



,OVLWRLQGLFDWRFRQ³$53$´qORFDOL]]DWRQHOO¶LQWHUQRGHOFRPSUHQVRULRLQGXVWULDOHGL&ROOHIHUUR3HUWDOHVLWRHUDVWDWRDSSURYDWRSUHFHGHQWHPHQWHDOOD
VRWWRVFUL]LRQHGHOO $FFRUGRGL3URJUDPPD6,19DOOHGHO6DFFRXQSURJHWWRFKHSUHYHGHYDODPRYLPHQWD]LRQHGLWXWWLLPDWHULDOLHWHUUHQLSUHVHQWLQHOVLWR$53$
SHUFRQVHQWLUHODUHDOL]]D]LRQHGLXQDYDVFDLPSHUPHDELOL]]DWDHODORURVXFFHVVLYDULFROORFD]LRQHLQFRPSOHWDVLFXUH]]DDPELHQWDOH
 'HVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR 1HOO DPELWRGHOO DFFRUGRGLSURJUDPPDVRQRVWDWHSUHYLVWHOHVHJXHQWLIDVLGLDWWXD]LRQH
IDVHLQGDJLQLLQWHJUDWLYH
IDVHSURJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
IDVHHVHFX]LRQHGHOO LQWHUYHQWR

5HJLRQH/D]LR

€ 0,00

 6RJJHWWR%HQHILFLDULR

€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

€ 6.575.894,03

¼

di cui: indicare denominazione Fonte

di cui: Ex contabilità speciale dell’Ufficio commissariale – OO.C.D.P.C n. 61/2013

5HJLRQH/D]LR3URYLQFLD50&RPXQH&ROOHIHUUR

,PSRUWRLQWHUYHQWR

 /RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR



$OWUH)RQWLinserire altre righe se necessario

)RQWH3LDQR2SHUDWLYR$PELHQWH)6&

¼

J53J12000080001

 &RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83
,PSRUWRFRPSOHVVLYR

Comprensorio Industriale di Colleferro sito denominato "ARPA2" - Messa in sicurezza Permanente e Integrazione Caratterizzione (Comune di Colleferro)

 7LWRORLQWHUYHQWR

$PELHQWH
5HFXSHURGHLVLWLLQGXVWULDOLHGHLWHUUHQLFRQWDPLQDWLERQLILFKH

 7HPDSULRULWDULR

 $UHDWHPDWLFD

5(*,21(/$=,2 VFKHGDQ
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&ROODXGR

,PSRUWRFRPSOHVVLYR





(VHFX]LRQHODYRUL(VHFX]LRQHIRUQLWXUD

$QQR



6WLSXODFRQWUDWWR

'DWDILQHIDVH 

3URJHWWD]LRQH

$WWLYLWj
WULP,

WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,






¼



¼







WULP,, WULP,,, WULP,9



WULP,, WULP,,, WULP,9 WULP,



¼

&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR LQHXUR 







&URQRSURJUDPPDSURFHGXUDOH


¼

727$/(



1HOO DPELWRGHOOD]RQDLQGXVWULDOH&DIIDUR&KHWRQLqVWDWRGHILQLWRXQLQWHUYHQWRGLERQLILFDGHOODFROOLQDGLULSRUWRDQWURSLFD7DOHLQWHUYHQWRqDOOD0L63$53$
LQTXDQWRFRQVLVWHQWHQHOFRQIHULPHQWRGHLWHUUHQLDWWXDOPHQWHSUHVHQWLVXOODFROOLQDDQWURSLFDQHOODYDVFDGLFRQILQDPHQWRFKHVDUjUHDOL]]DWDQHOO DPELWR
GHOO LQWHUYHQWR$53$
 'HVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR
1HOO DPELWRGHOO DFFRUGRGLSURJUDPPDVRQRVWDWHSUHYLVWHOHVHJXHQWLIDVLGLDWWXD]LRQH
IDVHSURJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
IDVHHVHFX]LRQHGHOO LQWHUYHQWR

5HJLRQH/D]LR

€ 0,00

 6RJJHWWR%HQHILFLDULR

€ 0,00

di cui: indicare denominazione Fonte

€ 1.264.788,97

¼

¼

¼

di cui: indicare denominazione Fonte

di cui: Ex contabilità speciale dell’Ufficio commissariale – OO.C.D.P.C n. 61/2013

$OWUH)RQWLinserire altre righe se necessario

5HJLRQH/D]LR3URYLQFLD50&RPXQH&ROOHIHUUR

,PSRUWRLQWHUYHQWR

)RQWH3LDQR2SHUDWLYR$PELHQWH)6&

 /RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR



F57F19000120001

 &RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83
,PSRUWRFRPSOHVVLYR

Comprensorio Industriale di Colleferro sito denominato "Caffaro Chetoni Fenilglicina" - Bonifica (Comune di Colleferro)

 7LWRORLQWHUYHQWR

$PELHQWH
5HFXSHURGHLVLWLLQGXVWULDOLHGHLWHUUHQLFRQWDPLQDWLERQLILFKH

 7HPDSULRULWDULR

 $UHDWHPDWLFD
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 2 febbraio 2021, n. 48
L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Centro Diurno Psichiatrico per adolescenti denominato "Dire e Fare", sito
nel Comune di Fondi (LT), Corso Italia, n. 96, gestito dall'Ente "Proxenia Societa Cooperativa Sociale"
(C.F./P. IVA 02341690598). Conferma dell'accreditamento istituzionale, gia rilasciato temporaneamente con
DCA n. U00251 del 4.7.2017 e successivo DCA n. U00362 del 3.9.2019
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OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Centro Diurno Psichiatrico per adolescenti
denominato “Dire e Fare”, sito nel Comune di Fondi (LT), Corso Italia, n. 96, gestito dall’Ente
“Proxenia Società Cooperativa Sociale” (C.F./P. IVA 02341690598). Conferma
dell’accreditamento istituzionale, già rilasciato temporaneamente con DCA n. U00251 del
4.7.2017 e successivo DCA n. U00362 del 3.9.2019
LA GIUNTA REGIONALE
SU proposta dell’Assessore alla sanità e integrazione socio-sanitaria;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni
recante (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale);
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è
stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione
sociosanitaria al dott. Massimo Annicchiarico;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni
recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, recante Norme in
materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali;
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: "Regolamento in materia di
autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di
strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di
autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie,
di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione
del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del
regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale";
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica” che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all’art. 32
del R.r. n. 20/2019 (termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le
verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo R.r. 20/2019), sia differito
al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l’altro,
del personale delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell’accertamento, in qualsiasi momento,
dell’esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di
accreditamento, nonché dell’ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate
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dalla Regione o dall’Azienda sanitaria;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di
soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione
delle ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e
“Roma H” come “Roma 6”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente “Modifica al
DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in
materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di
accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017;
- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano
rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale
2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 191/2009, secondo periodo.
Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo
di verifica del 27 novembre 2019”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di
approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA
n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21
gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da
dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori
modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;
- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in
recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio
2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità,
previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 “Presa d’atto e recepimento
del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del
Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81
del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;
CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza ha ratificato l’uscita della Regione Lazio dal commissariamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante
“Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione,
riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n.
81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;
PREMESSO che:
 con DCA n. U00251 del 4.7.2017, l’amministrazione regionale ha rilasciato l’accreditamento
istituzionale ai sensi dell’art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. delle seguenti
attività autorizzate all’esercizio con Determinazione n. G09519 del 22.8.2016:
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CENTRO DIURNO TERAPEUTICO PER ADOLESCENTI di complessivi 12 posti;


con DCA n. U00032 del 2.2.2018, è stato preso atto dell’affidamento dell’incarico di Medico
Responsabile della struttura alla Dott.ssa Elvira Collura;

 con DCA n. U00362 del 3.9.2019, l’amministrazione regionale, ai sensi della previgente
normativa:
- ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale, a seguito del
trasferimento della struttura socio sanitaria denominata “Dire e Fare” dalla sede di Fondi
(LT), Via Mola di Santa Maria snc alla nuova sede di Fondi (LT), Corso Italia, n. 96;
- ha preso atto del trasferimento della sede legale dell’Ente Proxenia Società Cooperativa
Sociale (C.F./P. IVA 02341690598), nella nuova sede sita nel Comune di Latina, Via
San Carlo da Sezze, n. 18,
condizionando risolutivamente l’accreditamento istituzionale, già rilasciato ai sensi dell’art.
8 quater comma 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. con DCA 241/2017, all’esito delle verifiche
effettuate dai competenti servizi aziendali della ASL di Latina;
PRESO ATTO che:
 con nota prot. n. 26209 del 22.7.2019, acquista pari data al prot. reg. n. 584613, nelle more
della predisposizione del provvedimento di trasferimento della struttura, il Direttore Generale
della ASL di Latina rendeva noto all’amministrazione regionale che, ai fini della conferma
del titolo di accreditamento rilasciato con DCA n. U00251/2017 in via temporanea, ai sensi
dell’art. 14, comma 7, della L.r. 4/2003 e dell’art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992
e s.m.i., erano necessari ulteriori verifiche, nel corso dell’anno 2019, in merito al volume
dell’attività svolta e alla qualità dei risultati
 con nota prot. n. 53721 del 14.7.2020, acquisita pari data al prot. reg. n. 623845, il Direttore
Generale della ASL di Latina ha trasmesso il parere positivo rilasciato dalla UOC
Accreditamento Aziendale, in merito agli esiti delle verifiche effettuate sul volume delle
attività svolte e sui risultati raggiunti dalla struttura;
CONSIDERATO che:
 l’art. 14, comma 7, della L.r. 4/2003 e l’art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i., prevedono che la Giunta regionale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di
soggetti autorizzati alla realizzazione di nuove strutture o all’esercizio di nuove attività in
strutture preesistenti, possa rilasciare l’accreditamento temporaneo ai soli fini e per il tempo
necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti; in
caso di verifica positiva, la durata dell’accreditamento decorre dalla data di rilascio
dell’accreditamento temporaneo, mentre, l’eventuale verifica negativa comporta la
sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;
 le competenti articolazioni aziendali della ASL di Latina hanno svolto con esito favorevole le
verifiche e l’attività istruttoria previste dall’art. 14, comma 7, della L.r. n. 4/2003 e dall’art.
26 comma 6 del R.r. n. 20/2019, relative alla permanenza dei requisiti di accreditamento
nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati, necessarie al rilascio del
provvedimento di accreditamento definitivo;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 L.r. n.
4/2003 e s.m.i. e di cui all’art. 26 del R.r. n. 20/2019, all’accreditamento istituzionale definitivo,
a seguito della verifica positiva dell’accreditamento temporaneo, rilasciato ai sensi dell’art. 8quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. con DCA n. U00251 del 4.7.2017 e successivo DCA n.
U00362 del 3.9.2019, per il centro semiresidenziale denominato Centro Diurno Terapeutico
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“Dire e Fare”, sito nel Comune di Fondi (LT), Corso Italia, n. 96, gestito dall’Ente Proxenia
Società Cooperativa Sociale (C.F./P. IVA 02341690598), con sede legale nel Comune di Latina,
Via San Carlo da Sezze, n. 18, per la seguente attività sanitaria:
CENTRO DIURNO TERAPEUTICO PER ADOLESCENTI di complessivi 12 posti;
CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento
potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o
rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione
riterrà di adottare;
CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
 di rilasciare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 L.r. n. 4/2003 e s.m.i. e di cui all’art. 26
del R.r. n. 20/2019, l’accreditamento istituzionale definitivo, a seguito della verifica positiva
dell’accreditamento temporaneo, già rilasciato ai sensi dell’art. 8-quater, comma 7, D.Lgs.
502/92 e s.m.i. con DCA n. U00251 del 4.7.2017 e successivo DCA n. U00362 del 3.9.2019,
per il centro semiresidenziale denominato Centro Diurno Terapeutico “Dire e Fare”, sito nel
Comune di Fondi (LT), Corso Italia, n. 96, gestito dall’Ente Proxenia Società Cooperativa
Sociale (C.F./P. IVA 02341690598), con sede legale nel Comune di Latina, Via San Carlo da
Sezze, n. 18, per la seguente attività sanitaria:
CENTRO DIURNO TERAPEUTICO PER ADOLESCENTI di complessivi 12 posti.
E’ confermato, per il resto, quanto previsto dal DCA n. U00251 del 4.7.2017 e successivo DCA
n. U00362 del 3.9.2019
Il legale rappresentante dell’Ente “Proxenia Società Cooperativa Sociale” è il Sig. Di Manno
Emanuele Marco, nato a Roma il 10 luglio 1989.
Il Medico Responsabile del Centro Diurno Terapeutico per adolescenti è la Dott.ssa Elvira
Collura, nata a Roma il 30.5.1953, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in
Neuropsichiatria Infantile, iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Roma al n. 26629;
La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare
tempestivamente il presente provvedimento all’Ente “Proxenia Società Cooperativa Sociale”,
alla ASL di Latina, al Comune di Fondi (LT) ed all’Ordine dei Medici della Provincia di Latina.
L’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio è l’ente preposto alla vigilanza sulla
persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto
del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base
alle quali viene rilasciato il presente provvedimento.
Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a
successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di
pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.
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La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio e di
accreditamento istituzionale, di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. ed al regolamento
regionale n. 20/2019.
La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.
L’accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati,
finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze
proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi
comunque denominati titolari del loro rilascio.
Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti
diversi dalla Regione Lazio accertino, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge,
la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni
che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.
La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli
accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l’accreditamento,
previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche
di programmazione, nazionali e regionali.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data
di notifica.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 2 febbraio 2021, n. 49
L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. "Maieusis Coop. - Centro diurno psichiatrico", sito nel Comune di Fiano
Romano (RM), Via Filippo Turati, n. 2, gestito dalla Soc. Cooperativa Sociale Maieusis (P. IVA
04098851001). Conferma dell'accreditamento istituzionale, gia rilasciato temporaneamente con DCA n.
U00409 del 30.12.2016
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OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. “Maieusis Coop. - Centro diurno psichiatrico”,
sito nel Comune di Fiano Romano (RM), Via Filippo Turati, n. 2, gestito dalla Soc. Cooperativa
Sociale Maieusis (P. IVA 04098851001). Conferma dell’accreditamento istituzionale, già
rilasciato temporaneamente con DCA n. U00409 del 30.12.2016.

LA GIUNTA REGIONALE
SU proposta dell’Assessore alla sanità e integrazione socio-sanitaria;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni
recante (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale);
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è
stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione
sociosanitaria al dott. Massimo Annicchiarico;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni
recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, recante Norme in
materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali;
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: "Regolamento in materia di
autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di
strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di
autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie,
di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione
del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del
regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale";
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica” che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all’art. 32
del R.r. n. 20/2019 (termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le
verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo R.r. 20/2019), sia differito
al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l’altro,
del personale delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell’accertamento, in qualsiasi momento,
dell’esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di
accreditamento, nonché dell’ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate
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dalla Regione o dall’Azienda sanitaria;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di
soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione
delle ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e
“Roma H” come “Roma 6”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente “Modifica al
DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in
materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di
accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017;
- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano
rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale
2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 191/2009, secondo periodo.
Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo
di verifica del 27 novembre 2019”;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di
approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA
n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21
gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da
dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori
modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;
- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in
recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio
2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità,
previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 “Presa d’atto e recepimento
del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del
Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81
del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;
CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza ha ratificato l’uscita della Regione Lazio dal commissariamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante
“Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione,
riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n.
81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;
PREMESSO che:
 con DCA n. U00409 del 30.12.2016, l’amministrazione regionale ha rilasciato
l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i.
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delle seguenti attività autorizzate all’esercizio con Determinazione n. G09124 del
08/08/2016:
CENTRO DIURNO PSICHIATRICO di complessivi 29 posti;
 con DCA n. U00171 del 24.5.2017, è stato preso atto della variazione del legale
rappresentante della “Maieusis Società Cooperativa Sociale”;
 con DCA n. U00156 del 20.4.2018 e successivo DCA n. U00310 del 29.8.2018,
l’amministrazione regionale ha preso atto della modifica del Medico Responsabile della
struttura;
PRESO ATTO che:
 con nota prot. n 4909/2017, acquisita al prot. reg. n. 519384 del 16/10/2017, il Direttore
Generale della ASL Roma 4 esprimeva parere favorevole al rilascio del provvedimento di
accreditamento definitivo, in relazione al volume di attività svolte ed alla qualità dei risultati
raggiunti, in favore della struttura denominata “Maieusis coop – Centro Diurno Psichiatrico”,
sita nel Comune di Fiano Romano (RM), Via Filippo Turati n. 2, gestita dalla Società
Cooperativa Sociale Maieusis (P. IVA 04098851001), per le attività di cui al DCA n.
U00409 del 30/12/2016;
 l’amministrazione regionale predisponeva, pertanto, il provvedimento amministrativo di
conferma del titolo di accreditamento;
 nelle more del perfezionamento di detto provvedimento, con nota prot. reg. n. 547454 del
30/10/2017, il Direttore Amministrativo della ASL Roma 4 comunicava che, a seguito della
segnalazione inerente anomalie di emissione delle fatture a carico della ASL Roma 5 per
pazienti ospitati presso il Centro Diurno Maieusis, e tenuto conto che dalle verifiche
effettuate il Centro è risultato chiuso nelle giornate festive e prefestive, revocava il
precedente parere favorevole di cui al prot. 4909/2017;
 l’amministrazione regionale, con nota prot. n. 576809 del 14 novembre 2017, avviava ai
sensi dell’art. 16 comma 2 della L.r. 4/03 e s.m.i., il procedimento di sospensione del DCA n.
U00409 del 30/12/2016 e quindi della procedura di conferma del titolo di accreditamento
istituzionale rilasciato ai sensi dell’art. 8 quater, comma 7 del D. Lgs 502/92;
PRECISATO che:
 presso il Centro diurno Maieusis di Fiano Romano (RM), a far data dal 2012, erano stati
allocati pazienti provenienti dalle ASL Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6
e Viterbo;
 con nota prot. n. 202234 del 6.4.2018 e successivo prot. n. 431911 del 16.7.2018.
l’amministrazione regionale chiedeva alle ASL di cui al punto precedente di procedere
all’individuazione dell’importo complessivo da recuperare nei confronti del Centro Diurno
Maieusis e di comunicare gli esiti delle verifiche contabili effettuate alla scrivente, in modo
tale da pervenire, con modalità condivise, alla formulazione di un piano di recupero del
credito che consentisse la prosecuzione dell’attività assistenziale;
 nelle more della regolarizzazione delle anomalie contabili, con nota prot. n. 684704 del
29.8.2019 l’amministrazione regionale forniva ulteriori specifiche indicazioni alle ASL ai
fini della “corretta liquidazione delle prestazioni (con verifica della effettiva resa, della loro
correttezza e rispondenza) e, nel caso, de-certificazione di quelle rese nelle giornate del
sabato fino al 12.2.2018 (data di accertamento dell’effettiva apertura del centro da parte dei
competenti uffici della ASL Roma 4), informandone tempestivamente l’amministrazione
regionale, ai fini della conclusione del procedimento amministrativo avviato, e dei successivi
adempimenti di competenza”, chiedendo di “procedere al recupero progressivo e
dilazionato secondo apposito piano, completo di accessori, delle somme erogate in
eccedenza”;
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le ASL Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6 e Viterbo hanno proceduto al
recupero progressivo delle somme erogate in eccedenza e dato atto evidenza della
conclusione dei procedimenti avviati;
 sulla base della documentazione agli atti, l’amministrazione regionale con nota prot. n. 42132
del 18.1.2021 ha concluso il procedimento avviato con nota prot. n. 576809 del 14.11.2017;
TENUTO CONTO che con nota prot. n. 37943 del 12.8.2020, acquisita al prot. reg. n. 802503
del 18.9.2020, il Direttore Generale della ASL Roma 4, ai fini della conferma
dell’accreditamento rilasciato in via temporanea ai sensi dell’art. 8 quater comma 7 del D.Lgs n.
502/92 e s.m.i., ha attestato “la persistenza dei requisiti organizzativi per l’accreditamento
definitivo, calcolati con apertura non inferiore a 36h/sett. suddivisi in 6 (sei) giorni lavorativi”
sulla base delle verifiche effettuate dalla UOSD Governo Rete degli Erogatori aziendale;
CONSIDERATO che:
 l’art. 14, comma 7, della L.r. 4/2003 e l’art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i., prevedono che la Giunta regionale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di
soggetti autorizzati alla realizzazione di nuove strutture o all’esercizio di nuove attività in
strutture preesistenti, possa rilasciare l’accreditamento temporaneo ai soli fini e per il tempo
necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti; in
caso di verifica positiva, la durata dell’accreditamento decorre dalla data di rilascio
dell’accreditamento temporaneo, mentre, l’eventuale verifica negativa comporta la
sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;
 le competenti articolazioni aziendali della ASL Roma 4 hanno svolto con esito favorevole le
verifiche e l’attività istruttoria previste dall’art. 14, comma 7, della L.r. n. 4/2003 e dall’art.
26 comma 6 del R.r. n. 20/2019, relative alla permanenza dei requisiti di accreditamento
nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati, necessarie al rilascio del
provvedimento di accreditamento definitivo;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 L.r. n.
4/2003 e s.m.i. e di cui all’art. 26 del R.r. n. 20/2019, all’accreditamento istituzionale definitivo,
a seguito della verifica positiva dell’accreditamento temporaneo, rilasciato ai sensi dell’art. 8quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. con DCA n. U00409 del 30.12.2016, per il centro
semiresidenziale denominato Maieusis Coop. - Centro diurno psichiatrico”, sito nel Comune di
Fiano Romano (RM), Via Filippo Turati, n. 2, gestito dalla Soc. Cooperativa Sociale Maieusis
(P. IVA 04098851001), con sede legale nel Comune di Capena (RM), Via Macchia Tonda n. 8,
per la seguente attività sanitaria:
CENTRO DIURNO PSICHIATRICO di complessivi 29 posti;
CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento
potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o
rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione
riterrà di adottare;
CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
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- di rilasciare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 della L.r. n. 4/2003 e s.m.i. e art. 26 del
R.r. n. 20/2019, l’accreditamento istituzionale definitivo, a seguito della verifica positiva
dell’accreditamento temporaneo, già rilasciato ai sensi dell’art. 8-quater, comma 7, D.Lgs.
502/92 e s.m.i. con DCA n. U00409 del 30.12.2016, per il centro semiresidenziale denominato
“Maieusis Coop. - Centro diurno psichiatrico”, sito nel Comune di Fiano Romano (RM), Via
Filippo Turati, n. 2, gestito dalla Soc. Cooperativa Sociale Maieusis (P. IVA 04098851001),
con sede legale nel Comune di Capena (RM), Via Macchia Tonda n. 8, per la seguente attività
sanitaria:
CENTRO DIURNO PSICHIATRICO di complessivi 29 posti;
E’ confermato, per il resto, quanto previsto dal DCA n. U00409 del 30.12.2016 e s.m.i..
Il legale rappresentante della Soc. Cooperativa Sociale Maieusis è la sig.ra Marina Maria
Smargiassi, nata a Roma il 21.3.1944.
Il Medico Responsabile del Centro Diurno Psichiatrico è il Dott. Massimo Cerasoni, nato a
Frascati (RM) il 13.3.1953, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Psichiatria, iscritto
all’Ordine dei Medici della Provincia di Roma col n. 33206;
La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare
tempestivamente il presente provvedimento alla Soc. Cooperativa Sociale Maieusis, alla ASL
Roma 4, al Comune di Fiano Romano (RM) ed all’Ordine dei Medici della Provincia di Roma.
L’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio è l’ente preposto alla vigilanza sulla
persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto
del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base
alle quali viene rilasciato il presente provvedimento.
Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a
successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di
pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.
La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio e di
accreditamento istituzionale, di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. ed al regolamento
regionale n. 20/2019.
La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.
L’accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati,
finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze
proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi
comunque denominati titolari del loro rilascio.
Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti
diversi dalla Regione Lazio accertino, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge,
la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni
che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.
La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli
accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l’accreditamento,
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previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche
di programmazione, nazionali e regionali.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data
di notifica.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 2 febbraio 2021, n. 52
Intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni in Amatrice. Individuazione della struttura regionale
competente.
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Oggetto: Intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni in Amatrice.
Individuazione della struttura regionale competente.
LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore ai lavori pubblici, tutela del territorio e mobilità di
concerto con l’Assessore al lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio
universitario, politiche per la ricostruzione
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”
e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale
6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo, 1998, n. 112 concernente “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016, n. T00178
con cui è stato dichiarato lo “stato di calamità naturale” ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014,
n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito
dell'evento sismico;
VISTI
-

la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato
prorogato di ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza conseguente agli eccezionali
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche Umbria e
Abruzzo, nonché agli eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade del
mese di gennaio 2017;

-

l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante
“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 che prevede, tra l’altro, la proroga
dello stato di emergenza al 28 febbraio 2018;

-

la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato
prorogato di ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza conseguente agli eccezionali
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche Umbria e
Abruzzo, nonché agli eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade del
mese di gennaio 2017;

-

l'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 “Ulteriori misure urgenti a favore
delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” convertito,
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con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 con il quale lo stato di
emergenza, prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2018;
-

l’art. 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021", con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31
dicembre 2019;

-

il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante “Disposizioni urgenti per
l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti
da eventi sismici” convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
156, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2020;

-

il decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e
il rilancio dell'economia” convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126 con il quale, all’art. 57, comma 1, lo stato di emergenza è stato
prorogato al 31 dicembre 2021;

VISTI
-

il DCA 30 agosto 2016, n. U00252 concernente “Assistenza sanitaria,
sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto
2016”;

-

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 concernente “Estensione
degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del
25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il
giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;

-

la legge 15 dicembre 2016, n. 229 concernente “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” che, tra l’altro,
dopo l’Allegato 1 del decreto-legge n. 189/2016 recante “Elenco dei Comuni colpiti
dal sisma del 24 agosto 2016”, aggiunge l’Allegato 2 recante “Elenco dei Comuni
colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016”;

PRESO ATTO dell’ordinanza sindacale del Comune di Amatrice n. 57 del 7 febbraio
2017, con la quale è stata disposta la demolizione totale dell’edificio “vecchio” sito in
Amatrice in Viale Francesco Grifoni censito al NCEU al Fg 59, part. 515, adibito ad
ospedale civile “Francesco Grifoni”, escludendo la chiesa di Santa Caterina Martire e del
refettorio ubicato al piano rialzato in quanto beni da tutelare;
PRESO ATTO dell’ordinanza sindacale del Comune di Amatrice n. 568 del 7 agosto
2017, avente ad oggetto: “Demolizione totale e rimozione delle macerie dell’Ospedale
Francesco Grifoni sito in Amatrice Capoluogo, Foglio 59 – part.lla 515”, con la quale:
- si ordina la demolizione totale e rimozione delle macerie dell’edificio denominato
“Ospedale civile Francesco Grifoni” sito in Amatrice Viale Francesco Grifoni,
identificato al N.C.E.U. al foglio 59, particella n. 515, di proprietà della società SANIM
con sede in Roma via Amba Aradam, n. 9 con concessione in leasing alla ASL Rieti, al
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fine di salvaguardare la pubblica incolumità e in accordo con quanto convenuto con la
scheda GTS n. 01 del 27/01/2017 (la cui demolizione del vecchio edificio è stata
parzialmente già eseguita dai VV.F. e va completata), e con la scheda GTS n. 01 del
15/05/2017 relativa all’edificio di recente costruzione;
- si prescrive, per il vecchio edificio, conformemente alla scheda di valutazione del GTS
del 27/01/2017, la conservazione della chiesa di Santa Caterina Martire e del refettorio
ubicato al piano rialzato prevedendo un involucro protettivo in legno in corrispondenza
dell’ex refettorio;
- si prescrive che la demolizione sia eseguita successivamente all’esecuzione delle opere
provvisionali per la messa in sicurezza della chiesa di Santa Caterina Martire;
- si ordina che l’intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio, quale Soggetto
attuatore delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti
dall’O.C.D.P.C. n. 388/2016;
CONSIDERATO CHE si è provveduto alla demolizione dell’ospedale ed alla messa in
sicurezza della chiesa di Santa Caterina Martire;
PRESO ATTO che nell’area adiacente alla chiesa sono stati avviati i lavori di
ricostruzione del nuovo ospedale di Amatrice;
PRESO ATTO dell’ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 del Commissario
Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nella quale, all’allegato 1, è ricompreso
l’intervento n. 354 denominato “Recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni” per l’importo
di 2 milioni di euro e quale Soggetto Attuatore la Regione Lazio;
DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata
ordinanza si provvederà esclusivamente con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle
aree terremotate di cui all’art. 4 del decreto- legge 189/2016, convertito, con modificazioni,
dalla legge 229/2019 a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 aperta presso
la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
ATTESO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;
RITENUTO necessario dare avvio all’intervento di recupero della chiesa dell'ospedale
Grifoni in Amatrice, individuando, ex art. 15 del decreto-legge 189/2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 229/2016, nella direzione regionale competente in materia di
lavori pubblici, quale centrale unica di committenza dei lavori, la struttura della quale il
Soggetto Attuatore dell’opera si avvarrà per l’attuazione, di tutte le fasi, dell’intervento

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto che nell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 109 del 21 novembre 2020 del
Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati
dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, è ricompreso l’intervento
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n. 354 denominato “Recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni” in Amatrice per
l’importo di 2 milioni di euro individuando quale Soggetto Attuatore la Regione Lazio;
2. di dare avvio all’intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni, individuando,
ex art. 15 del decreto-legge 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge
229/2016, nella direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, quale
centrale unica di committenza dei lavori, la struttura della quale il Soggetto Attuatore
dell’opera si avvarrà per l’attuazione di tutte le fasi dell’intervento.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 2 febbraio 2021, n. 53
Programmazione 2014-2020. Strategia Nazionale Aree interne. Approvazione Schema di Accordo di
Programma Quadro "Area interna 3 Monti Simbruini".
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OD OHJJH UHJLRQDOH  GLFHPEUH  Q  FRQFHUQHQWH ³Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023”

9,67$

OD GHOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH  GLFHPEUH  Q  FRQFHUQHQWH
³Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del
“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie
per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

9,67$

OD GHOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH  GLFHPEUH  Q  FRQFHUQHQWH
"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del
“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed
assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa";

9,67$

OD GHOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH  JHQQDLR  Q  FRQFHUQHQWH
“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e
approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge
regionale 12 agosto 2020, n. 11´

9,672

O¶DUWFRGHOODOHJJHGLFHPEUHQHsuccessive modificazioniFKH
GHILQLVFHJOLVWUXPHQWLGLSURJUDPPD]LRQHQHJR]LDWD

9,67$

LQSDUWLFRODUHODOHWWHUDc GHOPHGHVLPRFRFKHGHILQLVFHHGHOLQHDLSXQWLFDUGLQH
GHOO¶$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGURTXDOHVWUXPHQWRGHOODSURJUDPPD]LRQHQHJR]LDWD
GHGLFDWRDOO¶DWWXD]LRQHGLXQD,QWHVDLVWLWX]LRQDOHGLSURJUDPPDSHUODGHILQL]LRQHGLXQ
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SURJUDPPDHVHFXWLYRGLLQWHUYHQWLGLLQWHUHVVHFRPXQHRIXQ]LRQDOPHQWHFROOHJDWLHFKH
ILVVDOHLQGLFD]LRQLFKHO¶$FFRUGRGL3URJUDPPDGHYHFRQWHQHUH
9,67$

OD GHOLEHUD &,3( GHO  PDU]R  Q  ³Disciplina della programmazione
negoziata´HGLQSDUWLFRODUHLOSXQWR³Modalità attuative´OHWWHUDb FKHSUHYHGHFKH
³JOL$FFRUGLGL3URJUDPPD4XDGURGDVWLSXODUHGRYUDQQRFRLQYROJHUHQHOSURFHVVRGL
QHJR]LD]LRQHJOLRUJDQLSHULIHULFLGHOOR6WDWRJOLHQWLORFDOLJOLHQWLVXEUHJLRQDOLJOL
HQWLSXEEOLFLHGRJQLDOWURVRJJHWWRSXEEOLFRHSULYDWRLQWHUHVVDWRDOSURFHVVRHFRQWHQHUH
WXWWL JOL HOHPHQWL GL FXL DOOD OHWWHUD F  FRPPD  GHOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH Q


9,672

O¶DUWFRGHOODOHJJHGLFHPEUHQ³Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)´FKHSUHYHGH
FKH LO PRQLWRUDJJLR GHJOL LQWHUYHQWL FRILQDQ]LDWL GDOO 8QLRQH HXURSHD SHU LO SHULRGR
 D YDOHUH VXL IRQGL VWUXWWXUDOL VXO )($65 H VXO )($03 QRQFKp GHJOL
LQWHUYHQWLFRPSOHPHQWDULSUHYLVWLQHOO DPELWRGHOO $FFRUGRGL3DUWHQDULDWRILQDQ]LDWLGDO
)RQGR GL URWD]LRQH GL FXL DOOD OHJJH  DSULOH  Q  DL VHQVL GHO FR  VLD
DVVLFXUDWRGDO0LQLVWHURGHOO HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H'LSDUWLPHQWRGHOOD5DJLRQHULD
JHQHUDOHGHOOR6WDWR

9,672

O¶DUWFROHWWOOHJJHGLFHPEUHQ³'LVSRVL]LRQLSHUODIRUPD]LRQH
GHOELODQFLRDQQXDOHHSOXULHQQDOHGHOOR6WDWR OHJJHGLVWDELOLWj ´FKHSUHYHGHDO
ILQHGHOODYHULILFDGHOORVWDWRGLDYDQ]DPHQWRGHOODVSHVDLQHUHQWHJOLLQWHUYHQWLILQDQ]LDWL
FRQOHULVRUVHGHO)6&ODFRPXQLFD]LRQHGDSDUWHGHOOH$PPLQLVWUD]LRQLWLWRODULGHJOL
LQWHUYHQWLGHLGDWLUHODWLYLDOVLVWHPDGLPRQLWRUDJJLRXQLWDULRGLFXLDOO¶DUWFR
GHOODOHJJHVXOODEDVHGLXQDSSRVLWRSURWRFROORGLFROORTXLRWHOHPDWLFR

9,67$

OD OHJJH  DSULOH  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL “Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni´LQSDUWLFRODUHO¶DUW
FRPPLGDDLQPDWHULDGLXQLRQHGL&RPXQLHJHVWLRQHDVVRFLDWDGLIXQ]LRQL

&216,'(5$72 FKH DOOD EDVH GHOOD SROLWLFD GL  FRHVLRQH WHUULWRULDOH YL q OD ORWWD DOOR
VSRSRODPHQWRGHOOH$UHHLQWHUQHFRVuFRPHSUHYLVWRGDOOD³Strategia Nazionale per le
Aree Interne del Paese´±SDUWHLQWHJUDQWHGHO3LDQR1D]LRQDOHGL5LIRUPD 'RFXPHQWR
GL(FRQRPLDH)LQDQ]D±6H],,,'RFXPHQWRGL(FRQRPLDH)LQDQ]D±6H]
,,,±3LDQRQD]LRQDOHGL5LIRUPD6H],9$SSHQGLFHDO315DOOHJDWLQRQFKpQHOOD
5HOD]LRQHVXJOLLQWHUYHQWLQHOOH$UHHVRWWRXWLOL]]DWH±VWDWRGLDWWXD]LRQHGHOOD61$, 
9,67$

OD GHFLVLRQH GHOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD &    ILQDOH GHO   GL
DSSURYD]LRQHGHOO¶$FFRUGRGL3DUWHQDULDWRFRQO¶,WDOLDSHULOSHULRGR

&216,'(5$72 FKHLOVXFFLWDWR$FFRUGRGL3DUWHQDULDWRGHILQLVFHOD6WUDWHJLDQD]LRQDOHSHUOR
VYLOXSSRGHOOH$UHHLQWHUQHFRPHODFRPELQD]LRQHGLD]LRQLSHUORVYLOXSSRORFDOHHGL
UDIIRU]DPHQWRGHLVHUYL]LHVVHQ]LDOLGLFLWWDGLQDQ]D VDQLWjWUDVSRUWLHGLVWUX]LRQH GD
DWWXDUVLDWWUDYHUVRULVRUVHRUGLQDULHHULVRUVHDYDOHUHVXO)RQGR6RFLDOH(XURSHR )6( 
VXO)RQGR(XURSHRSHUOR6YLOXSSR5HJLRQDOH )(65 VXO)RQGR(XURSHR$JULFRORSHU
OR6YLOXSSR5XUDOH )($65 
9,67$

OD GHOLEHUD &,3(  JHQQDLR  Q  “Programmazione dei fondi strutturali di
investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi´ FRQ OD TXDOH VRQR VWDWL
VWDQ]LDWLLIRQGLSHUOHSULPHDUHHSLORWDHVRQRVWDWHDSSURYDWHOHPRGDOLWjGLDWWXD]LRQH
GHOOD6WUDWHJLDSHUOHDUHHLQWHUQH

&216,'(5$72 FKHODVRSUDFLWDWDGHOLEHUD&,3(QDOSXQWRGLVFLSOLQDODgovernance
GHOODVWUDWHJLDSHUOHDUHHLQWHUQHHGLQSDUWLFRODUH
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LVWLWXLVFHLO&RPLWDWRWHFQLFRDUHHLQWHUQH &7$, FRRUGLQDWRGDO'LSDUWLPHQWRSHUOH
SROLWLFKHGLFRHVLRQHGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULFRQFRPSHWHQ]HVXL
SURFHVVLGLVHOH]LRQHGHOOHDUHHVXOODGHILQL]LRQHGHOOHVWUDWHJLHG¶DUHDHVXOODYHULILFD
GHOULVSHWWRGHLFURQRSURJUDPPL
SUHYHGHFKHO¶$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGUR $34 TXDOHVWUXPHQWRGLDWWXD]LRQHSHU
ODVWUDWHJLDGHOOHDUHHLQWHUQHGRYUjFRQWHQHUHSHUFLDVFXQDDUHDSURJHWWRO¶LQGLFD]LRQH
VSHFLILFD GHJOL LQWHUYHQWL GD DWWXDUH L VRJJHWWL DWWXDWRUL OH IRQWL ILQDQ]LDULH SRVWH D
FRSHUWXUDLFURQRSURJUDPPLGLUHDOL]]D]LRQHLULVXOWDWLDWWHVLHLUHODWLYLLQGLFDWRULOH
VDQ]LRQLSHULOPDQFDWRULVSHWWRGHLFURQRSURJUDPPLHLQDOOHJDWROD6WUDWHJLDGHOO¶DUHD
SURJHWWR
SUHYHGH FKH DOOD VWLSXOD GHOO¶$FFRUGR SDUWHFLSHUDQQR O¶$JHQ]LD SHU OD FRHVLRQH
WHUULWRULDOHLO0LQLVWHURGHOO¶LVWUX]LRQHGHOO¶XQLYHUVLWjHGHOODULFHUFDLO0LQLVWHURGHOOD
VDOXWHLO0LQLVWHURGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHGHLWUDVSRUWLHIRUHVWDOLHOHDOWUHDPPLQLVWUD]LRQL
FHQWUDOLHYHQWXDOPHQWHFRPSHWHQWLSHUPDWHULDQRQFKpOD5HJLRQHHGHYHQWXDOPHQWHLO
VRJJHWWRFDSRILODGHOSDUWHQDULDWRGLSURJHWWRORFDOH
SUHYHGHFKHODVRWWRVFUL]LRQHGHOO¶$34VLDSUHFHGXWDGDXQ$WWR1HJR]LDOHDOPHQRIUD
OD 5HJLRQH R OD 3URYLQFLD DXWRQRPD H OD UDSSUHVHQWDQ]D GHL &RPXQL GHOO¶DUHD GL
SURJHWWR

9,67$

OD GHOLEHUD &,3( Q  ³Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge
23 dicembre 2014, n. 190´

9,67$

OD GHOLEHUD &,3( Q  ³Accordo di Partenariato - Strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del paese - ripartizione delle risorse stanziate con la Legge
di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo
alle aree colpite dal sisma del 2016´PRGLILFDWLYDHGLQWHJUDWLYDGHOOD'HOLEHUD&,3(
Q

9,67$

OD GHOLEHUD &,3( Q  “Accordo di Partenariato - Strategia Nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese - Ripartizione delle risorse stanziate con la Legge
di bilancio 2018 per il triennio 2019 – 2021 e modifica delle modalità di trasferimento
delle risorse´FKHDVVHJQDDFLDVFXQD$UHD,QWHUQDODTXRWDGL¼DIDYRUH
GHOODUHDOL]]D]LRQHGHOOD6WUDWHJLDQD]LRQDOHSHUORVYLOXSSRGHOOHDUHHLQWHUQH

9,67$

OD GHOLEHUD &,3( Q  ³Accordo di partenariato - Strategia Nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese - Modifica dei termini per la sottoscrizione degli
accordi di programma quadro”

9,67$

OD GHOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH  OXJOLR  Q  ³Individuazione Aree
interne della Regione Lazio per la I fase di attuazione della Strategia nazionale Aree
interne - Strategia per il Lazio´

9,67$

OD GHOLEHUD]LRQH GL *LXQWD UHJLRQDOH  VHWWHPEUH  Q  ³Attuazione della
Strategia nazionale Aree interne - Strategia per il Lazio. Individuazione dell'area
prototipo´

9,67$

ODGHWHUPLQD]LRQHGLUHWWRULDOHOXJOLRQ*³Istituzione Gruppo di Lavoro
per l'attuazione integrata e coerente della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) per
la Regione Lazio´

9,67$

ODGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHDJRVWR Q³Intesa Istituzionale di
Programma tra lo Stato e la Regione Lazio del 22 marzo 2000. Ricognizione delle
risorse disponibili del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2000-2006 ai fini della relativa
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riprogrammazione e finalizzazione agli Accordi di Programma Quadro per le Aree
Interne´
9,67$

ODQRWDGHOOD5HJLRQH/D]LRSURWQGHOGLFHPEUH³6WUDWHJLD1D]LRQDOH
$UHH ,QWHUQH ± 5LSURJUDPPD]LRQH GHOOH ULVRUVH GHO )RQGR 6YLOXSSR H &RHVLRQH SHU
O¶DWWXD]LRQHGHOOH$UHH,QWHUQHGHOOD5HJLRQH/D]LR´

9,67$

OD QRWD GHOOD 5HJLRQH /D]LR SURW Q  GHO  PDU]R  DYHQWH DG RJJHWWR
³6WUDWHJLD 1D]LRQDOH $UHH ,QWHUQH ± 5LSURJUDPPD]LRQH GHOOH ULVRUVH GHO )RQGR GL
6YLOXSSR H &RHVLRQH SHU O¶DWWXD]LRQH GHOOH $UHH ,QWHUQH GHOOD UHJLRQH /D]LR
$OORFD]LRQHGHOOHULVRUVHGHO)RQGR6YLOXSSRH&RHVLRQH

&216,'(5$72 FKH LQ GDWD  PDJJLR  SURW Q  q VWDWD DFTXLVLWD OD QRWD LQYLDWD
GDOO¶$JHQ]LDSHUOD&RHVLRQH7HUULWRULDOHDYHQWHDGRJJHWWR³6WUDWHJLD1D]LRQDOH$UHH
,QWHUQH±5LSURJUDPPD]LRQHGHOOHULVRUVHGHO)RQGRGL6YLOXSSRH&RHVLRQHDIIHUHQWL
SHUO¶DWWXD]LRQHGHOOH$UHH,QWHUQHGHOOD5HJLRQH/D]LR´FRQFXLYLHQHDSSURYDWDFRPH
IRUPXODWDGDOOD5HJLRQHODSURSRVWDGLDOORFD]LRQHGHOOHULVRUVH)6&VXOOHTXDWWUR$UHH
9,67$

ODGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHQRYHPEUHQ³Strategia Nazionale
Aree Interne - Modifica della DGR n. 519 del 9 agosto 2017 recante "Intesa
Istituzionale di Programma tra lo Stato e la Regione Lazio del 22 marzo 2000.
Ricognizione delle risorse disponibili del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2000-2006
ai fini della relativa riprogrammazione e finalizzazione agli Accordi di Programma
Quadro per le Aree Interne

9,67$

OD GHOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH  OXJOLR  Q  GHO ³Presa d'atto
dell'avvenuta sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla
"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi
del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la
Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio”;

&216,'(5$72FKHLO&,3(QHOODVHGXWDGHOOXJOLRKDDSSURYDWR³la riprogrammazione
e nuove assegnazioni per emergenza COVID, ai sensi degli articoli 241 e 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 a seguito di Accordo tra Regione Lazio e Ministro per il Sud e la
coesione territoriale”
&216,'(5$72 FKHO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRHIIHWWRGHOODULFRJQL]LRQHGHOOHVRPPHGLVSRQLELOL
HULSURJUDPPDELOLSHUOH$UHH,QWHUQHUHODWLYHDOOHDVVHJQD]LRQLGHO)RQGRGL6YLOXSSR
H&RHVLRQHDPPRQWDD¼
&216,'(5$72 SHUWDQWRFKHOHULVRUVHDJDUDQ]LDHFRSHUWXUDILQDQ]LDULDGHJOLLQWHUYHQWLGLFXL
DOO¶$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGUR³$UHDLQWHUQD0RQWL6LPEUXLQL´DPPRQWDQRDG¼
FRPHGLVHJXLWRULSRUWDWR

$,0217,6,0%58,1,)217,',),1$1=,$0(172
727$/, 
)217,




),1$=,$5,(
/HJJHGL
     
6WDELOLWj
([)6&
  

 

727$/,
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&216,'(5$72FKHOHULVRUVHILQDQ]LDWHFRQ)RQGR6YLOXSSRH&RHVLRQHJLDFHQWLQHOO¶$YDQ]RGL
$PPLQLVWUD]LRQHIUDJOLDFFDQWRQDPHQWLGHO%LODQFLRVDUDQQRLVFULWWHFRQ
VXFFHVVLYHYDULD]LRQLGLELODQFLRLQFRHUHQ]DFRQOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO¶DUWFRPPL
HVHJXHQWLGHOOD/
&216,'(5$72 FKHLQGDWDVHWWHPEUHqVWDWDLVWLWXLWDOD&RQIHUHQ]DG¶$UHDFRPSRVWD
GDLVLQGDFLGLWXWWLLFRPXQLLOHJDOLUDSSUHVHQWDQWLGHOOH&RPXQLWj0RQWDQHHGHL3DUFKL
UHJLRQDOL HG q VWDWR DSSURYDWR H VRWWRVFULWWR LO 5HJRODPHQWR GL IXQ]LRQDPHQWR GHOOD
&RQIHUHQ]DG¶$UHD &G$ DGRWWDWRFRQDSSRVLWLDWWLGHOLEHUDWLYLGL&RQVLJOLR&RPXQDOH
GHL &RPXQL DGHUHQWL DOO¶$UHD ,QWHUQD /D]LR  ³ 0RQWL 6LPEUXLQL´ TXDOH RUJDQR GL
JRYHUQDQFHVRYUDRUGLQDWRFRQIXQ]LRQLGLFRRUGLQDPHQWRIDFLOLWD]LRQHHJHVWLRQHGHL
SURFHVVLGLWUDVIRUPD]LRQHGHOO¶$UHD
9,672

LOGRFXPHQWRGHO&RPLWDWR7HFQLFR$UHH,QWHUQH &7$, ³Linee guida per costruire una
“Strategia di area-progetto´ GHO QRYHPEUH  VHFRQGR LO TXDOH OD 6WUDWHJLD q LO
GRFXPHQWRGLDWWXD]LRQHFKHXQDYROWDDSSURYDWRGHO&RPLWDWR1D]LRQDOH$UHH,QWHUQH
HGDOOD5HJLRQHqSURSHGHXWLFRDOODGHILQL]LRQHGHOO¶$34

7(1872&2172 FKHFRQQRWDSURWGHOOD5HJLRQH/D]LRKDWUDVPHVVRDO
&RRUGLQDWRUHGHO&RPLWDWR7HFQLFRSHUOH$UHH,QWHUQHOD6WUDWHJLDG $UHDGHL0RQWL
6LPEUXLQLFRQDOOHJDWHOHUHODWLYH6FKHGH,QWHUYHQWR
35(62$772FKHFRQQRWDSURW'3&2(3LO&RPLWDWR7HFQLFRSHUOH$UHH
,QWHUQHKDDSSURYDWROD6WUDWHJLDG $UHDGHL0RQWL6LPEUXLQLULVXOWDQGRLGRQHDSHUOD
VRWWRVFUL]LRQHGHOUHODWLYR$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGUR
9,67$

OD GHOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH  RWWREUH  Q  “Attuazione della
Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia per il Lazio. Approvazione “Strategia Area
Interna 3 Monti Simbruini”.;

9,67$

ODGHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHGLFHPEUHQ“Strategia Nazionale
Aree Interne - Approvazione degli schemi degli atti negoziali per la governance della
Strategia Nazionale Aree Interne, ed in particolare dello schema di Convenzione tra la
Regione e la rappresentanza dei comuni delle aree-progetto e dello schema di Accordo
di Programma Quadro, da sottoscrivere in conformità a quanto stabilito dalle delibere
CIPE 9/2015 e 80/2017”;

'$72$772
FKHLQGDWDRWWREUHqVWDWDILUPDWDGLJLWDOPHQWHOD&RQYHQ]LRQHWUDOD
5HJLRQH/D]LRHLO&RPXQHGL6XELDFRLQTXDOLWjGL(QWHFDSRILODHUDSSUHVHQWDQWHGHL
&RPXQLGHOO¶$UHD,QWHUQD³0RQWL6LPEUXLQL´SHUO¶DWWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLD1D]LRQDOH
SHUOH$UHH,QWHUQH 61$, 
7(1872&2172 FKH LQ GDWD  JHQQDLR  SURWRFROOR UHJLRQDOH Q  LO 6LQGDFR GHO
&RPXQH GL 6XELDFR LQ TXDOLWj GL FDSRILOD KD WUDVPHVVR DOOD 5HJLRQH /D]LR WXWWH OH
6FKHGH,QWHUYHQWRHGLIRUPDWGDDOOHJDUHDOORVFKHPDGL$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGUR
³$UHD,QWHUQD0RQWL6LPEUXLQL´
5,7(1872 GLDSSURYDUHLQEDVHDTXDQWRVWDELOLWRGDOOD'HOLEHUD&,3(HVHFRQGRO¶iter
DPPLQLVWUDWLYR VRSUD ULSRUWDWR O¶DOOHJDWR VFKHPD GL $FFRUGR GL 3URJUDPPD 4XDGUR
³$UHD,QWHUQD0RQWL6LPEUXLQL´HGLUHODWLYLDOOHJDWLFKHIRUPDQRSDUWHLQWHJUDQWHH
VRVWDQ]LDOHGHOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQH
5,7(1872 GLDXWRUL]]DUHLO'LUHWWRUHSURWHPSRUHGHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOH³Programmazione
Economica´ DOOD ILUPD GHOO¶$34 LQ UDSSUHVHQWDQ]D GHOOD 5HJLRQH /D]LR SHU L
FRPSLWLLQHVVRGHILQLWL
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5,7(1872 GLLQGLYLGXDUHTXDOH5HVSRQVDELOH8QLFRGHOO¶$WWXD]LRQHGHOO¶$FFRUGR 58$ SHUOH
DWWLYLWjGHILQLWHDOO¶DUWGHOO¶$34LO'LULJHQWHSURWHPSRUHGHOO¶$UHD³Monitoraggio
dell’attuazione della programmazione regionale unitaria´GHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOH
³Programmazione Economica´


'(/,%(5$

SHUOHPRWLYD]LRQLHVSUHVVHQHOOHSUHPHVVHFKHVLLQWHQGRQRLQWHUDPHQWHULFKLDPDWH

 GLDSSURYDUHLQEDVHDTXDQWRVWDELOLWRGDOOD'HOLEHUD&,3(HGDTXDQWRVRSUDULSRUWDWR
O¶DOOHJDWRVFKHPDGL$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGUR ³$UHD ,QWHUQD 0RQWL6LPEUXLQL´HGL
UHODWLYLDOOHJDWLFKHIRUPDQRSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQH
 GL DXWRUL]]DUH LO 'LUHWWRUH SURWHPSRUH GHOOD 'LUH]LRQH UHJLRQDOH ³Programmazione
Economica´DOODILUPDGHOO¶$34LQUDSSUHVHQWDQ]DGHOOD5HJLRQH/D]LRSHULFRPSLWLLQHVVR
GHILQLWL H DG DSSRUWDUH OH HYHQWXDOL PRGLILFKH QRQ VRVWDQ]LDOL FKH VL GRYHVVHUR UHQGHUH
QHFHVVDULHLQIDVHGLVRWWRVFUL]LRQHGHOO¶$34
 GLLQGLYLGXDUHTXDOH5HVSRQVDELOH8QLFRGHOO¶$WWXD]LRQHGHOO¶$FFRUGR 58$ SHUOHDWWLYLWj
GHILQLWHDOO¶DUWGHOO¶$34LO'LULJHQWHSURWHPSRUHGHOO¶$UHD³Monitoraggio dell’attuazione
della programmazione regionale unitaria´ GHOOD 'LUH]LRQH UHJLRQDOH ³Programmazione
Economica´

/DSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHVDUjSXEEOLFDWDVXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGHOOD5HJLRQHHVXOVLWRZHEGHOOD
5HJLRQH/D]LRZZZUHJLRQHOD]LRLW
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Agenzia per la Coesione Territoriale
Ministero dell’Istruzione
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ministero della Salute
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3UHPHVVHJLXULGLFKHQD]LRQDOLHFRPXQLWDULH


9,67$OD/HJJHDJRVWRQHVXFFHVVLYHPRGLILFKHUHFDQWH³1XRYHQRUPHLQ
PDWHULDGLSURFHGLPHQWRDPPLQLVWUDWLYRHGLGLULWWRGLDFFHVVRDJOLDWWLDPPLQLVWUDWLYL´

9,672 LO GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD  DSULOH  Q  H VXFFHVVLYH
PRGLILFKH FRQFHUQHQWH ³5HJRODPHQWR UHFDQWH VHPSOLILFD]LRQH H DFFHOHUD]LRQH GHOOH
SURFHGXUHGLVSHVDHFRQWDELOL´

9,672LO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDDSULOHHVXFFHVVLYHPRGLILFKH
FRQFHUQHQWHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLYDOXWD]LRQHGLLPSDWWRDPELHQWDOH

9,672 O¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD /HJJH  GLFHPEUH  Q  H VXFFHVVLYH
PRGLILFKHFKHGHILQLVFHJOLVWUXPHQWLGLSURJUDPPD]LRQHQHJR]LDWD

9,67$LQSDUWLFRODUHODOHWWHUDF GHOPHGHVLPRFRPPDFKHGHILQLVFHHGHOLQHDLSXQWL
FDUGLQH GHOO¶$FFRUGR GL 3URJUDPPD 4XDGUR TXDOH VWUXPHQWR GHOOD SURJUDPPD]LRQH
QHJR]LDWDGHGLFDWRDOO¶DWWXD]LRQHGLXQD,QWHVDLVWLWX]LRQDOHGLSURJUDPPDSHUODGHILQL]LRQH
GLXQSURJUDPPDHVHFXWLYRGLLQWHUYHQWLGLLQWHUHVVHFRPXQHRIXQ]LRQDOPHQWHFROOHJDWLH
FKHILVVDOHLQGLFD]LRQLFKHO¶$FFRUGRGL3URJUDPPDGHYHFRQWHQHUH

9,672 O¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR /HJJH  JHQQDLR  Q  FRQYHUWLWR FRQ
PRGLILFD]LRQLGDOOD/HJJHPDU]RQFKHLQWHJUDO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUD
E GHOOD/HJJHGLFHPEUHQHO¶DUWLFRORFRPPDGHO'35DSULOH
Q

9,67$OD/HJJHPDU]RQHVXFFHVVLYHPRGLILFKHUHFDQWH³'HOHJDDO*RYHUQR
SHULO FRQIHULPHQWR GL IXQ]LRQL H FRPSLWL DOOH 5HJLRQL HG HQWLORFDOL SHU OD ULIRUPD GHOOD
SXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHHSHUODVHPSOLILFD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´

9,67$OD/HJJHPDJJLRQHVXFFHVVLYHPRGLILFKHUHFDQWH³0LVXUHXUJHQWLSHU
ORVQHOOLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYDHGHLSURFHGLPHQWLGLGHFLVLRQHHFRQWUROOR´

9,672LOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQUHFDQWH³&RQIHULPHQWRGLIXQ]LRQLH
FRPSLWLDPPLQLVWUDWLYLGHOOR6WDWRDOOH5HJLRQLHDJOL(QWLORFDOLLQDWWXD]LRQHGHO&DSR,
GHOOD/HJJHPDU]RQ´


9,67$ OD 'HOLEHUD &,3( GHO  PDU]R  Q  FRQFHUQHQWH OD GLVFLSOLQD GHOOD
SURJUDPPD]LRQHQHJR]LDWDHGLQSDUWLFRODUHLOSXQWROHWWHUDE LQFXLqSUHYLVWRFKHJOL
$FFRUGL GL 3URJUDPPD 4XDGUR GD VWLSXODUH GRYUDQQR FRLQYROJHUH QHO SURFHVVR GL
QHJR]LD]LRQHJOLRUJDQLSHULIHULFLGHOOR6WDWRJOLHQWLORFDOLJOLHQWLVXEUHJLRQDOLJOLHQWL
SXEEOLFLHGRJQLDOWURVRJJHWWRSXEEOLFRHSULYDWRLQWHUHVVDWRDOSURFHVVRHFRQWHQHUHWXWWLJOL
HOHPHQWLGLFXLDOODOHWWHUDF FRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOOD/HJJHQ


9,672 O¶DUWLFROR  FRPPD  /HJJH  Q  LQ FXL VL SUHYHGH FKH LO
PRQLWRUDJJLRGHJOLLQWHUYHQWLFRILQDQ]LDWLGDOO 8QLRQHHXURSHDSHULOSHULRGRD
YDOHUHVXLIRQGLVWUXWWXUDOLVXO)($65HVXO)($03QRQFKpGHJOLLQWHUYHQWLFRPSOHPHQWDUL
SUHYLVWLQHOO DPELWRGHOO $FFRUGRGLSDUWHQDULDWRILQDQ]LDWLGDO)RQGRGLURWD]LRQHGLFXLDOOD
/HJJH  DSULOH  Q  DL VHQVL GHO FRPPD  q DVVLFXUDWR GDO 0LQLVWHUR
GHOO HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H'LSDUWLPHQWRGHOOD5DJLRQHULDJHQHUDOHGHOOR6WDWR
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9,672O¶DUWLFRORFRPPDOHWWO/HJJHQLQFXLVLSUHYHGHFKHSHU
ODYHULILFDGHOORVWDWRGLDYDQ]DPHQWRGHOODVSHVDULJXDUGDQWHJOLLQWHUYHQWLILQDQ]LDWLFRQOH
ULVRUVH GHO )6& OH DPPLQLVWUD]LRQL WLWRODUL GHJOL LQWHUYHQWL FRPXQLFDQR L UHODWLYL GDWL DO
VLVWHPDGLPRQLWRUDJJLRXQLWDULRGLFXLDOO DUWLFRORFRPPDGHOOD/HJJHGLFHPEUH
QVXOODEDVHGLXQDSSRVLWRSURWRFROORGLFROORTXLRWHOHPDWLFR

9,67$ OD 'HOLEHUD &,3( Q  ± SXQWR  LQ FXL VL SUHYHGH FKH JOL LQWHUYHQWL GHOOD
VWUDWHJLDQD]LRQDOHSHUORVYLOXSSRGHOOHDUHHLQWHUQHGHO3DHVHVLDQRPRQLWRUDWLQHOODEDQFD
GDWLXQLWDULDVHFRQGROHUHJROHGLPRQLWRUDJJLRGHOOHULVRUVHDJJLXQWLYH

9,67$OD'HOLEHUD&,3(QLQFXLVLSUHYHGHFKHOH$PPLQLVWUD]LRQLWLWRODULGHL
SURJUDPPLGLD]LRQHHFRHVLRQHDVVLFXUDQRODULOHYD]LRQHSHULRGLFDGHLGDWLGLDYDQ]DPHQWR
ILQDQ]LDULRILVLFRHSURFHGXUDOHDOLYHOORGLVLQJRODRSHUD]LRQHDOLPHQWDQGRUHJRODUPHQWHLO
VLVWHPDXQLFRGLPRQLWRUDJJLRGHOOD5DJLRQHULDJHQHUDOHGHOOR6WDWR 5*6 ,*58(

9,672 LO 'HFUHWR OHJLVODWLYR  DJRVWR  Q  UHFDQWH ³7HVWR XQLFR GHOOH OHJJL
VXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOLHQWLORFDOL´

9,67$ OD 'HOLEHUD &,3( GHO  IHEEUDLR  Q  EDQFD GDWL LQYHVWLPHQWL SXEEOLFL
FRGLILFD FKHSUHYHGHO¶DSSURIRQGLPHQWRGHOOHSUREOHPDWLFKHFRQQHVVHDOO¶DGR]LRQHGLXQ
FRGLFHLGHQWLILFDWLYRGHJOLLQYHVWLPHQWLSXEEOLFLHODIRUPXOD]LRQHGLXQDSURSRVWDRSHUDWLYD

9,67$ OD 'HOLEHUD &,3( GHO  GLFHPEUH  Q  FKH GLVFLSOLQD OH PRGDOLWj H OH
SURFHGXUHSHUO¶DYYLRDUHJLPHGHOVLVWHPD&83 &RGLFH8QLFRGL3URJHWWR LQDWWXD]LRQH
GHOO¶DUWLFRORGHOOD/HJJHQ³'LVSRVL]LRQLRUGLQDPHQWDOLLQPDWHULDGLSXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQH´

9,67$OD/HJJHJHQQDLRQUHFDQWH³'LVSRVL]LRQLRUGLQDPHQWDOLLQPDWHULDGL
SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH´ H LQ SDUWLFRODUH O¶DUWLFROR  &RGLFH XQLFR GL SURJHWWR
LQYHVWLPHQWL SXEEOLFL  FKH SUHYHGH FKH RJQL QXRYR SURJHWWR GL LQYHVWLPHQWR SXEEOLFR
QRQFKpRJQLSURJHWWRLQFRUVRGLDWWXD]LRQHDOOD GDWDGHOJHQQDLRVLDGRWDWRGLXQ
³&RGLFH XQLFR GL SURJHWWR´ FKH OH FRPSHWHQWL DPPLQLVWUD]LRQL R L VRJJHWWL DJJLXGLFDWDUL
ULFKLHGRQRLQYLDWHOHPDWLFDVHFRQGRODSURFHGXUDGHILQLWDGDO&,3(

9,672LO'HFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ³$WWXD]LRQHGHOOHGLUHWWLYH8(
8( H 8( VXOO DJJLXGLFD]LRQH GHL FRQWUDWWL GL FRQFHVVLRQH VXJOL DSSDOWL
SXEEOLFLHVXOOHSURFHGXUHG DSSDOWRGHJOLHQWLHURJDWRULQHLVHWWRULGHOO DFTXDGHOO HQHUJLD
GHLWUDVSRUWLHGHLVHUYL]LSRVWDOLQRQFKpSHULOULRUGLQRGHOODGLVFLSOLQDYLJHQWHLQPDWHULDGL
FRQWUDWWLSXEEOLFLUHODWLYLDODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUH´QRQFKpLO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH
HGDWWXD]LRQHGLFXLDO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDRWWREUHQSHUOH
SDUWLQRQDQFRUDVXSHUDWHGDLSURYYHGLPHQWLDWWXDWLYLGHOSUHGHWWRGOJVQ


9,672 LO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  DSULOH  Q  UHFDQWH ³'LVSRVL]LRQL LQWHJUDWLYH H
FRUUHWWLYHDO'HFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ´

9,67$OD'HOLEHUD&,3(PDU]RQFRQODTXDOHVRQRVWDWHGHILQLWHOHSURFHGXUH
GDVHJXLUHSHUODGovernance GHJOL$34HGLQSDUWLFRODUHLOSXQWRFKHUHFLWD
Per ogni Accordo di programma quadro (APQ) viene inoltre costituito un "Tavolo dei
sottoscrittori”, composto dai firmatari o da loro delegati, con il compito di esaminare le
proposte, provenienti dal Responsabile dell’APQ e dai sottoscrittori, utili al procedere degli
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interventi programmati e quindi decidere in materia di:
a) riattivazione o annullamento degli interventi;
b) riprogrammazione di risorse ed economie;
c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d) promozione di atti integrativi o passaggio di interventi dalla sezione
“programmatica” a quella “attuativa”;
e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle
stazioni appaltanti, anche attraverso la facoltà di modificare, mediante le risorse
premiali, la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi.
9,67$OD/HJJHGLFHPEUHQ³/HJJHGLFRQWDELOLWjHILQDQ]DSXEEOLFD´FRPH
PRGLILFDWDGDOOD/HJJHDSULOHQ

9,67$OD/HJJHDJRVWRQUHFDQWH³3LDQRVWUDRUGLQDULRFRQWUROHPDILHQRQFKp
GHOHJDDO*RYHUQRLQPDWHULDGLQRUPDWLYDDQWLPDILD´HGLQSDUWLFRODUHO¶DUWULJXDUGDQWHOD
³WUDFFLDELOLWjGHLIOXVVLILQDQ]LDUL´

9,672LO'HFUHWR/HJJHPDJJLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLQHOOD/HJJH
OXJOLRQUHFDQWHGLVSRVL]LRQLXUJHQWLLQPDWHULDGLULRUGLQRGHOOHDWWULEX]LRQL
GHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULHGHL0LQLVWHUL

9,672 LO 'HFUHWR OHJLVODWLYR  PDJJLR  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFKH UHFDQWH
³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL ULVRUVH DJJLXQWLYH HG LQWHUYHQWL VSHFLDOL SHU OD ULPR]LRQH GL
VTXLOLEULHFRQRPLFLHVRFLDOLDQRUPDGHOO¶DUWGHOOD/HJJHPDJJLRQ´

9,672LO'HFUHWR/HJJHDJRVWRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOOD/HJJH
 RWWREUH  Q  LQ *8  Q  H LQ SDUWLFRODUH O¶DUWLFROR  FKH
LVWLWXLVFHO¶$JHQ]LDSHUOD&RHVLRQH7HUULWRULDOHVRWWRSRVWDDOODYLJLODQ]DGHO3UHVLGHQWHGHO
&RQVLJOLRGHL0LQLVWULRGHO0LQLVWURGHOHJDWRHFKHVWDELOLVFHLOULSDUWRGHOOHIXQ]LRQLUHODWLYH
DOODSROLWLFDGLFRHVLRQHWUDOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULHO $JHQ]LD

9,672LO'HFUHWR/HJJHOXJOLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOOD/HJJH
DJRVWRQFKHLQVHULVFHDOO¶DUWWHULOULRUGLQRGHOOHFRPSHWHQ]HGHOO¶$JHQ]LDSHU
OD&RHVLRQH7HUULWRULDOH

9,672LO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULOXJOLR *8Q 
UHFDQWHO¶DSSURYD]LRQHGHOORVWDWXWRGHOO¶$JHQ]LDSHUOD&RHVLRQH7HUULWRULDOH

9,672 LO 'HFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL  GLFHPEUH  *8
Q  FKH LQ DWWXD]LRQH GHOO¶DUW  GHO FLWDWR 'HFUHWR /HJJH Q  LVWLWXLVFH
SUHVVROD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULLO'LSDUWLPHQWRSHUOH3ROLWLFKHGL&RHVLRQH


9,67$ OD &DUWD GHOOD governance PXOWLOLYHOOR LQ (XURSD 5(62/9 DGRWWDWD GDO
&RPLWDWRGHOOH5HJLRQLGHOO¶8(LODSULOH


9,672LO5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHO
GLFHPEUHUHFDQWHGLVSRVL]LRQLFRPXQLVXO)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHVXO
)RQGRVRFLDOHHXURSHRVXO)RQGRGLFRHVLRQHVXO)RQGRHXURSHRDJULFRORSHUORVYLOXSSR
UXUDOHHVXO)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHODSHVFDHGLVSRVL]LRQLJHQHUDOLVXO)RQGR
HXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHVXO)RQGRVRFLDOHHXURSHRVXO)RQGRGLFRHVLRQHHVXO)RQGR
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HXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHODSHVFDHFKHDEURJDLO5HJRODPHQWR &( Q
GHO&RQVLJOLR

9,672LO5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHO
GLFHPEUHUHODWLYRDO)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHHDGLVSRVL]LRQLVSHFLILFKH
FRQFHUQHQWLO RELHWWLYR,QYHVWLPHQWLDIDYRUHGHOODFUHVFLWDHGHOO RFFXSD]LRQHHFKHDEURJD
LO5HJRODPHQWR &( Q

9,672LO5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHO
GLFHPEUH  UHODWLYR DO )RQGR VRFLDOH HXURSHR H FKH DEURJD LO 5HJRODPHQWR &(  Q
GHO&RQVLJOLR

9,672LO5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHO
GLFHPEUHVXOVRVWHJQRDOORVYLOXSSRUXUDOHGDSDUWHGHO)RQGRHXURSHRDJULFRORSHUOR
VYLOXSSRUXUDOH )($65 HFKHDEURJDLO5HJRODPHQWR &( QGHO&RQVLJOLR

9,672LO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 8( QGHOOD&RPPLVVLRQHGHOIHEEUDLR
UHFDQWHPRGDOLWjGLDSSOLFD]LRQHGHO5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWR
HXURSHR H GHO &RQVLJOLR UHFDQWH GLVSRVL]LRQL FRPXQL VXO )RQGR HXURSHR GL VYLOXSSR
UHJLRQDOHVXO)RQGRVRFLDOHHXURSHRVXO)RQGRGLFRHVLRQHVXO)RQGRHXURSHRDJULFRORSHU
ORVYLOXSSRUXUDOHHGLVSRVL]LRQLJHQHUDOLVXO)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHVXO)RQGR
VRFLDOHHXURSHRVXO)RQGRGLFRHVLRQHHVXO)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHODSHVFD
SHU TXDQWR ULJXDUGD LO PRGHOOR SHU L SURJUDPPL RSHUDWLYL QHOO DPELWR GHOO RELHWWLYR
,QYHVWLPHQWLLQIDYRUHGHOODFUHVFLWDHGHOO RFFXSD]LRQHHUHFDQWHPRGDOLWjGLDSSOLFD]LRQH
GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR UHFDQWH
GLVSRVL]LRQLVSHFLILFKHSHULOVRVWHJQRGHO)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHDOO RELHWWLYR
GL FRRSHUD]LRQH WHUULWRULDOH HXURSHD SHU TXDQWR ULJXDUGD LO PRGHOOR SHU L SURJUDPPL GL
FRRSHUD]LRQHQHOO DPELWRGHOO RELHWWLYRGLFRRSHUD]LRQHWHUULWRULDOHHXURSHD

9,672LO5HJRODPHQWR'HOHJDWR 8( QGHOOD&RPPLVVLRQHUHFDQWHXQFRGLFH
HXURSHRGLFRQGRWWDVXOSDUWHQDULDWRQHOO DPELWRGHLIRQGLVWUXWWXUDOLHG LQYHVWLPHQWRHXURSHL
IRQGL6,( 


9,67$ OD /HJJH  GLFHPEUH  Q  UHFDQWH ³'LVSRVL]LRQL SHU OD IRUPD]LRQH GHO
ELODQFLRDQQXDOHHSOXULHQQDOHGHOOR6WDWR /HJJHGLVWDELOLWj ´QRQFKpOD/HJJH
GLFHPEUHQFKHDSSURYDLOELODQFLRGLSUHYLVLRQHGHOOR6WDWRSHUO¶DQQRILQDQ]LDULR
HLOELODQFLRSOXULHQQDOHSHULOWULHQQLRSHULOSHULRGRGLSURJUDPPD]LRQH



9,672LQSDUWLFRODUHO¶DUWLFRORFRPPLHGHOODFLWDWDOHJJHGLVWDELOLWj
FKHVWDELOLVFHTXDQWRVHJXH
a) “13. Al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale
per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l’Accordo di partenariato per
l’utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione
2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2014 e di 43,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione
di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183”;
b) “14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per
il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento
prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l’utilizzo dei veicoli a




09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 121 di 690

trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative
previste dall’Accordo di partenariato”;
c) “15. L’attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, è perseguita
attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di
cui all’articolo 2, comma 203, lettera c) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale
dell’Agenzia per la coesione territoriale”;
d) “16. I criteri generali per l’individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13,
interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l’Accordo di
partenariato”;
e) “17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta
al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli
interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine
a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13”.
9,672LO'HFUHWRGHO&DSRGHO'LSDUWLPHQWRGHOORVYLOXSSRHODFRHVLRQHHFRQRPLFDGLFXL
DOO¶DUWGHO'HFUHWR/HJJHQGHOVRSUDFLWDWRDGRWWDWRLQGDWDRWWREUHH
UHFDQWHGLVFLSOLQDGHO&RPLWDWRQD]LRQDOH$UHH,QWHUQH

9,67$ODQRWDQGHOGHOOD'LUH]LRQH*HQHUDOHSHUOD3ROLWLFD5HJLRQDOH
8QLWDULD &RPXQLWDULD GHO 'LSDUWLPHQWR GHOOR VYLOXSSR H OD FRHVLRQH HFRQRPLFD '36 
UHFDQWH³HOHPHQWLGDLQVHULUHQHLSURJUDPPLRSHUDWLYLSHUODVWUDWHJLD$UHH,QWHUQH´

9,67$OD/HJJHDSULOHQ³'LVSRVL]LRQLVXOOHFLWWjPHWURSROLWDQHVXOOHSURYLQFH
VXOOHXQLRQLHIXVLRQLGLFRPXQL´ *8QGHODSULOH LQSDUWLFRODUHLFRPPLGD
 D  GHOO¶DUW  H VXFFHVVLYH PRGLILFKH LQ PDWHULD GL XQLRQH GL FRPXQL H JHVWLRQH
DVVRFLDWDGLIXQ]LRQL

&216,'(5$72 FKH LO SHUVHJXLPHQWR GHOO¶RELHWWLYR GL FRHVLRQH WHUULWRULDOH YROWR D
UDOOHQWDUH LO IHQRPHQR GHOOR VSRSRODPHQWR GHOOH DUHH LQWHUQH q SUHVHQWH QHOOD ³6WUDWHJLD
QD]LRQDOHSHUOH$UHH,QWHUQHGHO3DHVH´±SDUWHLQWHJUDQWHGHO3LDQR1D]LRQDOHGL5LIRUPD
'RFXPHQWR GL (FRQRPLD H )LQDQ]D  ± 6H] ,,, 'RFXPHQWR GL (FRQRPLD H )LQDQ]D
±6H],,,3LDQRQD]LRQDOHGL5LIRUPD6H],9$SSHQGLFHDO315DOOHJDWLQRQFKp
QHOOD5HOD]LRQHVXJOLLQWHUYHQWLQHOOH$UHHVRWWRXWLOL]]DWH±VWDWRGLDWWXD]LRQHGHOOD61$, 


9,672 O¶$FFRUGR GL 3DUWHQDULDWR ,WDOLD  DGRWWDWR FRQ GHFLVLRQH GDOOD
&RPPLVVLRQH(XURSHDLOFKHSUHYHGHDOSXQWRXQDSSURFFLRLQWHJUDWR
YROWRDGDIIURQWDUHOHVILGHGHPRJUDILFKHGHOOH5HJLRQLRDULVSRQGHUHDHVLJHQ]HVSHFLILFKH
GLDUHHJHRJUDILFKHFDUDWWHUL]]DWHGDJUDYLHSHUPDQHQWLVYDQWDJJLQDWXUDOLRGHPRJUDILFLGL
FXLDOO¶DUWGHO7)8(

&216,'(5$72FKHO¶$FFRUGRGL3DUWHQDULDWRQHOO¶DPELWRGHOOD6WUDWHJLD1D]LRQDOH³$UHH
LQWHUQH´GHFOLQDSHUOD6WUDWHJLD$UHH,QWHUQHGXHFODVVLGLLQWHUYHQWL
  3ULPD FODVVH GL LQWHUYHQWL  $GHJXDUH L VHUYL]L HVVHQ]LDOL VDOXWH LVWUX]LRQH H PRELOLWj
DWWUDYHUVRLO
D  PLJOLRUDPHQWR GHOOD TXDOLWj H TXDQWLWj GHL VHUYL]L SHU O¶LVWUX]LRQH LQFHQWLYL SHU
ULGXUUHODPRELOLWjGHJOLLQVHJQDQWLULRUJDQL]]D]LRQHHUHDOL]]D]LRQHGLQXRYHVHGL
VFRODVWLFKH HWF  SHU OD VDOXWH WHOHPHGLFLQD VHUYL]L GL HPHUJHQ]D GLDJQRVWLFD
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PRELOH SHU L FLWWDGLQL HWF  H SHU OD PRELOLWj VHUYL]L GL WUDVSRUWR SROLIXQ]LRQDOL
FROOHJDPHQWL FRQ OH VWD]LRQL IHUURYLDULH HWF  7DOL LQWHUYHQWL DJJLXQWLYL YHQJRQR
UHDOL]]DWLFRQOHULVRUVHDYDOHUHVXO)RQGRGLURWD]LRQHGLFXLDOO¶DUWFRPPD
GHOOD/HJJHGLVWDELOLWjSHULOHFRQDOWUHULVRUVHDQFKHFRPXQLWDULHHVDUDQQR
UHDOL]]DWL GD 5HJLRQL (QWL ORFDOL HG (QWL SXEEOLFL FKH DVVXPRQR O¶LPSHJQR
QHOO¶DPELWRGHOOHULVSHWWLYHUHVSRQVDELOLWjGLPLVVLRQHDUHQGHUOLSHUPDQHQWLTXDORUD
ULVXOWL SRVLWLYD XQD YDOXWD]LRQH GHOO¶HIILFDFLD FRQGLYLVD GDO OLYHOOR PLQLVWHULDOH
DQFKHDOILQHGLULRULHQWDUHODGLVWULEX]LRQHGHOOHULVRUVHRUGLQDULHVXQXRYLPRGHOOL
RUJDQL]]DWLYL HPHUJHQWL GDOO¶DWWXD]LRQH GHOOD 6WUDWHJLD ILQDQ]LDELOL FRQ OH ULVRUVH
ULQYHQLHQWLGDLULVSDUPLGHJOLHYHQWXDOLGLVLQYHVWLPHQWLGLFXLVLDHPHUVDO¶HYLGHQ]D
E  PRQLWRUDJJLR GHOOD UHWH GHL VHUYL]L GHOOH DUHH LQWHUQH GHOOH GLYHUVH VROX]LRQL
LQGLYLGXDWH SHU JDUDQWLUQH O¶RIIHUWD GHOOH PRGDOLWj GL DFFHVVR H GHOOD TXDOLWj GHL
VHUYL]LVWHVVLYDOXWDQGRORVSHFLILFRLPSDWWRGHOOHQXRYHQRUPDWLYHVXWDOLDUHH
 6HFRQGDFODVVHGLLQWHUYHQWL3URJHWWLGLVYLOXSSRORFDOH$WDOILQHVRQRVWDWLLGHQWLILFDWL
FLQTXHIDWWRULODWHQWLGLVYLOXSSR
D  WXWHODGHOWHUULWRULRHFRPXQLWjORFDOL
E  YDORUL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHQDWXUDOLFXOWXUDOLHGHOWXULVPRVRVWHQLELOH
F  VLVWHPLDJURDOLPHQWDULHVYLOXSSRORFDOH
G  ULVSDUPLRHQHUJHWLFRHILOLHUHORFDOLGLHQHUJLDULQQRYDELOH
H  VDSHUIDUHHDUWLJLDQDWR

5,/(9$72 FKH O $FFRUGR GL 3DUWHQDULDWR SUHYHGH LO ILQDQ]LDPHQWR SHU OH DUHH SURJHWWR
VHOH]LRQDWHDWWUDYHUVRWXWWLLIRQGLFRPXQLWDULGLVSRQLELOL )(65)6(H)($65 HOHULVRUVH
VWDQ]LDWHGDOOD/HJJHGL6WDELOLWjQFKHWURYHUDQQRSXQWXDOHULIHULPHQWRLQDFFRUGL
HVSOLFLWL $FFRUGLGL3URJUDPPD4XDGURDSSDUWHQHQWLDOODVWUXPHQWD]LRQHQD]LRQDOH IUD(QWL
ORFDOL5HJLRQLH$PPLQLVWUD]LRQLFHQWUDOL

&216,'(5$72 FKH OH ³$UHH ,QWHUQH´ VRQR UDSSUHVHQWDWH GD TXHL &RPXQL
VLJQLILFDWLYDPHQWHGLVWDQWLGDLFHQWULGLRIIHUWDGHLVHUYL]LHVVHQ]LDOLFKHKDQQRVXELWRQHO
FRUVRGHOWHPSRXQSURFHVVRGLPDUJLQDOL]]D]LRQHHGHFOLQRGHPRJUDILFRHOHFXLLPSRUWDQWL
SRWHQ]LDOLWjYDQQRUHFXSHUDWHHYDORUL]]DWHFRQSROLWLFKHLQWHJUDWH


$77(62FKHOD6WUDWHJLDQD]LRQDOHSHUOH$UHH,QWHUQHqDYYLDWDHJRYHUQDWDGDL0LQLVWHUL
UHVSRQVDELOL SHU LO FRRUGLQDPHQWR GHL IRQGL FRPXQLWDUL H SHU L WUH VHUYL]L HVVHQ]LDOL
FRQVLGHUDWL ,VWUX]LRQH6DOXWHH0RELOLWj G LQWHVDFRQOH5HJLRQLHGLQFRRSHUD]LRQHFRQ
$1&,HLOFRRUGLQDPHQWRGHO&RPLWDWRWHFQLFR$UHH,QWHUQH


&216,'(5$72FKHLOFRRUGLQDPHQWRGHO)6(qWUDQVLWDWRDOO¶$JHQ]LD 1D]LRQDOHSHUOH
3ROLWLFKHDWWLYHGHO/DYRUR $13$/ DQRUPDGHOO¶DUWLFRORGHOGOJVQ

9,67$ODQRWDLQIRUPDWLYDGHOQRYHPEUHGHO6RWWRVHJUHWDULRGL6WDWRDOOD3UHVLGHQ]D
GHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULFRQFHUQHQWHODgovernance SHUO¶LPSLHJRGHOOHULVRUVHVWDQ]LDWH
GDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOOD/HJJHHGHVWLQDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
DWWXDWLYLGHOOD6WUDWHJLDQD]LRQDOHSHUOH$UHH,QWHUQH 61$, 

9,672LO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUHUHFDQWH³7UDVIHULPHQWR
GHOOHULVRUVHXPDQHILQDQ]LDULHHVWUXPHQWDOLGHO'LSDUWLPHQWRSHUORVYLOXSSRHODFRHVLRQH
HFRQRPLFD DOOD 3UHVLGHQ]D GHO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL HG DOO¶$JHQ]LD SHU OD &RHVLRQH
7HUULWRULDOHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'HFUHWR/HJJHDJRVWRQ
FRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOOD/HJJHRWWREUHQ´SXEEOLFDWRLQ*D]]HWWD
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8IILFLDOHLOJHQQDLR

9,672LO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUHUHFDQWHOD³'LVFLSOLQD
GHL FRPSLWL H GHOOH DWWLYLWj GHO 'LSDUWLPHQWR SHU OH 3ROLWLFKH GL &RHVLRQH´ SXEEOLFDWR LQ
*D]]HWWD8IILFLDOHLOJHQQDLR

9,672LO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULIHEEUDLRQUHFDQWH
³5HJRODPHQWRGLRUJDQL]]D]LRQHGHO0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWLDLVHQVL
GHOO¶DUWLFRORGHO'HFUHWR/HJJHOXJOLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOOD
/HJJHDJRVWRQ´

9,672LO'HFUHWRPLQLVWHULDOHDJRVWRQLOTXDOHLQDWWXD]LRQHGHO'3&0Q
 LQGLYLGXDJOL Uffici GL OLYHOOR GLULJHQ]LDOH QRQ JHQHUDOH QHL TXDOL VL DUWLFRODQR OH
'LUH]LRQLJHQHUDOLGHO0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWLHQHGHWHUPLQDLUHODWLYL
FRPSLWL

9,67$ OD /HJJH  GLFHPEUH  Q  UHFDQWH ³'LVSRVL]LRQL SHU OD IRUPD]LRQH GHO
ELODQFLRDQQXDOHHSOXULHQQDOHGHOOR6WDWR /HJJHGLVWDELOLWj ´HLQSDUWLFRODUHO¶DUWLFROR
FRPPLHFKHVWDELOLVFHTXDQWRVHJXH
“674. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne
del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il
triennio 2015-2017;
675. Per effetto di quanto disposto dal comma 674 del presente articolo, l'autorizzazione di
spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 180 milioni di
euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni
di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.”


9,672 LO 5HJRODPHQWR GHOO¶$JHQ]LD SHU OD &RHVLRQH 7HUULWRULDOH VXO TXDOH LO &RPLWDWR
'LUHWWLYRLVWLWXLWRFRQ'3&0DSULOHHUHJLVWUDWRDOOD&RUWHGHL&RQWLLOPDJJLR
KDHVSUHVVRSDUHUHIDYRUHYROHQHOODVHGXWDGHOPDJJLR


9,672LO'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUHGLPRGLILFDDO'HFUHWR
GHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULRWWREUHUHFDQWHO¶RUGLQDPHQWRGHOOHVWUXWWXUH
JHQHUDOLGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULFKHSUHYHGHO¶LQWURGX]LRQHGHOO¶DUWLFROR
bisFRQFHUQHQWHLO'LSDUWLPHQWRSHUOH3ROLWLFKHGL&RHVLRQH

&216,'(5$72 FKH DO 'LSDUWLPHQWR SHU OH 3ROLWLFKH GL &RHVLRQH q DIILGDWD O¶DOWD
VRUYHJOLDQ]DVXOOHSROLWLFKHGLFRHVLRQHGLFXLOD6WUDWHJLDQD]LRQDOHSHUOH$UHH,QWHUQHHOH
LQL]LDWLYHFROOHJDWHDOODVXDDWWXD]LRQHVRQRSDUWHLQWHJUDQWH

9,67$ODQRWD'3&2(GHOGLFHPEUHVXOODVHPSOLILFD]LRQHGHOSURFHVVR61$,SHU
OHDUHHVLVPDDLVHQVLGHOODTXDOHDVHJXLWRGHJOLHYHQWLVLVPLFLGLDJRVWRRWWREUH
HGLJHQQDLROHFLQTXHDUHHLQWHUQH $OWR$WHUQR1XRYR0DFHUDWHVH$VFROL3LFHQR
9DOQHULQD 0RQWL 5HDWLQL  ULHQWUDQWL QHOO¶DUHD GHO FUDWHUH GRYUDQQR SURGXUUH XQ XQLFR
GRFXPHQWR GL VWUDWHJLD VHPSOLILFDWR LQ VRVWLWX]LRQH GHO GRSSLR DGHPSLPHQWR DG RJJL
SUHYLVWR3UHOLPLQDUHH6WUDWHJLD 
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9,67$OD'HOLEHUD&,3(QGHOJHQQDLRSXEEOLFDWDQHOOD*8GHODSULOH
6HULH*HQHUDOHQUHFDQWH³3URJUDPPD]LRQHGHLIRQGLVWUXWWXUDOLGLLQYHVWLPHQWRHXURSHL
$FFRUGRGLSDUWHQDULDWRVWUDWHJLDQD]LRQDOHSHUORVYLOXSSRGHOOHDUHHLQWHUQH
GHO3DHVHLQGLUL]]LRSHUDWLYL´FKHDSSURYDJOLLQGLUL]]LRSHUDWLYLGHOOD6WUDWHJLDQD]LRQDOH
SHUOH$UHH,QWHUQHHSURYYHGHDOULSDUWRGLPLOLRQLGLHXURSHULOWULHQQLRD
YDOHUHVXOOD/HJJHGLVWDELOLWj

9,67$OD'HOLEHUD&,3(QGHODJRVWRSXEEOLFDWDQHOOD*8GHOGLFHPEUH
FRQRJJHWWR³$FFRUGRGLSDUWHQDULDWR 6WUDWHJLDQD]LRQDOHSHUORVYLOXSSRGHOOHDUHH
LQWHUQHGHO3DHVH5LSDUWL]LRQHGHOOHULVRUVHVWDQ]LDWHFRQOD/HJJHGLFHPEUHQ´
FKHULSDUWLVFHOHULVRUVHSUHYLVWHGDOOD/HJJHGLVWDELOLWjDIDYRUHGLLQWHUYHQWLSLORWDLQ
DUHHSURJHWWRHFKHUHJRODPHQWDODgovernance GHOOHULVRUVHOHPRGDOLWjGLWUDVIHULPHQWR
HPRQLWRUDJJLR

9,67$ OD 'HOLEHUD &,3( Q  GHO  DJRVWR  UHFDQWH GLVSRVL]LRQL VX ³$FFRUGR GL
3DUWHQDULDWRVWUDWHJLDQD]LRQDOHSHUORVYLOXSSRGHOOHDUHHLQWHUQHGHOSDHVHULSDUWL]LRQH
GHOOH ULVRUVH VWDQ]LDWH FRQ OD /HJJH GL VWDELOLWj  H VHPSOLILFD]LRQH GHO SURFHVVR GL
DWWXD]LRQHFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOOHDUHHFROSLWHGDOVLVPDGHO´PRGLILFDWLYDHG
LQWHJUDWLYDGHOOD'HOLEHUD&,3(Q

9,67$ OD 'HOLEHUD &,3( Q  GHO  RWWREUH  UHFDQWH GLVSRVL]LRQL VX ³$FFRUGR GL
3DUWHQDULDWR6WUDWHJLD1D]LRQDOHSHUORVYLOXSSRGHOOHDUHHLQWHUQHGHO3DHVH5LSDUWL]LRQH
GHOOHULVRUVHVWDQ]LDWHFRQOD/HJJHGLELODQFLRSHULOWULHQQLR±HPRGLILFD
GHOOHPRGDOLWjGLWUDVIHULPHQWRGHOOHULVRUVH´


9,67$OD'HOLEHUD&,3(QGHOQRYHPEUHSXEEOLFDWDLQ*8GHOPDU]R
UHFDQWHGLVSRVL]LRQLVX³$FFRUGRGLSDUWHQDULDWR6WUDWHJLD1D]LRQDOHSHUORVYLOXSSRGHOOH
DUHHLQWHUQHGHO3DHVH0RGLILFDGHLWHUPLQLSHUODVRWWRVFUL]LRQHGHJOLDFFRUGLGLSURJUDPPD
TXDGUR´SHUFXLVRQRSURURJDWLDOGLFHPEUHLWHUPLQLGLVFDGHQ]DSHUODVRWWRVFUL]LRQH
GHJOL$FFRUGLGL3URJUDPPD4XDGURILVVDWLGDOOHGHOLEHUHQGHOQGHOQ
GHOHQGHO

9,672 O¶HVLWR GHOOD VHGXWD &,3( GHO  GLFHPEUH FKH KDDSSURYDWR OD PRGLILFDGHL
WHUPLQLSHUODVRWWRVFUL]LRQHGHJOL$FFRUGLGL3URJUDPPD4XDGURILQDOL]]DWLDOO¶DWWXD]LRQH
GHOOD6WUDWHJLDQD]LRQDOHSHUOHDUHHLQWHUQHGHO3DHVHSURURJDWLDOJLXJQR

9,67$ODQRWDGHO0LQLVWHURGHOO¶,VWUX]LRQHGHOO¶8QLYHUVLWjHGHOOD5LFHUFDSURWRFROODWDLQ
GDWD$22'3,75HJ8II8DYHQWHDGRJJHWWRJOLDGHPSLPHQWLGLFXLDO
SXQWR'HOLEHUD&LSHGHODJRVWRQ

9,67$O¶,QWHVDQ&65GHOOXJOLRFRQFHUQHQWHLO3DWWRGHOODVDOXWH
H LQ SDUWLFRODUH JOL DWWL GL LQGLUL]]R FKH GHFOLQDQR LQWHUYHQWL DQFKH SXQWXDOL SHU OH $UHH
,QWHUQH


9,67$ O¶,QWHVD Q&65 GHO  VHWWHPEUH  FRQFHUQHQWH LO 3LDQR 1D]LRQDOH GHOOD
&URQLFLWj


9,67$ O¶,QWHVD Q&65 GHO  OXJOLR  WUD LO *RYHUQR OH 5HJLRQL H OH 3URYLQFH
$XWRQRPHGL7UHQWRH%RO]DQRVXO3DWWRSHUOD6DQLWjGLJLWDOHGLFXLDOO¶DUWFRPPD
GHOO¶,QWHVDQ&65GHOOXJOLRFRQFHUQHQWHLOQXRYR3DWWRSHUODVDOXWHSHUJOLDQQL
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9,67$ OD QRWD GHO 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH'LUHWWRUH *HQHUDOH GHOOD 3URJUDPPD]LRQH
6DQLWDULD Q 3 GHO  UHFDQWH ³6WUDWHJLD QD]LRQDOH SHU OH $UHH ,QWHUQH HG
LQWHUYHQWLLQFDPSRVDQLWDULR´

9,67(OH/LQHHJXLGDGLJLXJQRGHO0LQLVWHURGHOOH3ROLWLFKH$JULFROH$OLPHQWDULH
)RUHVWDOL 3URJUDPPD]LRQH  ± 6WUDWHJLD 1D]LRQDOH $UHH ,QWHUQH $JULFROWXUD
)RUHVWHH6YLOXSSR5XUDOH

9,67$OD/HJJHOXJOLRQUHFDQWH³5LIRUPDGHOVLVWHPDQD]LRQDOHGLLVWUX]LRQH
HIRUPD]LRQHHGHOHJDSHULOULRUGLQRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHYLJHQWL´ *  *8
6HULH*HQHUDOHQGHO HLQSDUWLFRODUHOH/LQHHJXLGDFKHQHOFRQWHVWRGH³/D
%XRQD6FXROD´GHFOLQDQRLQWHUYHQWLQHOOHDUHH±SURJHWWR

9,672 LO 'HFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL Q  GHO  RWWREUH 
SXEEOLFDWR LQ *8 DO Q  GHO  GLFHPEUH  H UHFDQWH ³5HJRODPHQWR FRQFHUQHQWH
O RUJDQL]]D]LRQHGHO0LQLVWHURGHOO LVWUX]LRQHGHOO XQLYHUVLWD HGHOODULFHUFD´

9,67$ OD /HJJH  GLFHPEUH  Q  UHFDQWH ³'LVSRVL]LRQL SHU OD IRUPD]LRQH GHO
ELODQFLRDQQXDOHHSOXULHQQDOHGHOOR6WDWR´ /HJJHGLVWDELOLWj  SXEEOLFDWDQHOOD*8
QGHO6XSSO2UGLQDULRQ

9,672LQSDUWLFRODUHO¶DUWLFRORFRPPLHGHOODFLWDWD/HJJHGLVWDELOLWjFKH
VWDELOLVFHTXDQWRVHJXH
811. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 10
milioni di euro per il triennio 2016-2018.
812. Per effetto di quanto disposto dal comma 811, l'autorizzazione di spesa a favore delle
aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge n. 183 del
1987, è pari, complessivamente, a 190 milioni di euro, ripartiti come segue: 16 milioni di
euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017
e 20 milioni di euro per l'anno 2018

9,67$OD/HJJHGLFHPEUHQ³%LODQFLRGLSUHYLVLRQHGHOOR6WDWRSHUO¶DQQR
HELODQFLRSOXULHQQDOHSHULOWULHQQLRSXEEOLFDWDQHOOD*8GLFHPEUH
Q62

9,67$OD/HJJHGLFHPEUHQUHFDQWH³%LODQFLRGLSUHYLVLRQHGHOOR6WDWRSHU
O DQQRILQDQ]LDULRHELODQFLRSOXULHQQDOHSHULOWULHQQLR´HLQSDUWLFRODUHL
FRPPLHFKHVWDELOLVFRQRTXDQWRVHJXH

895. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a
valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa
agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
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896. Per effetto di quanto disposto dal comma 895, l'autorizzazione di spesa a favore delle
aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183
del 1987, è pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse,
definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è modificata come
segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di
euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019,
30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
9,67$OD/HJJHGLFHPEUHQUHFDQWH³%LODQFLRGLSUHYLVLRQHGHOOR6WDWRSHU
O DQQRILQDQ]LDULRHELODQFLRSOXULHQQDOHSHULOWULHQQLR´SXEEOLFDWDLQ*8
LOGLFHPEUHQ

9,67$OD/HJJHGLFHPEUHQUHFDQWH³%LODQFLRGLSUHYLVLRQHGHOOR6WDWRSHU
O DQQRILQDQ]LDULRHELODQFLRSOXULHQQDOHSHULOWULHQQLR´SXEEOLFDWDLQ*8
LOGLFHPEUHQ


$WWLYLWjGHO&RPLWDWRWHFQLFR$UHH,QWHUQHHUHODWLYHLVWUXWWRULHUHJLRQDOL


9,672LO³Rapporto finale di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne´HODERUDWRGDO
&RPLWDWR7HFQLFR1D]LRQDOH$UHH,QWHUQHHJOLHVLWLGHOO¶LVWUXWWRULDSXEEOLFDGLVSRQLELOLDO
OLQNKWWSZZZGSVJRYLWLWDULQW6WDWRBGLBDWWXD]LRQH5HJLRQHB/D]LRGDOTXDOHVLHYLQFHOD
VHOH]LRQH GHOO¶DUHD LQWHUQD $,  0RQWL 6LPEUXLQL OD VWUDWHJLD H OH RSHUD]LRQL DG HVVD
FROOHJDWH
9,67( OH /LQHH *XLGD SHU FRVWUXLUH XQD ³6WUDWHJLD GL DUHD SURJHWWR´ YHUVLRQH QRYHPEUH
UHGDWWHGDO&RPLWDWRWHFQLFR$UHH,QWHUQHHSXEEOLFDWRQHOODVSHFLILFDVH]LRQHGHOVLWR
GHOO¶$JHQ]LDSHUOD&RHVLRQH7HUULWRULDOH

&216,'(5$72FKHLO&RPLWDWRFRPHSUHYLVWRGDOO¶$FFRUGRGLSDUWHQDULDWR
HGDOOD'HOLEHUD&,3(QHVPLFRQLOPRQLWRUDJJLRHODYDOXWD]LRQHLQLWLQHUHGHO
ULVSHWWRGHLWHPSLSUHYLVWLHGHJOLHVLWL, DVVLFXUDODFRHUHQ]DDLULVXOWDWLDWWHVLGHOODVWUDWHJLD
DOOHJDWD

9,67$ OD QRWD GHO &RPLWDWR 1D]LRQDOH $UHH ,QWHUQH GHO  SURW '3&2(
3  FRQ OD TXDOH OD 6WUDWHJLD G¶$UHD ³0RQWL 6LPEUXLQL´ SHU OH DUHH
LQWHUQH q VWDWD DSSURYDWD H ULWHQXWD LGRQHD DOOD VRWWRVFUL]LRQH GHO UHODWLYR $FFRUGR GL
3URJUDPPD4XDGUR

3UHPHVVHJLXULGLFKHUHJLRQDOL

&216,'(5$72FKHLOSUHFLWDWR$FFRUGRGL3DUWHQDULDWRGHILQLVFHODVWUDWHJLD$UHH,QWHUQH
FRPH OD FRPELQD]LRQH GL D]LRQL SHU OR VYLOXSSR ORFDOH H GL UDIIRU]DPHQWR GHL VHUYL]L
HVVHQ]LDOL GL FLWWDGLQDQ]D VDQLWj WUDVSRUWL HG LVWUX]LRQH  GD DWWXDUVL DWWUDYHUVR ULVRUVH
RUGLQDULH H ULVRUVH D YDOHUH VXO )RQGR 6RFLDOH (XURSHR )6(  VXO )RQGR (XURSHR SHU OR
6YLOXSSR5HJLRQDOH )(65 VXO)RQGR(XURSHR$JULFRORSHUOR6YLOXSSR5XUDOH )($65 

9,67(

 OD'HFLVLRQH&  GHOGLFHPEUHFRQFXLOD&RPPLVVLRQH(XURSHDD
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VHJXLWRGHOQHJR]LDWRHIIHWWXDWRFRQOD5HJLRQH/D]LRHOH$XWRULWjQD]LRQDOLKDDSSURYDWR
LO 3URJUDPPD 2SHUDWLYR 5HJLRQH /D]LR )RQGR 6RFLDOH (XURSHR 
FRQWUDVVHJQDWRFRQLOQ&&,,76)23
 OD 'HFLVLRQH &    GHO  IHEEUDLR  FRQ FXL OD &RPPLVVLRQH (XURSHD D
VHJXLWRGHOQHJR]LDWRHIIHWWXDWRFRQOD5HJLRQH/D]LRHOH$XWRULWjQD]LRQDOLKDDSSURYDWR
LO 3URJUDPPD 2SHUDWLYR 5HJLRQH /D]LR )RQGR (XURSHR GL 6YLOXSSR 5HJLRQDOH 
 QHOO¶DPELWR GHOO¶2ELHWWLYR ³,QYHVWLPHQWL D IDYRUH GHOOD FUHVFLWD H
GHOO¶RFFXSD]LRQH´FRQWUDVVHJQDWRFRQLOQ&&,,75)23
 OD'HFLVLRQH&  GHOQRYHPEUHFRQFXLOD&RPPLVVLRQHHXURSHDKD
DSSURYDWRLO365)($65QHOO¶DPELWRGHO³6RVWHJQRDOORVYLOXSSRUXUDOHGD
SDUWHGHO)RQGRHXURSHRDJULFRORSHUORVYLOXSSRUXUDOH´FRQWUDVVHJQDWRFRQLOQ&&,
,75'53
 OD'*5GHODJRVWR³,QWHVD,VWLWX]LRQDOHGL3URJUDPPDWUDOR6WDWRHOD5HJLRQH
/D]LRGHOPDU]R5LFRJQL]LRQHGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOLGHO)RQGRGL6YLOXSSRH
GL &RHVLRQH  DL ILQL GHOOD UHODWLYD ULSURJUDPPD]LRQH H ILQDOL]]D]LRQH DJOL
$FFRUGLGL3URJUDPPD4XDGURSHUOH$UHH,QWHUQH´
 OD'*5GHOQRYHPEUH³6WUDWHJLDQD]LRQDOH$UHH,QWHUQH0RGLILFDGHOOD'*5
Q GHO  DJRVWR  UHFDQWH ,QWHVD ,VWLWX]LRQDOH GL 3URJUDPPD WUD OR 6WDWR H OD
5HJLRQH/D]LRGHOPDU]R5LFRJQL]LRQHGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOLGHO)RQGRGL
6YLOXSSRHGL&RHVLRQHDLILQLGHOODUHODWLYDULSURJUDPPD]LRQHHILQDOL]]D]LRQH
DJOL$FFRUGLGL3URJUDPPD4XDGURSHUOH$UHH,QWHUQH


5,&+,$0$7(

 OD'*5QGHOOXJOLRFRQFXLVRQRVWDWHLQGLYLGXDWHDWWUDYHUVRVRYUDSSRVL]LRQL
FDUWRJUDILFKHHG DQDOLVLVWDWLVWLFKHFKHQHHYLGHQ]LDQRLOJUDGRGLGLVDJLRSHULIHULFLWjOH
SULPHTXDWWUR$UHH,QWHUQHGHOOD5HJLRQH/D]LRQHLWHUULWRULGL$OWD7XVFLD±$QWLFDFLWWjGL
&DVWUR0RQWL5HDWLQL0RQWL6LPEUXLQL9DOOHGL&RPLQR
 OD'*5QGHOPDJJLRHVXHVXFFHVVLYHPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQLFRQODTXDOH
q VWDWR DSSURYDWR LO PRGHOOR RUJDQL]]DWLYR GHO *UXSSR GL /DYRUR LQWHUGLUH]LRQDOH SHU
O¶DWWXD]LRQH LQWHJUDWD H FRHUHQWH GHOOD 6WUDWHJLD QD]LRQDOH $UHH ,QWHUQH 61$,  SHU OD
5HJLRQH/D]LR
 OD 'HWHUPLQD]LRQH * GHO  OXJOLR  ³,VWLWX]LRQH *UXSSR GL /DYRUR SHU
O¶DWWXD]LRQHLQWHJUDWD HFRHUHQWHGHOOD6WUDWHJLD QD]LRQDOH $UHH ,QWHUQH 61$,  SHU OD
5HJLRQH/D]LR´HVXHVXFFHVVLYHLQWHJUD]LRQLFRQODTXDOHVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLLUHIHUHQWL
GHOOH'LUH]LRQLUHJLRQDOLFRLQYROWH


9,67$OD'*5QGHOGLFHPEUHFKHKDSURYYHGXWRD
x DSSURYDUH JOL VFKHPL GHJOL DWWL QHJR]LDOL SHU OD JRYHUQDQFH GHOOD 6WUDWHJLD
QD]LRQDOH$UHH,QWHUQHHGLQSDUWLFRODUHORVFKHPDGL&RQYHQ]LRQHWUDOD5HJLRQH
H OD UDSSUHVHQWDQ]D GHL FRPXQL GHOOH DUHHSURJHWWR H OR VFKHPD GL $FFRUGR GL
3URJUDPPD4XDGURDOOHJDWLDOODVWHVVDFRPHSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOH
x DXWRUL]]DUHLO'LUHWWRUHSURWHPSRUHGHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOH3URJUDPPD]LRQH
(FRQRPLFDDOODILUPDGHOOH&RQYHQ]LRQLWUDOD5HJLRQHHODUDSSUHVHQWDQ]DGHL
FRPXQLGHOOHDUHHSURJHWWRHGHJOL$FFRUGLGL3URJUDPPD4XDGURQHFHVVDULSHU
O¶DWWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLDQD]LRQDOH$UHH,QWHUQHSHULFRPSLWLLQHVVLGHILQLWL
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VWDELOLUHFKHLO'LUHWWRUHSURWHPSRUHGHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOH3URJUDPPD]LRQH
(FRQRPLFDSULPDGHOODILUPDGHOOH&RQYHQ]LRQLHGHJOL$FFRUGLGL3URJUDPPD
4XDGUR GL FXL DO SXQWR SUHFHGHQWH SRWUj DSSRUWDUH HYHQWXDOL PRGLILFKH QRQ
VRVWDQ]LDOLDOWHVWR
LQGLYLGXDUHTXDOH³5HVSRQVDELOHXQLFRGHOO¶DWWXD]LRQHGHOO¶$FFRUGR´ 58$ SHU
OHDWWLYLWjGHILQLWHQHOO¶DPELWRGHOORVFKHPDGL$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGURLO
'LULJHQWH SURWHPSRUH GHOO¶$UHD ³0RQLWRUDJJLR GHOO¶DWWXD]LRQH GHOOD
SURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOHXQLWDULD´
LQGLYLGXDUH TXDOH ³5HVSRQVDELOH GL OLQHD GL LQWHUYHQWR´ 5/,  SHU OH DWWLYLWj
GHILQLWHQHOO¶DPELWRGHOORVFKHPDGL$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGURLO'LUHWWRUH
SURWHPSRUHGHOOH'LUH]LRQLUHJLRQDOLFRPSHWHQWLSHUPDWHULD


35(62$772GHOOHVHJXHQWL'HOLEHUHGL*LXQWD&RPXQDOH

&RPXQH
$IILOH
$JRVWD
$QWLFROL&RUUDGR
$UFLQD]]R5RPDQR
$UVROL
&DPHUDWD1XRYD
&DQWHUDQR
&HUYDUDGL5RPD
&LQHWR5RPDQR
)LOHWWLQR
-HQQH
0DUDQR(TXR
3HUFLOH
5LRIUHGGR
5RFFD&DQWHUDQR
5RFFD6DQWR6WHIDQR
5RYLDQR
6DPEXFL
6DUDFLQLVFR
6XELDFR
7UHYLQHO/D]LR
9DOOHSLHWUD
9DOOLQIUHGD
 9LYDUR5RPDQR
&RPXQLWj0RQWDQD
 GHOO¶$QLHQH
3DUFRGHL0RQWL
 6LPEUXLQL
























0DQGDWRDO&DSRILODSHU
UHGD]LRQH3UHOLPLQDUHGL
6WUDWHJLD
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'&&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO

'*&QGHO
'*&QGHO
'*&QGHO
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'*&QGHO
'*&QGHO
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'*&QGHO
'*&QGHO

'*QGHO

'*QGHO

'3QGHO

'3QGHO

FRQOHTXDOLLPHPEULGHOSDUWHQDULDWRGHOO¶$UHD,QWHUQD0RQWL6LPEUXLQLKDQQR
Ͳ GDWRPDQGDWRDOFRPXQHFDSRILOD&RPXQHGL6XELDFRSHUODUHGD]LRQHGHO3UHOLPLQDUH
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GL 6WUDWHJLD G¶$UHD SHU O¶$UHD ,QWHUQD 0RQWL 6LPEUXQL DYYDOHQGRVL GL WHFQLFL
TXDOLILFDWL
Ͳ VRWWRVFULWWRLQGDWDVHWWHPEUHLO³3URWRFROORG¶,QWHVD´FRQO¶RELHWWLYRGLGRWDUH
LOWHUULWRULRGHOO¶$UHD,QWHUQD/D]LR±0RQWL6LPEUXLQLGLXQDVWUDWHJLDG¶DUHDTXDOH
VWUXPHQWRXQLWDULRGLVYLOXSSRFRQGLYLVR
Ͳ GHPDQGDUH DO FRPXQH FDSRILOD FRPXQH GL 6XELDFR WXWWH OH LQL]LDWLYH YROWH DO
FRRUGLQDPHQWR GHOOD VWUDWHJLD G¶DUHD SHU DUULYDUH DOOD SURSRVWD GL VRWWRVFUL]LRQH
GHOO¶$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGUR

35(62$772GHOODWUDVPLVVLRQHFRQSURWRFROORGHO&RPXQHGL6XELDFRQGHO
DJRVWRGDSDUWHGHO6LQGDFR&DSRILODGHLVHJXHQWLGRFXPHQWL
Ͳ 6WUDWHJLDG¶$UHD$UHD,QWHUQD³0RQWL6LPEUXLQL´
Ͳ 6FKHGHDWWXDWLYHGHOOD6WUDWHJLDG¶$UHD
Ͳ $OOHJDWLILQDQ]LDULRHLQGLFDWRUL

35(62$772FKHDLILQLGHOULVSHWWRGHOSUHUHTXLVLWRGHOO¶DVVRFLD]LRQLVPRFRPHSUHYLVWR
QHOO¶$FFRUGR GL 3DUWHQDULDWR  O¶$UHD ,QWHUQD 0RQWL 6LPEUXQL KD GHFLVR GL
VRWWRVFULYHUHGHOOHFRQYHQ]LRQLSHUODJHVWLRQHDVVRFLDWDGHOOHIXQ]LRQL&DWDVWR FRPXQLH
&RPXQLWj0RQWDQD H3URWH]LRQH FLYLOH FRPXQL H&RPXQLWj0RQWDQD 'LVHJXLWRVL
ULSRUWDQR JOL DWWL GL DGHVLRQH GL FLDVFXQ (QWH SHU RJQL VHUYL]LR DVVRFLDWR H OD GDWD GHOOD
VRWWRVFUL]LRQHGHOOHFRQYHQ]LRQL
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$IILOH
$JRVWD
$QWLFROL&RUUDGR
$UFLQD]]R5RPDQR
$UVROL
&DPHUDWD1XRYD
&DQWHUDQR
&HUYDUDGL5RPD
&LQHWR5RPDQR
)LOHWWLQR
-HQQH
0DUDQR(TXR
3HUFLOH
5LRIUHGGR
5RFFD&DQWHUDQR
5RFFD6DQWR6WHIDQR
5RYLDQR
6DPEXFL
6DUDFLQLVFR
6XELDFR
7UHYLQHO/D]LR
9DOOHSLHWUD
9DOOLQIUHGD

&RQYHQ]LRQH&DWDVWR
,QWHJUDWR
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9,67$OD'*5QGHOVHWWHPEUHFKHKDSURYYHGXWRD
x DSSURYDUHOD6WUDWHJLDGHOO¶$UHD,QWHUQD³0RQWL6LPEUXQL´LQVLHPHDOOH6FKHGH
GHJOLLQWHUYHQWLSURSRVWL
x DIILGDUHDOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOH³3URJUDPPD]LRQH(FRQRPLFD´LOFRRUGLQDPHQWRGL
WXWWHOHDWWLYLWjQHFHVVDULHDOO¶DGR]LRQHGHLSURYYHGLPHQWLGLFRPSHWHQ]DUHJLRQDOHSHU
O¶DWWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLDGDSDUWHGHOOH'LUH]LRQLUHJLRQDOLFXLFRPSHWHSHUPDWHULD
ODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGHVFULWWLQHOOHVFKHGHDOOHJDWHDOOD6WUDWHJLDPHGHVLPD
35(62$772FKHLQGDWDqVWDWDLVWLWXLWDOD&RQIHUHQ]D3HUPDQHQWHGHOO¶$UHD
,QWHUQD HG q VWDWR DSSURYDWR LO UHODWLYR 5HJRODPHQWR GL )XQ]LRQDPHQWR VRWWRVFULWWR
DOO¶XQDQLPLWjGDWXWWLL6LQGDFLGHOO¶$UHD,QWHUQDFRPHULVXOWDGDO9HUEDOHGL,VWLWX]LRQHGHOOD
&RQIHUHQ]D GHO  TXDOH RUJDQR ILQDOL]]DWR D FRRUGLQDUH IDFLOLWDUH H JHVWLUH L
SURFHVVLGLWUDVIRUPD]LRQHGHOO¶$UHDLQFRHUHQ]DFRQOHD]LRQLGHOOD6WUDWHJLDDSSURYDWD

35(62 $772 GHOOD ³Convenzione tra Regione Lazio e Comune di Subiaco quale
rappresentante e capofila dei comuni dell’area Interna “Monti Simbruni´SHUO¶DWWXD]LRQH
GHOOD6WUDWHJLDQD]LRQDOHSHUOH$UHH,QWHUQH 61$, VRWWRVFULWWDGLJLWDOPHQWHGDOOHSDUWLLQ
GDWDODTXDOHKDSURYYHGXWRWUDO¶DOWURDLVHQVLGHO3XQWRGHOOD'HOLEHUD
&,3(QDGHILQLUHLUDSSRUWLWUDOD5HJLRQH/D]LRHGLOSDUWHQDULDWRGHOO¶$UHD,QWHUQD
SHUO¶DWWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLDG¶$UHD$UHD,QWHUQD³0RQWL6LPEUXLQL´

35(62$772FKHFRQYHUEDOHGHOOD&RQIHUHQ]D3HUPDQHQWHGHOO¶$UHD,QWHUQD
KD DSSURYDWR IRUPDOPHQWH OD ³6WUDWHJLD G¶$UHD /D]LR  0RQWL 6LPEUXLQL´ FRQ L UHODWLYL
DOOHJDWL

35(62 $772 FKH LQ GDWD  SURWRFROOR UHJLRQDOH Q LO 6LQGDFR GHO
&RPXQHGL6XELDFRLQTXDOLWjGLFDSRILODKDWUDVPHVVRLVHJXHQWLGRFXPHQWLSDUWLLQWHJUDQWL
GHOSUHVHQWH$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGUR
x $OOHJDWR3URJUDPPDGHJOLLQWHUYHQWL4XDGURLQGLFDWRUL4XDGURLQWHUYHQWL
x $OOHJDWRD5HOD]LRQLWHFQLFKHVLQWHWLFKHHVFKHGHLQWHUYHQWR Q 
x $OOHJDWRE3LDQRILQDQ]LDULRSHUDQQXDOLWjGHJOLLQWHUYHQWL
x $OOHJDWR(OHQFRGHJOLLQWHUYHQWLFDQWLHUDELOL
35(62$772FKHLQGDWDSURWRFROORUHJLRQDOHQLO6LQGDFRGHO&RPXQH
GL6XELDFRLQTXDOLWjGLFDSRILODKDWUDVPHVVRLGRFXPHQWLVRSUDHOHQFDWLDJJLRUQDWLLQEDVH
DOOHRVVHUYD]LRQLSHUYHQXWHGDO&RPLWDWR7HFQLFR$UHH,QWHUQH

35(62 $772 FKH FRQ 5HJRODPHQWR UHJLRQDOH  PDJJLR  Q q VWDWD LVWLWXLWD OD
'LUH]LRQHUHJLRQDOH³3URJUDPPD]LRQH(FRQRPLFD´FKH³  svolge attività di indirizzo e di
coordinamento in raccordo con il Segretario Generale in ordine alla predisposizione dei
documenti programmatici relativi alla politica regionale unitaria nell’ambito del
perseguimento degli obiettivi strategici stabiliti dall’Unione europea nonché la
programmazione degli strumenti finanziari di attuazione della predetta politica unitaria e
delle relative risorse di cofinanziamento comunitarie e nazionali nonché ordinarie di natura
aggiuntiva. Gestisce le procedure amministrative relative ai provvedimenti attuativi dei
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programmi di sviluppo multisettoriali della Regione e controlla la realizzazione dei relativi
interventi. (..)”;
35(62$772FKHFRQDWWRGLRUJDQL]]D]LRQH*GHOGHO'LUHWWRUHGHOOD
'LUH]LRQHUHJLRQDOH³3URJUDPPD]LRQH(FRQRPLFD´SXEEOLFDWRVXO%85/qVWDWDLVWLWXLWD
O¶$UHD³3URJUDPPD]LRQHGHOOHSROLWLFKHSHUORVYLOXSSRHODFRHVLRQHWHUULWRULDOH´FKHVXOOD
EDVH GHOOD GHFODUDWRULD GL FXL DOO¶$OOHJDWR  Garantisce le attività di coordinamento in
ambito regionale della Strategia Nazionale Aree Interne seguendone le diverse fasi di
programmazione (Bozza di strategia d’Area, Preliminare di Strategia d’Area, Strategia
d’Area) e, in collaborazione con l’Area “Monitoraggio dell’attuazione della
programmazione regionale unitaria”, di realizzazione degli interventi

35(62$772FKHFRQDWWRGLRUJDQL]]D]LRQH*GHOGHO'LUHWWRUHGHOOD
'LUH]LRQHUHJLRQDOH³3URJUDPPD]LRQH(FRQRPLFD´SXEEOLFDWRVXO%85/qVWDWDLVWLWXLWD
O¶$UHD³0RQLWRUDJJLRGHOO¶DWWXD]LRQHGHOODSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOHXQLWDULD” FKHVXOOD
EDVHGHOODGHFODUDWRULDGLFXLDOO¶$OOHJDWRin collaborazione con l’Area “Programmazione
delle politiche per lo sviluppo e la coesione territoriale”, garantisce le attività di attuazione
delle Strategie di Area approvate dal Comitato Nazionale Aree Interne promuovendo le
attività necessarie per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro assicurando
la sorveglianza nella fase di attuazione;


7XWWRFLzSUHPHVVR

/¶$JHQ]LDSHUOD&RHVLRQH7HUULWRULDOH
,O0LQLVWHURGHOO¶,VWUX]LRQHGHOO¶8QLYHUVLWjHGHOOD5LFHUFD
,O0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL
/¶$JHQ]LD1D]LRQDOHSHUOH3ROLWLFKH$WWLYHGHO/DYRUR
,O0LQLVWHURGHOOH3ROLWLFKH$JULFROH$OLPHQWDULH)RUHVWDOL
,O0LQLVWHURGHOOD6DOXWH
/D5HJLRQH/D]LR
,O6LQGDFRGHO&RPXQHGL6XELDFR6RJJHWWRFDSRILODGHOO¶$UHD,QWHUQD³0RQWL
6LPEUXLQL´


6WLSXODQRLOVHJXHQWH
$&&25'2',352*5$00$48$'52
$UWLFROR
5HFHSLPHQWRGHOOHSUHPHVVHHGHJOLDOOHJDWL


 /HSUHPHVVHHJOLDOOHJDWLFRVWLWXLVFRQRSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHOSUHVHQWHDWWR
 1HFRVWLWXLVFRQRDOOHJDWL
D  OD³Strategia d’area´$OOHJDWR FKHLQTXDGUDHPRWLYDO¶D]LRQHHLULVXOWDWLFKHVL
LQWHQGRQRUDJJLXQJHUHQHOO¶DUHDHULFKLDPDLQIRUPDWRHVVHQ]LDOHLFRQWHQXWLGHO
SURJUDPPD GHJOL LQWHUYHQWL H GHJOL LPSHJQL GL FXL DO SXQWR E  QRQFKp OH VFKHGH
LQWHUYHQWRGLFXLDOSXQWRF 
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E  LO³programma degli interventi´$OOHJDWR FKHFRQWLHQHO¶LQVLHPHGHJOLLQWHUYHQWL
ILQDQ]LDWL SURJHWWLRSHUD]LRQL O¶LQWHUUHOD]LRQHWUDLQWHUYHQWLDOWULLPSHJQLHULVXOWDWL
DWWHVLJOLLQGLFDWRULGLULVXOWDWRSHUWLQHQWLFRQOHIRQWLLWDUJHW
(VVRFRVWLWXLVFHLOSURJHWWRLQWHJUDWRG¶DUHDULOHYDQWHSHUO¶DWWXD]LRQHHFRQWLHQH
LQROWUHLVHJXHQWLVRWWRDOOHJDWL
D UHOD]LRQLWHFQLFKHVLQWHWLFKHSHUVLQJRORLQWHUYHQWREDQGR
E SLDQRILQDQ]LDULRSHUDQQXDOLWj


F  O¶HOHQFR GHJOL ³interventi cantierabili´ $OOHJDWR   FKH ULSRUWD LO WLWROR GL FLDVFXQ
LQWHUYHQWREDQGRLO&83LOVRJJHWWRDWWXDWRUHO¶RJJHWWRGHOILQDQ]LDPHQWRLOFRVWR
ODFRSHUWXUDILQDQ]LDULDFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOOHIRQWLORVWDWRSURFHGXUDOHDOPRPHQWR
GHOODVRWWRVFUL]LRQHODPRGDOLWjSURFHGXUDOHDWWXDWLYD

$L VHQVL GHO 3XQWR  GHOOD 'HOLEHUD &LSH Q  OH $PPLQLVWUD]LRQL UHJLRQDOL
DVVLFXUDQRSHUWXWWLJOLLQWHUYHQWLLOPRQLWRUDJJLRWUDPLWHOD%DQFD'DWL8QLWDULD %'8 
RSHUDQWHSUHVVRLO0(),*58(/H³schede monitoraggio´FKHFRVWLWXLVFRQRO¶RJJHWWR
VX FXL VL DWWLYHUDQQR OH SURFHGXUH DWWXDWLYH SHU O¶LPSLHJR GHOOH ULVRUVH ILQDQ]LDULH
SUHYLVWHGDOSUHVHQWH$FFRUGRHFKHVDUDQQRPRQLWRUDWHLQFRUVRG¶DWWXD]LRQHQHOVLVWHPD
GLPRQLWRUDJJLRXQLWDULRGHOOHSROLWLFKHGLFRHVLRQHHFKHULSUHQGRQRSHU
FLDVFXQ LQWHUYHQWR ILQDQ]LDWR
VLQJROR SURJHWWRRSHUD]LRQHLQVLHPH GL
SURJHWWLRSHUD]LRQLRPRJHQHL HFRPSOHWDQRLGDWLDQWLFLSDWLQHOODVWUDWHJLDG¶DUHDGLFXL
DOO¶$OOHJDWR QRQFKpDOFXQLHOHPHQWLSUHVHQWLQHOSURJUDPPDGHJOLLQWHUYHQWLGLFXL
DOO¶$OOHJDWR   ,Q SDUWLFRODUH OH VFKHGH ULSRUWDQR O¶LQGLFD]LRQH VSHFLILFD FRQ
GHQRPLQD]LRQH H GHVFUL]LRQH VLQWHWLFD GL FLDVFXQ LQWHUYHQWR ILQDQ]LDWR OD WLSRORJLD
GHOO¶LQWHUYHQWRODORFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRLOFRVWRSXEEOLFRGLFLDVFXQLQWHUYHQWR
HO¶LQGLFD]LRQHGHO FRVWRSULYDWRRYHSHUWLQHQWH JOL LQGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHFRQOD
TXDQWLILFD]LRQH JOL LQGLFDWRUL GL ULVXOWDWR FXL q FROOHJDWR O¶LQWHUYHQWR WUD TXHOOL JLj
GHVFULWWL QHOO¶$OOHJDWR   LO FURQRSURJUDPPD OH PRGDOLWj H UHVSRQVDELOLWj GL
PRQLWRUDJJLRGHOO¶LQWHUYHQWRQRQFKpWXWWLJOLHOHPHQWLXWLOLDOODFRUUHWWDGHILQL]LRQHH
FRPSOHWDLQIRUPD]LRQHGLVWUXWWXUDHDYDQ]DPHQWRSURFHGXUDOHILQDQ]LDULRHILVLFRGHO
SURJHWWRRSHUD]LRQHGDWUDVPHWWHUHDOVLVWHPDXQLWDULRGLPRQLWRUDJJLR

$UWLFROR
'HILQL]LRQL

 $LILQLGHOSUHVHQWH$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGURVLLQWHQGH
D  SHU³$FFRUGR´LOSUHVHQWH$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGURSHUO¶$UHD,QWHUQD³0RQWL
6LPEUXLQL´
E  SHU³3DUWL´LVRJJHWWLVRWWRVFULWWRULGHOSUHVHQWH$FFRUGR
F  SHU ³6WUDWHJLD G¶DUHD´ OD VWUDWHJLD YDOLGDWD GDO &RPLWDWR WHFQLFR $UHH ,QWHUQH H
DSSURYDWD GDOOD 5HJLRQH FKH LQGLFD LQ SDUWLFRODUH L ULVXOWDWL FKH VL LQWHQGRQR
UDJJLXQJHUHLQWHUPLQLGLTXDOLWjGLYLWDGHLFLWWDGLQLHOHD]LRQLGDSRUUHLQHVVHUH
DOOHJDWRDOO¶$FFRUGR 
G  SHU³LQWHUYHQWR´FLDVFXQSURJHWWRRSHUD]LRQHILQDQ]LDWRDFRQULVRUVHSXEEOLFKH LQ
WXWWRRLQSDUWH GHOSUHVHQWH$FFRUGR
H  SHU³WLSRORJLDGLLQWHUYHQWR´ODFODVVLILFD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRTXDOLODYRULIRUQLWXUH
GLEHQLHVHUYL]LWUDVIHULPHQWLDSHUVRQHHLPSUHVHDVVLVWHQ]DWHFQLFD
I  SHU³3URJUDPPDGLLQWHUYHQWL´O¶LQVLHPHGHJOLLQWHUYHQWLILQDQ]LDWLHGHJOLLPSHJQL
GLUHJROD]LRQHHSLDQLILFD]LRQHSUHVLQHOSUHVHQWH$FFRUGR DOOHJDWRDOO¶$FFRUGR 
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J  SHU ³LQWHUYHQWL FDQWLHUDELOL´ TXHOOL SHU L TXDOL OR VWDWR GHOOD SURJHWWD]LRQH UHQGH
SRVVLELOHHVSHULUHODSURFHGXUDGLJDUD
K  SHU ³6LVWHPD GL 0RQLWRUDJJLR 8QLWDULR´ OD %DQFD 'DWL 8QLWDULD %'8  RSHUDQWH
SUHVVR 5*6,*58( RYYHUR LO VLVWHPD ULFHYHQWH L GDWL GL PRQLWRUDJJLR GL WXWWL JOL
LQWHUYHQWL SURJHWWLRSHUD]LRQL DWWLQHQWL DO FRPSOHVVR GHOOH SROLWLFKH GL FRHVLRQH
FRPXQLWDULHHQD]LRQDOL
L  SHU³*HVWLRQH3URJHWWL´RDOWURVLVWHPDPLWWHQWHLGRQHRJOLDSSOLFDWLYLLQIRUPDWLFLGL
PRQLWRUDJJLRGHOO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLSURJHWWLRSHUD]LRQL
M  SHU³6RJJHWWR&DSRILOD´LO6LQGDFRDFXLLFRPXQLGHOO¶DUHDSURJHWWRDIILGDQRLOUXROR
GLUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶DUHDFRQDWWRGLQDWXUDQHJR]LDOH
N  SHU³6RJJHWWRDWWXDWRUH´ODVWD]LRQHDSSDOWDQWHFHQWUDOHGLFRPPLWWHQ]D
O  SHU³6RJJHWWREHQHILFLDULR´TXHOORLGHQWLILFDWRLQEDVHDOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DUWLFROR
SXQWR  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL H
LQWHJUD]LRQL
P  SHU³5HVSRQVDELOH8QLFRGHOOH3DUWL´ 583$ LOUDSSUHVHQWDQWHGLFLDVFXQDSDUWH
LQFDULFDWRGLYLJLODUHVXOO¶DWWXD]LRQHGLWXWWLJOLLPSHJQLDVVXQWLQHOSUHVHQWHDWWRGDOOD
3DUWHUDSSUHVHQWDWDHGLRWWHPSHUDUHDJOLDOWULFRPSLWLSUHYLVWLQHOO¶$FFRUGRSHUWDOH
ILJXUD
Q  SHU ³5HVSRQVDELOH 8QLFR GHOO¶$WWXD]LRQH GHOO¶$FFRUGR GL 3URJUDPPD 4XDGUR´
58$  LO VRJJHWWR LQFDULFDWR GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH GHO FRRUGLQDPHQWR
VXOODFRPSOHVVLYDDWWXD]LRQHGHOO¶$FFRUGRHGHJOLDOWULFRPSLWLSUHYLVWLQHOO¶$FFRUGR
SHUWDOHILJXUD
R  SHU³5HVSRQVDELOHGL/LQHDGL,QWHUYHQWR´ 5/, LO'LUHWWRUHGHOOD'LUH]LRQHUHJLRQDOH
FRPSHWHQWHSHUPDWHULD TXDOHUHVSRQVDELOHGLXQDOLQHDGLLQWHUYHQWL ILQDQ]LDWLFRQ
ULVRUVH GHO SUHVHQWH DFFRUGR DIIHUHQWL DOOD PDWHULD GL FRPSHWHQ]D FRQ FRPSLWL GL
FROODERUD]LRQHSHUODVHOH]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLLVWUXWWRULDWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYDGL
FRRUGLQDPHQWRHYLJLODQ]D
S  SHU ³5HVSRQVDELOH GHOO¶LQWHUYHQWR´ LO VRJJHWWR LQGLYLGXDWR QHOO¶DPELWR
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHO VRJJHWWR DWWXDWRUH TXDOH 5HVSRQVDELOH XQLFR GHO
SURFHGLPHQWRDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ
T  SHU ³$PPLQLVWUD]LRQH FDSRILOD´ O¶DPPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH R OD 3URYLQFLD
$XWRQRPDFRPSHWHQWHSHUJOLDGHPSLPHQWLGLFXLDOSXQWRGHOOD'HOLEHUD&LSHQ

U  SHU³7DYRORGHL6RWWRVFULWWRUL´O¶RUJDQLVPRFRPSRVWRGDLVRJJHWWLVRWWRVFULWWRULR
ORURGHOHJDWLFKHDVVXPRQRLPSHJQLYLQFRODQWLDLVHQVLGHOSUHVHQWH$FFRUGR
V  SHU³&RPLWDWRWHFQLFR$UHH,QWHUQH´LO&RPLWDWRGLFXLDOO¶$FFRUGRGL3DUWHQDULDWR
 SDUDJUDIR   IRUPDOPHQWH DGRWWDWR GDOOD &RPPLVVLRQH (XURSHD LO
 JLj SUHYLVWR GDO 'HFUHWR GHO &DSR 'LSDUWLPHQWR SHU OR VYLOXSSR H OD
FRHVLRQHHFRQRPLFDGHORWWREUHQHGDOODGHOLEHUDGHO&,3(GHOJHQQDLR
Q
W  SHU³6LVWHPDGLJHVWLRQHHFRQWUROOR´ 6,*(&2 LOVLVWHPDGLSURFHGXUHLQGLYLGXDWR
LQ DPELWR UHJLRQDOH R QD]LRQDOH D VHFRQGD GHL FDVL  H OH UHODWLYH DXWRULWj D FLz
GHSXWDWH FKH DFFHUWDQR OD FRUUHWWH]]D GHOOH RSHUD]LRQL JHVWLRQDOL OD YHULILFD GHOOH
LUUHJRODULWjODFRQJUXLWjHO¶DPPLVVLELOLWjGHOODVSHVD

$UWLFROR
)LQDOLWjH2JJHWWR


 ,OSUHVHQWH$FFRUGRqILQDOL]]DWRDOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGHOODVWUDWHJLDG¶DUHD
5HJLRQH/D]LR±$UHD,QWHUQD³0RQWL6LPEUXLQL´PHGLDQWHO¶DWWXD]LRQHGHJOLLPSHJQLH
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GHJOLLQWHUYHQWLLQFOXVLQHOO¶$OOHJDWR
 /D VWUDWHJLD LQGLYLGXD JOL RELHWWLYL GL UDIIRU]DPHQWR H WUDVIRUPD]LRQH GD SHUVHJXLUH
QHOO¶DUHD H OH D]LRQL FRUULVSRQGHQWL LQFOXVH WLSRORJLH GL LQWHUYHQWR GD UHQGHUH
SHUPDQHQWLVXOODEDVHGLXQDYDOXWD]LRQHSRVLWLYDGLHIILFDFLDQHOOXQJRSHULRGR FDSDFL
GLPDVVLPL]]DUHLOSRWHQ]LDOHHQGRJHQRLQQRYDWLYRGHOO¶DUHDHFRQVHQWLUHO¶DSSRUWRGHOOH
ULVRUVHHGHOOHFRPSHWHQ]HHVWHUQHDOO¶DUHDPHGHVLPD
 /DVWUDWHJLDHVSOLFLWDJOLDVVHWWLLVWLWX]LRQDOLGHULYDQWLGDLSURFHVVLGLDVVRFLD]LRQLVPR
IXQ]LRQDOLDOO¶HIILFDFLDGHLSURFHVVLGHFLVLRQDOLFRPSOHVVLYLHDJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWL

$UWLFROR
&RSHUWXUDILQDQ]LDULD


 /D FRSHUWXUD ILQDQ]LDULD GHJOL LQWHUYHQWL GL FXL DO SUHVHQWH $FFRUGR DPPRQWD D HXUR
RWWRPLODTXDWWURFHQWRVHWWDQWDGXHPLODFLQTXDQWDFLQTXHRWWDQWRWWR ¼   HG q
DVVLFXUDWDGDOOHVHJXHQWLULVRUVH

D  /HJJHGL6WDELOLWj 61$, 
E  5HJLRQH/D]LRH[)6&
727$/(

¼
¼
¼



$UWLFROR
2EEOLJKLGHOOH3DUWL


 /H3DUWLVLLPSHJQDQRQHOORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjGLFRPSHWHQ]DDULVSHWWDUHHDIDU
ULVSHWWDUHWXWWLJOLREEOLJKLSUHYLVWLQHOO¶$FFRUGR$WDOILQHRJQLVRJJHWWRVRWWRVFULWWRUH
LQGLYLGXDXQ³5HVSRQVDELOH8QLFRGHOOHSDUWL´ 583$ HFRQYLHQHFKHLOULVSHWWRGHOOD
WHPSLVWLFDLQGLFDWDQHLFURQRSURJUDPPLFRVWLWXLVFHHOHPHQWRSULRULWDULRHGHVVHQ]LDOHSHU
O¶DWWXD]LRQHGHO3URJUDPPDGLLQWHUYHQWLRJJHWWRGHOSUHVHQWHDWWR(YHQWXDOLPRGLILFKH
VXOODWHPSLVWLFDLQGLFDWDQHLFURQRSURJUDPPLYDQQRSUHVHQWDWHQHOODYHULILFDVHPHVWUDOH
GLFXLDOODOHWWH FRPPDGHOSUHVHQWHDUWLFRORRYYHURQHOFDVRGLXUJHQ]DFRPXQLFDWH
WHPSHVWLYDPHQWHDO7DYRORGHL6RWWRVFULWWRULGLFXLDOO DUW

 3HU OH DWWLYLWj GL FROODERUD]LRQH SHU OD VHOH]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL LVWUXWWRULD WHFQLFR
DPPLQLVWUDWLYD GL FRRUGLQDPHQWR HYLJLODQ]D QRQFKpSHU O¶DWWXD]LRQH GHJOL HYHQWXDOL
LQWHUYHQWLGLFRPSHWHQ]DUHJLRQDOHOD5HJLRQHLQGLYLGXDXQ³5HVSRQVDELOHGL/LQHDGL
,QWHUYHQWR´ 5/, SHURJQL'LUH]LRQHUHJLRQDOHFRPSHWHQWHSHUPDWHULD

 ,QSDUWLFRODUHOH3DUWLVLREEOLJDQRLQFRQIRUPLWjDOOHIXQ]LRQLHDLFRPSLWLDVVHJQDWLGDOOD
QRUPDWLYDYLJHQWHDOO¶HIIHWWXD]LRQHGHOOHVHJXHQWLDWWLYLWjQHOULVSHWWRGHLWHPSLGHILQLWL
SHUFLDVFXQLQWHUYHQWRDQFKHLQIDVHGLUHDOL]]D]LRQH
D  O¶$JHQ]LD SHU OD &RHVLRQH 7HUULWRULDOH IHUPD UHVWDQGR OD FRPSHWHQ]D GHOOH
$PPLQLVWUD]LRQLHGHLVRJJHWWLSUHSRVWLDOODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLJDUDQWLVFH
O¶DOWDYLJLODQ]DVXOFRPSOHVVLYRSURFHVVRGLDWWXD]LRQHGHOO¶$FFRUGRHGLWXWWLJOLDOWUL
DWWLGLFRPSHWHQ]DQHOOHPDWHULHRJJHWWRGHOO¶$FFRUGRVHFRQGROHLQGLFD]LRQLHOD
WHPSLVWLFDGLFXLDJOLDOOHJDWLQRQFKpO¶DWWLYD]LRQHGHOOHRFFRUUHQWLULVRUVHXPDQHH
VWUXPHQWDOL
E  LO0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHH7UDVSRUWLSURPXRYHSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]D
RJQL D]LRQH XWLOH D JDUDQWLUH O¶HVHFX]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL GD SDUWH GHL OLYHOOL
FRPSHWHQWL GL FXL DOO¶$OOHJDWR  H LO VXSSRUWR GL SDUWHFLSD]LRQH DOOH PRGDOLWj
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YDOXWDWLYH GL HIILFDFLD GHJOL LQWHUYHQWL DO FXL HVLWR FRQGL]LRQDUH OD PHVVD D UHJLPH
GHJOLVWHVVLJDUDQWLUHOHSUHYLVWHDWWLYLWjHLVWUXWWRULHWHFQLFKHQHFHVVDULHDOULODVFLR
GHL SHUWLQHQWL DWWL DSSURYDWLYL DXWRUL]]DWLYL GHL SDUHUL H GL WXWWL JOL DOWUL DWWL GL
FRPSHWHQ]D VHFRQGR OH LQGLFD]LRQL H OD WHPSLVWLFD GL FXL DJOL $OOHJDWL ULFKLDPDWL
DOO¶DUWGHOSUHVHQWH$FFRUGRQRQFKpO¶DWWLYD]LRQHGHOOHRFFRUUHQWLULVRUVHXPDQHH
VWUXPHQWDOL
F  LO0LQLVWHURGHOO¶,VWUX]LRQHGHOO¶8QLYHUVLWjHGHOOD5LFHUFDIHUPRUHVWDQGRFKH
O¶HVHFX]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL q LQ FDULFR DOOH LVWLWX]LRQL VFRODVWLFKH R DJOL (QWL
FRPSHWHQWLLQTXDOLWjGLDWWXDWRULSURPXRYHSHUTXDQWRGLSURSULD FRPSHWHQ]DRJQL
D]LRQHXWLOHDJDUDQWLUHO¶LPSXOVRDOO¶HVHFX]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGDSDUWHGHLOLYHOOL
LVWLWX]LRQDOL FRPSHWHQWL GL FXL DOO¶$OOHJDWR  H LO VXSSRUWR DOOD YDOXWD]LRQH
GHOO¶HIILFDFLDGHJOLLQWHUYHQWLDFDULFRGHJOLHQWLDWWXDWRULDOFXLHVLWRFRQGL]LRQDUHOD
PHVVDDUHJLPHGHJOLVWHVVLJDUDQWLUHLOVXSSRUWRSHUOHSUHYLVWHDWWLYLWjHLVWUXWWRULH
WHFQLFKHHYHQWXDOPHQWHQHFHVVDULHDOULODVFLRGHLSHUWLQHQWLSDUHULHGLWXWWLJOLDOWUL
DWWL GL FRPSHWHQ]D VHFRQGR OH LQGLFD]LRQL H OD WHPSLVWLFD GL FXL DJOL $OOHJDWL
ULFKLDPDWLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH$FFRUGRQRQFKpODGGRYHQHFHVVDULRHVHGLVSRQLELOL
O¶DWWLYD]LRQHGHOOHRFFRUUHQWLULVRUVHXPDQHHVWUXPHQWDOL
d) LO0LQLVWHURGHOOH3ROLWLFKH$JULFROH$OLPHQWDULH)RUHVWDOL'LSDUWLPHQWRGHOOH
SROLWLFKHHXURSHHHLQWHUQD]LRQDOLHGHOORVYLOXSSRUXUDOHJDUDQWLVFHSHUTXDQWRGL
FRPSHWHQ]DLOVXSSRUWRGLSDUWHFLSD]LRQHDOOHPRGDOLWjYDOXWDWLYHGLHIILFDFLDGHJOL
LQWHUYHQWLGLFXLDOO¶$OOHJDWRDOFXLHVLWRFRQGL]LRQDUHODPHVVDDUHJLPHGHJOLVWHVVL
JDUDQWLVFHOHSUHYLVWHDWWLYLWjHLVWUXWWRULHWHFQLFKHQHFHVVDULHDOULODVFLRGHLSHUWLQHQWL
DWWLDSSURYDWLYLDXWRUL]]DWLYLGHLSDUHULHGLWXWWLJOLDOWULDWWLGLFRPSHWHQ]DVHFRQGR
OH LQGLFD]LRQL H OD WHPSLVWLFD GL FXL DJOL $OOHJDWL ULFKLDPDWL DOO¶DUW GHO SUHVHQWH
$FFRUGRQRQFKpO¶DWWLYD]LRQHGHOOHRFFRUUHQWLULVRUVHXPDQHHVWUXPHQWDOL
e) ,O 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH 'LUH]LRQH *HQHUDOH GHOOD 3URJUDPPD]LRQH 6DQLWDULD
IHUPH UHVWDQGR OH FRPSHWHQ]H LQ FDSR DOOH 5HJLRQL HG DOOH $]LHQGH 6DQLWDULH
SURPXRYH RJQL D]LRQH XWLOH D JDUDQWLUH O¶HVHFX]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL GD SDUWH GHL
OLYHOOL LVWLWX]LRQDOLFRPSHWHQWL GL FXLDOO¶$OOHJDWR  H LOVXSSRUWRGLSDUWHFLSD]LRQH
DOOHPRGDOLWjYDOXWDWLYHGLHIILFDFLDGHJOLLQWHUYHQWLDOFXLHVLWRFRQGL]LRQDUHODPHVVD
D UHJLPH GHJOL VWHVVL JDUDQWLUH OH DWWLYLWj H OH LVWUXWWRULH WHFQLFKH HYHQWXDOPHQWH
QHFHVVDULHDOULODVFLRGHLSHUWLQHQWLDWWLDSSURYDWLYLDXWRUL]]DWLYLGHLSDUHULHGLWXWWL
JOLDOWULDWWLGLFRPSHWHQ]DVHFRQGROHLQGLFD]LRQLHODWHPSLVWLFDGLFXLDJOL$OOHJDWL
ULFKLDPDWLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH$FFRUGRQRQFKpODGGRYHQHFHVVDULRO¶DWWLYD]LRQH
GHOOHRFFRUUHQWLULVRUVHXPDQHHVWUXPHQWDOL
f) /¶$JHQ]LD1D]LRQDOHSHUOH3ROLWLFKH$WWLYHGHO/DYRURJDUDQWLVFHLOVXSSRUWRGL
SDUWHFLSD]LRQHDOOHPRGDOLWjYDOXWDWLYHGLHIILFDFLDGHJOLLQWHUYHQWLGLFXLDOO¶$OOHJDWR
SHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]DDOFXLHVLWRFRQGL]LRQDUHODPHVVDDUHJLPHGHJOLVWHVVL
JDUDQWLVFHOHSUHYLVWHDWWLYLWjHLVWUXWWRULHWHFQLFKHQHFHVVDULHDOULODVFLRGHLSHUWLQHQWL
DWWLDSSURYDWLYLDXWRUL]]DWLYLGHLSDUHULHGLWXWWLJOLDOWULDWWLGLFRPSHWHQ]DVHFRQGR
OH LQGLFD]LRQL H OD WHPSLVWLFD GL FXL DJOL $OOHJDWL ULFKLDPDWL DOO¶DUW GHO SUHVHQWH
$FFRUGRQRQFKpO¶DWWLYD]LRQHGHOOHRFFRUUHQWLULVRUVHXPDQHHVWUXPHQWDOL
g) ,O 6RJJHWWR &DSRILOD DWWLYD WXWWH OH QHFHVVDULH PLVXUH RUJDQL]]DWLYH ULVRUVH
VWUXPHQWDOLWHFQLFKHHGLSHUVRQDOH QHFHVVDULHDOODJHVWLRQHGHOSLDQRGHJOLLQWHUYHQWL
HGHJOLLPSHJQLSUHYLVWLGDOSUHVHQWHDFFRUGRJDUDQWLVFHODSLHQDFROODERUD]LRQHLQ
TXDOLWj GL 6RJJHWWR FDSRILOD FRQ JOL (QWL GL FXL DO SUHVHQWH DUWLFROR JDUDQWLVFH LO
ULVSHWWR GHL WHUPLQL FRQFRUGDWL HG LQGLFDWL QHOOH VFKHGH LQWHUYHQWR $OOHJDWR D 
O¶XWLOL]]R ODGGRYH VLD SRVVLELOH GHJOL VWUXPHQWL GL VHPSOLILFD]LRQH GHOO¶DWWLYLWj
DPPLQLVWUDWLYDHGLVQHOOLPHQWRGHLSURFHGLPHQWLO¶DWWLYD]LRQHHGXWLOL]]RDSLHQRHG
LQWHPSLUDSLGLGLWXWWHOHULVRUVHILQDQ]LDULHLQGLYLGXDWHQHOSUHVHQWHDFFRUGRSHUOD
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UHDOL]]D]LRQH GHOOH GLYHUVH DWWLYLWj H WLSRORJLH GL LQWHUYHQWR ULPXRYHJOL HYHQWXDOL
RVWDFROLGLIIRQGHWUDODSRSROD]LRQHODRSSRUWXQDLQIRUPD]LRQHHFRPXQLFD]LRQHLQ
PHULWRDOOHILQDOLWjHDLULVXOWDWLRWWHQXWLGDOOD6WUDWHJLDPHWWHDGLVSRVL]LRQHGHJOL
DOWUL (QWL OH LQIRUPD]LRQL H L GDWL QHFHVVDUL DOOD YHULILFD GHO UDJJLXQJLPHQWR GHL
ULVXOWDWLDWWHVLGLFXLDJOL$OOHJDWLULFKLDPDWLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH$FFRUGR
h) OD 5HJLRQH /D]LR JDUDQWLVFH LO FRRUGLQDPHQWR RSHUDWLYR GHOO¶HVHFX]LRQH GHO
SURJUDPPD GL LQWHUYHQWL GHOO¶$FFRUGR DL ILQL GL SURPXRYHUH OH WHPSLVWLFKH H OH
SURFHGXUH LQGLFDWH QHJOL DOOHJDWL OD WHPSHVWLYD VHOH]LRQH GHOOH RSHUD]LRQL RYH
SHUWLQHQWHFRQIRUPHPHQWHDOOHQRUPHSUHYLVWHGDLSURJUDPPLRSHUDWLYL 325H365 
HDOFURQRSURJUDPPDGHLGLYHUVLLQWHUYHQWLOHPRGDOLWjYDOXWDWLYHGLHIILFDFLDGHJOL
LQWHUYHQWL DO FXL HVLWR FRQGL]LRQDUH OD PHVVD D UHJLPH GHJOL VWHVVL JDUDQWLVFH
O¶DJJLRUQDPHQWRGHLGDWLGLPRQLWRUDJJLRDQFKHWUDPLWHSURSULRVLVWHPDLQIRUPDWLYR
FKHVLEDVDVXO6,*(&2DSSURYDWRGDOOD5HJLRQH/D]LR '*5QGHO 
SHULOWUDVIHULPHQWRDO6LVWHPDGLPRQLWRUDJJLRXQLWDULRSUHVVR,*58(JDUDQWLVFHLO
FRPSLPHQWR GL WXWWL JOL DWWL RFFRUUHQWL SHU LO ULODVFLR QHL WHPSL SUHYLVWL GHJOL DWWL
DSSURYDWLYLDXWRUL]]DWLYLSDUHULHGLWXWWLJOLDOWULDWWLGLSURSULDFRPSHWHQ]DDLVHQVL
GHOOD QRUPDWLYD YLJHQWH QHOOH PDWHULH RJJHWWR GHO SUHVHQWH $FFRUGR VHFRQGR OH
LQGLFD]LRQLHODWHPSLVWLFDLQGLFDWLHO¶DWWLYD]LRQHGHOOHRFFRUUHQWLULVRUVHXPDQHH
VWUXPHQWDOLDVVLFXUDDOWUHVuLOFRRUGLQDPHQWRHODFROODERUD]LRQHFRQJOL(QWLORFDOL
HRJQLDOWUR(QWHVXEDVHUHJLRQDOHQRQFKpO¶LQIRUPD]LRQHDOILQHGLDVVLFXUDUHOD
FRQGLYLVLRQHGHJOLRELHWWLYLHRYHQHFHVVDULRIDYRULUHLOULODVFLRGLDWWLGLFRPSHWHQ]D
GLWDOL(QWLDLVHQVLGHOODQRUPDWLYDYLJHQWHHQWURLWHUPLQLSUHYLVWLJDUDQWLVFHDOWUHVu
LO IOXVVR GHOOH ULVRUVH ILQDQ]LDULH GL FRPSHWHQ]D H DVVLFXUD OD PHVVD D UHJLPH
GHOO¶LQWHUYHQWRTXDORUDODSURSULDYDOXWD]LRQHGLHIILFDFLDVLDSRVLWLYD$WDOILQHOD
5HJLRQH LQGLYLGXD XQ ³5HVSRQVDELOH 8QLFR GHOO¶$WWXD]LRQH GHOO¶$FFRUGR GL
3URJUDPPD4XDGUR´ 58$ FKHLQWHUDJLVFHFRQL³5HVSRQVDELOL8QLFLGHOOH3DUWL´
583$ FRQL³5HVSRQVDELOLGL/LQHDGL,QWHUYHQWR´ 5/, FRQL5HVSRQVDELOLGHJOL
LQWHUYHQWL´QHOULVSHWWRGLTXDQWRSUHVFULWWRGDOO¶$FFRUGRHFRQIRUPHPHQWHDTXDQWR
SUHYLVWRQHOO¶DWWRQHJR]LDOHVRWWRVFULWWRFRQLOFDSRILODLQGDWD
,QTXDOLWjGLDPPLQLVWUD]LRQHFDSRILODGHJOLLQWHUYHQWLDVVLFXUDODJHVWLRQHGHLIOXVVL
ILQDQ]LDUL GL FXL DO SXQWR  GHOOD 'HOLEHUD &,3( GHO  JHQQDLR  Q  FRPH
VRVWLWXLWR GDO  SXQWR  GHOOD 'HOLEHUD &,3( GHO  DJRVWR  Q  D VXD YROWD
VRVWLWXLWRGDOSXQWRGHOOD'HOLEHUD&,3(GHORWWREUHQFRQSDUWLFRODUH
ULIHULPHQWRDOOHULFKLHVWHGLDVVHJQD]LRQHGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHSHUFLDVFXQDDUHD
SURJHWWRHSHUFLDVFXQLQWHUYHQWRDOOHD]LRQLGLPRQLWRUDJJLRWUDPLWHOD%DQFD'DWL
8QLWDULD,*58(HDOO¶DGR]LRQHGLVLVWHPLGLJHVWLRQHHFRQWUROOR

 /H3DUWLFLDVFXQDSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]DVXOODEDVHGHOOHGLFKLDUD]LRQLGHOVRJJHWWR
DWWXDWRUHGLFLDVFXQDFRPSRQHQWHSURJHWWXDOHGLFXLDJOLDOOHJDWLHHFRQVLGHUDWHOH
SUHURJDWLYHHJOLREEOLJKLGHOUXRORGHOOH$XWRULWjGL*HVWLRQHGHLSURJUDPPL6,(
RYHSHUWLQHQWHJDUDQWLVFRQR
D  SHU OH ULVRUVH SXEEOLFKH D FRSHUWXUD GHOO¶LQWHUYHQWR OD VRVWHQLELOLWj ILQDQ]LDULD
GHOO¶LQWHUYHQWRLQRUGLQHDOODGLVSRQLELOLWjGLULVRUVHSHUXQDPPRQWDUHVXIILFLHQWH
DJDUDQWLUQHODFRPSOHWDUHDOL]]D]LRQH
E  OD VRVWHQLELOLWj JHVWLRQDOH GHOO¶LQWHUYHQWR LQ RUGLQH DOOD FDSDFLWj GHO VRJJHWWRL
SUHSRVWRLDJDUDQWLUQHODSLHQDHFRUUHWWDXWLOL]]D]LRQHXQDYROWDXOWLPDWR


 (QWURLOJLXJQRGLRJQLDQQRVXSURSRVWDGHO58$VDUjVRWWRSRVWRDOO¶DSSURYD]LRQH
GHO7DYRORGHL6RWWRVFULWWRULO¶DJJLRUQDPHQWRGHJOLLPSHJQLDVVXQWLGDOOHVLQJROHSDUWL
ULVSHWWR DLWHPSLGLULODVFLRGHJOLDWWL GL DSSURYD]LRQHGLDXWRUL]]D]LRQH H GHLSDUHUL
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QRQFKp DOOD SURJHWWD]LRQH H UHDOL]]D]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL DOO¶DWWLYD]LRQH GHOOH
RFFRUUHQWLULVRUVHHDWXWWLJOLDOWULDWWLGLFRPSHWHQ]DQHOOHPDWHULHRJJHWWRGHOSUHVHQWH
$FFRUGR

 /H3DUWLVLLPSHJQDQRLQROWUHD
D  IDUH ULFRUVR D IRUPH GL LPPHGLDWD FROODERUD]LRQH H GL VWUHWWR FRRUGLQDPHQWR
DWWUDYHUVRVWUXPHQWLGLVHPSOLILFD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYDHGLVQHOOLPHQWR
GHLSURFHGLPHQWLGLGHFLVLRQHHGLFRQWUROORSUHYLVWLGDOODYLJHQWHQRUPDWLYD
E  SURPXRYHUH HG DFFHOHUDUH SHU TXDQWR GL SURSULD FRPSHWHQ]D OH SURFHGXUH
DPPLQLVWUDWLYH SHU DWWXDUH LO SUHVHQWH $FFRUGR DQFKH SUHVVR JOL DOWUL (QWL HG
$PPLQLVWUD]LRQLFRLQYROWH
F  ULPXRYHUH WXWWL JOL RVWDFROL FKH SRWUDQQR VRUJHUH LQ RJQL IDVH GL HVHFX]LRQH GHJOL
LPSHJQLDVVXQWLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLDFFHWWDQGRLQFDVRGLLQHU]LD
ULWDUGRRLQDGHPSLHQ]DDFFHUWDWDLSRWHULVRVWLWXWLYLHOHPLVXUHGLFXLDOO¶DUW
G  HVHJXLUHFRQFDGHQ]DSHULRGLFDHFRPXQTXHDOILQHGLJDUDQWLUHJOLDGHPSLPHQWLGL
FXL DOOD VXFFHVVLYD OHWWHUD H  WXWWH OH DWWLYLWj GL PRQLWRUDJJLR XWLOL D SURFHGHUH
SHULRGLFDPHQWHDOODYHULILFDGHOO¶$FFRUGRDQFKHDOILQHGLDWWLYDUHSURQWDPHQWHWXWWH
OHULVRUVHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
H  SURFHGHUH FRQ SHULRGLFLWj VHPHVWUDOH DOOD YHULILFD GHOO¶$FFRUGR DQFKH DO ILQH GL
DWWLYDUH SURQWDPHQWH WXWWL L SURYYHGLPHQWL QHFHVVDUL SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHJOL
LQWHUYHQWL
I  HIIHWWXDUHLFRQWUROOLQHFHVVDULDOILQHGLJDUDQWLUHODFRUUHWWH]]DHODUHJRODULWjGHOOD
VSHVD


$UWLFROR
,PSHJQLGHLVRJJHWWLVRWWRVFULWWRULHgovernance GHOO¶$FFRUGR


 /HSDUWLFRQYHQJRQRODFRVWLWX]LRQHGHO7DYRORGHL6RWWRVFULWWRULFRPSRVWRGDLILUPDWDUL
RGDORURGHOHJDWLFRQLOFRPSLWRGLHVDPLQDUHOHSURSRVWHSURYHQLHQWLGDL583$GDO
58$ GDJOL 5/, XWLOL DO SURFHGHUH GHJOL LQWHUYHQWL SURJUDPPDWL H TXLQGL GHFLGHUH
VHQWLWRLO³&RPLWDWRWHFQLFR$UHH,QWHUQH´LQPDWHULDGL
D  ULDWWLYD]LRQHRDQQXOODPHQWRGHJOLLQWHUYHQWL
E  ULSURJUDPPD]LRQHGLULVRUVHHGHFRQRPLH
F  PRGLILFDGHOOHFRSHUWXUHILQDQ]LDULHGHJOLLQWHUYHQWL
G  SURPR]LRQHGLDWWLLQWHJUDWLYL
H  DWWLYD]LRQHGLHYHQWXDOLSURFHGXUHGLDFFHOHUD]LRQHGHOOHIDVLDWWXDWLYHGDSDUWHGHOOH
VWD]LRQLDSSDOWDQWL

 /HSDUWLFRQYHQJRQRFKHSHUOHTXHVWLRQLLQHUHQWLO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLDYDOHUH
VXL3URJUDPPLRSHUDWLYLUHJLRQDOLHVXO365FKHQRQLQFLGRQRLQPRGRVRVWDQ]LDOHVXOOD
³6WUDWHJLDG¶DUHD´VDUDQQRFRQYRFDWLVHQWLWRLO&RPLWDWRWHFQLFR$UHH,QWHUQHVRORHG
HVFOXVLYDPHQWHLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLHFRPSHWHQWLSHUPDWHULDIRQWHGLILQDQ]LDPHQWR/H
ULVXOWDQ]HGHLODYRULHGHOOHGHFLVLRQLDVVXQWHLQTXHVWDVHGHULVWUHWWDVDUDQQRWUDVPHVVHDO
7DYRORGHL6RWWRVFULWWRULQHOODVXDFRPSRVL]LRQHHUDSSUHVHQWDQ]DSLDPSLDPHGLDQWH
XQ¶LQIRUPDWLYDWHFQLFD

 &LDVFXQVRJJHWWRVRWWRVFULWWRUHGHOSUHVHQWH$FFRUGRV¶LPSHJQDDVYROJHUHOHDWWLYLWjGL
SURSULDFRPSHWHQ]DHLQSDUWLFRODUH
D  DG DWWLYDUH H D XWLOL]]DUH DSSLHQR H LQ WHPSL UDSLGL WXWWH OH ULVRUVH ILQDQ]LDULH
LQGLYLGXDWH QHO SUHVHQWH DFFRUGR SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHOOH GLYHUVH DWWLYLWj H
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WLSRORJLHGLLQWHUYHQWRVRSUDWWXWWRULVSHWWDQGRLWHUPLQLFRQFRUGDWLHGLQGLFDWLQHJOL
DOOHJDWLGHOSUHVHQWHDFFRUGR
E  DSRUUHLQHVVHUHRJQLPLVXUDQHFHVVDULDSHUODSURJUDPPD]LRQHODSURJHWWD]LRQHH
O DWWXD]LRQH GHOOH D]LRQL FRQFRUGDWH XWLOL]]DQGR DQFKH IRUPH GL FROODERUD]LRQH H
FRRUGLQDPHQWRLQSDUWLFRODUHFRQLOULFRUVRODGGRYHVLDSRVVLELOHDJOLVWUXPHQWLGL
VHPSOLILFD]LRQH GHOO¶DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYD H GL VQHOOLPHQWR GHL SURFHVVL GL
GHFLVLRQHHFRQWUROORSUHYLVWLGDOODYLJHQWHQRUPDWLYDHYHQWXDOPHQWH XWLOL]]DQGR
JOLDFFRUGLGLFXLDOOD/HJJHDJRVWRQ
F  DGDWWLYDUHWXWWHOHLQL]LDWLYHQHFHVVDULHSHUXQFRRUGLQDPHQWRGHJOLDOWULLQWHUYHQWL
SHUWLQHQWLFRQOD6WUDWHJLDLQPRGRWDOHGDPDVVLPL]]DUHFRPSOHPHQWDULWjHVLQHUJLH
WUDLQWHUYHQWLGLYHUVL
G  D SURSRUUH JOL HYHQWXDOL DJJLRUQDPHQWL H PRGLILFKH GD VRWWRSRUUH DO 7DYROR GHL
6RWWRVFULWWRULGLFXLDOSXQWR
H  D SURYYHGHUH DIILQFKp YL VLD XQ¶RUJDQL]]D]LRQH DGHJXDWD DG DOLPHQWDUH LO
PRQLWRUDJJLRRJQXQRSHUOHSURSULHFRPSHWHQ]HLQEDVHDOOHLQGLFD]LRQLIRUQLWHGDO
&,3( LQ PDWHULD GL ULVRUVH DJJLXQWLYH H VHFRQGR LO SURWRFROOR VWDELOLWR SHU OD
WUDVPLVVLRQHGLGDWLDOOD%'8SURWRFROORXQLFRGLFROORTXLR 38& GD5*6,*58(
HGDFLDVFXQSURJUDPPDRSHUDWLYRHGDOSURJUDPPDGLVYLOXSSRUXUDOH
I  D SRUUH LQ HVVHUH RJQL LQL]LDWLYD ILQDOL]]DWD D SUHYHQLUH VDQ]LRQDUH H ULPXRYHUH
HYHQWXDOLFDVLGLDEXVLHGLUUHJRODULWjQHOO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLHQHOO¶XWLOL]]R
GHOOHUHODWLYH ULVRUVHILQDQ]LDULHDQFKHQHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGL
DQWLFRUUX]LRQH

 $L VHQVL GHO SXQWR  SHQXOWLPR FRPPD GHOOD 'HOLEHUD &,3( Q  OD
GRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLDOOHVSHVHVRVWHQXWHHGDLFRQWUROOL
VYROWL q FXVWRGLWD GDL 6RJJHWWL $WWXDWRUL H GDOOH 5HJLRQL H PHVVD D GLVSRVL]LRQH SHU
HYHQWXDOLFRQWUROOLVXFFHVVLYLGDSDUWHGHJOLRUJDQLVPLFRPSHWHQWL

 $OO¶$JHQ]LDSHUOD&RHVLRQH7HUULWRULDOHVSHWWD
D  ODYHULILFDGHOPRQLWRUDJJLRLQEDVHDOO¶DOLPHQWD]LRQHGHOODEDQFDGDWL
E  ODFRQYRFD]LRQHGHO7DYRORGHL6RWWRVFULWWRULDGHFFH]LRQHGHLFDVLGLFXLDOSXQWR
c) OD WUDVPLVVLRQH DO 0() 'LSDUWLPHQWR GHOOD 5DJLRQHULD *HQHUDOH GHOOR 6WDWR ±
,*58( GHOOHULFKLHVWHGLDVVHJQD]LRQHGHOOHULVRUVHQD]LRQDOLGDGHVWLQDUHLQIDYRUH
GLFLDVFXQDDUHDSURJHWWRVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLGHOOD'HOLEHUD&,3(Q
FRPHPRGLILFDWDGDOODGHOLEHUD&,3(HQ
 /H 3DUWL FRQYHQJRQR GL DVVLFXUDUH RSSRUWXQH VHGL GL FRPXQLFD]LRQH FRQGLYLVLRQH H
GLEDWWLWRFRQODFRPXQLWjWHUULWRULDOHLQWHUHVVDWDLQRUGLQHDLPSRVWD]LRQHSURJUHVVLH
FULWLFLWjGHOO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLHLPSHJQLSUHYLVWLQHOOD6WUDWHJLDG¶$UHDHQHO
SUHVHQWH$FFRUGR


$UWLFROR
5HVSRQVDELOH8QLFRGHOOD3DUWH


 &LDVFXQ583$VLLPSHJQDDYLJLODUHVXOO¶DWWXD]LRQHGLWXWWLJOLLPSHJQLFKHFRPSHWRQR
DOOD 3DUWH GD HVVR UDSSUHVHQWDWD LQWHUYHQHQGR FRQ L QHFHVVDUL SRWHUL GL LPSXOVR H
FRRUGLQDPHQWR


$UWLFROR
5HVSRQVDELOH8QLFRGHOO¶$FFRUGR
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 $L ILQL GHO FRRUGLQDPHQWR H GHOOD YLJLODQ]D VXOO¶DWWXD]LRQH GHO SUHVHQWH $FFRUGR OD
5HJLRQH WHQHQGR FRQWR GHOOD YDOHQ]D GHJOL LQWHUYHQWL LQGLYLGXD TXDOH UHVSRQVDELOH
XQLFR GHOO¶DWWXD]LRQH GHOO¶$FFRUGR 58$  LO 'LULJHQWH pro-tempore GHOO¶$UHD
³0RQLWRUDJJLRGHOO¶DWWXD]LRQHGHOODSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOHXQLWDULD´

 3HU O¶HVSOHWDPHQWR GHL SURSUL FRPSLWL LO 58$ VL DYYDOH GHO SHUVRQDOH UHJLRQDOH H
GHOO¶DVVLVWHQ]DWHFQLFDGHGLFDWLDOORVYROJLPHQWRGHOOHIXQ]LRQLGLFRPSHWHQ]D


 $O58$YLHQHFRQIHULWRVSHFLILFDWDPHQWHLOFRPSLWRGL
D  UDSSUHVHQWDUHLQPRGRXQLWDULRJOLLQWHUHVVLGHLVRJJHWWLVRWWRVFULWWRULULFKLHGHQGR
VHGHOFDVRODFRQYRFD]LRQHGHO7DYRORGHL6RWWRVFULWWRUL
E  JDUDQWLUHLOUDFFRUGRWUDLVRJJHWWLDWWXDWRULOH'LUH]LRQLUHJLRQDOLHJOLXIILFLGHOOH
$PPLQLVWUD]LRQLFHQWUDOLLQWHUHVVDWHDOO¶DWWXD]LRQHGHOO¶DFFRUGR
F  VRYULQWHQGHUHDOODJHVWLRQHHDWWXD]LRQHGHOO¶$FFRUGRLQFRQIRUPLWjDLSULQFLSLGL
EXRQD H VDQD JHVWLRQH DPPLQLVWUDWLYD H ILQDQ]LDULD DVVLFXUDQGR XQD HIILFDFH
JHVWLRQHGHOOHULVRUVH
G  SURPXRYHUH LQ YLD DXWRQRPD RYYHUR VX ULFKLHVWD GHL 583$ GHJOL 5/, R GHL
5HVSRQVDELOLGHLVLQJROLLQWHUYHQWL GL FXL DO VXFFHVVLYR DUWLFROR  OH HYHQWXDOL
D]LRQLHGLQL]LDWLYHQHFHVVDULHDJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHJOLLPSHJQLHGHJOLREEOLJKL
GHLVRJJHWWLVRWWRVFULWWRUL
H  PRQLWRUDUHLQPRGRFRQWLQXDWLYRORVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOO $FFRUGR
I  FRRUGLQDUHLOFDSRILODL583$HGL5HVSRQVDELOLGHLVLQJROLLQWHUYHQWLHDVVLVWHUH
L5/,QHOOHDWWLYLWjGHOO $FFRUGRVHFRQGROHPRGDOLWjGHILQLWHQHOO¶DWWRQHJR]LDOH
GLFXLDOOD'HOLEHUD&,3(HVPLHGLQROWUHQHOO¶LPPLVVLRQHGHLGDWLSHU
O¶DWWXD]LRQHHGLOPRQLWRUDJJLRGHLVLQROLLQWHUYHQWL
J  JDUDQWLUH LO PRQLWRUDJJLR VXOOR VWDWR GL DYDQ]DPHQWR ILVLFR ILQDQ]LDULR H
SURFHGXUDOH GHJOL LQWHUYHQWL FRRUGLQDQGR OH 'LUH]LRQL UHJLRQDOL FRPSHWHQWL H
YLJLODQGRDQFKHFRQLOVXSSRUWRGHOO¶DVVLVWHQ]DWHFQLFDVXOFRUUHWWRLQVHULPHQWR
GHLGDWLQHO6LVWHPD,QIRUPDWLYRHVXOOHVFDGHQ]HWHPSRUDOLILVVDWH
K  YLJLODUHVXOODUHJRODUHDOLPHQWD]LRQHGHO6LVWHPDGLPRQLWRUDJJLRGDSDUWHGL5/,
H YDOLGDUH L GDWL GD LQYLDUH DOOD %'8  6LVWHPD 1D]LRQDOH GL 0RQLWRUDJJLR
,*58(
L  LQGLYLGXDUHULWDUGLHLQDGHPSLHQ]HDVVHJQDQGRDOVRJJHWWRLQDGHPSLHQWHVHGHO
FDVR XQ FRQJUXR WHUPLQH SHU SURYYHGHUH GHFRUVR LQXWLOPHQWH WDOH WHUPLQH
VHJQDODUHWHPSHVWLYDPHQWHO LQDGHPSLHQ]DDO7DYRORGHL6RWWRVFULWWRUL
M  FRPXQLFDUHDL6RJJHWWLUHVSRQVDELOLGLLQWHUYHQWRQHLPRGLHQHOOHIRUPHGLULWR
LUHODWLYLFRPSLWLGLFXLDOVXFFHVVLYRDUWLFROR


$UWLFROR
5HVSRQVDELOHGHOO¶DWWXD]LRQHGHLVLQJROLLQWHUYHQWL


 ,O5HVSRQVDELOHGLLQWHUYHQWRDGLQWHJUD]LRQHGHOOHIXQ]LRQLSUHYLVWHFRPH5HVSRQVDELOH
GHO SURFHGLPHQWR DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO ' /JV  DSULOH  Q  DWWHVWD OD
FRQJUXLWj GHL FURQRSURJUDPPL LQGLFDWL QHOOH UHOD]LRQL WHFQLFKH GL FRPSHWHQ]D H
SUHGLVSRQH OD UHGD]LRQH GHOOD VFKHGDLQWHUYHQWR DVVXPHQGR OD YHULGLFLWj GHOOH
LQIRUPD]LRQLLQHVVHFRQWHQXWH

 ,QROWUHQHOFRUVRGHOPRQLWRUDJJLRVYROJHLVHJXHQWLXOWHULRULFRPSLWL
D  SLDQLILFDUH LO SURFHVVR RSHUDWLYR WHVR DOOD FRPSOHWD UHDOL]]D]LRQH GHOO LQWHUYHQWR
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DWWUDYHUVRODSUHYLVLRQHGHLWHPSLGHOOHIDVLGHOOHPRGDOLWjHGHLSXQWLFDUGLQH
DGRWWDQGRXQPRGHOORPHWRGRORJLFRGLSLDQLILFD]LRQHHFRQWUROORULFRQGXFLELOHDO
project management
RUJDQL]]DUH GLULJHUH YDOXWDUH H FRQWUROODUH O DWWLYD]LRQH H OD PHVVD D SXQWR GHO
SURFHVVRRSHUDWLYRWHVRDOODFRPSOHWDUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
PRQLWRUDUHFRVWDQWHPHQWHO DWWXD]LRQHGHJOLLPSHJQLDVVXQWLGDLVRJJHWWLFRLQYROWL
QHOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO LQWHUYHQWR SRQHQGR LQ HVVHUH WXWWH OH D]LRQL RSSRUWXQH H
QHFHVVDULH DO ILQH GL JDUDQWLUH OD FRPSOHWD UHDOL]]D]LRQH GHOOR VWHVVR QHL WHPSL
SUHYLVWLHVHJQDODQGRWHPSHVWLYDPHQWHDOFDSRILODDO5/,DO58$HGDO583$JOL
HYHQWXDOL ULWDUGL HR RVWDFROL WHFQLFR  DPPLQLVWUDWLYL FKH QH GLOD]LRQDQR HR
LPSHGLVFRQRO DWWXD]LRQH
LQYLDUH D 5/, OD GRFXPHQWD]LRQH WHFQLFRDPPLQLVWUDWLYDFRQWDELOH QHFHVVDULD DO
PRQLWRUDJJLR GHOO¶DYDQ]DPHQWR GHOO¶LQWHUYHQWR HG DOOD ULFKLHVWD GHOOH WUDQFKHV GL
SDJDPHQWR
WUDVPHWWHUHD5/,DO58$HDO583$FRQFDGHQ]DDQQXDOHHQWURLOJHQQDLRGL
RJQL DQQR XQD UHOD]LRQH HVSOLFDWLYD FRQWHQHQWH OD GHVFUL]LRQH GHL ULVXOWDWL
FRQVHJXLWLHOHD]LRQLGLYHULILFDVYROWHFRPSUHQVLYDGLRJQLLQIRUPD]LRQHXWLOHD
GHILQLUHOR VWDWR GL DWWXD]LRQH GHOOR VWHVVR QRQFKpO LQGLFD]LRQHGL RJQL RVWDFROR
DPPLQLVWUDWLYR ILQDQ]LDULR R WHFQLFR FKH VL IUDSSRQJD DOOD UHDOL]]D]LRQH
GHOO LQWHUYHQWRHODSURSRVWDGHOOHUHODWLYHD]LRQLFRUUHWWLYH


$UWLFROR
5HVSRQVDELOLGLOLQHDGLLQWHUYHQWR 5/, 

 ,O 5HVSRQVDELOH GL /LQHD GL ,QWHUYHQWR 5/,  q LO 'LUHWWRUH GHOOD 'LUH]LRQH UHJLRQDOH
FRPSHWHQWHSHUPDWHULDTXDOHUHVSRQVDELOHGLXQDOLQHDGLLQWHUYHQWLILQDQ]LDWLDIIHUHQWL
DOOD PDWHULD GL FRPSHWHQ]D FRQ FRPSLWL GL FROODERUD]LRQH SHU OD VHOH]LRQH GHJOL
LQWHUYHQWLLVWUXWWRULDWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYDGLFRRUGLQDPHQWRHYLJLODQ]D
3HU O¶HVSOHWDPHQWR GHL SURSUL FRPSLWL LO 5/, VL DYYDOH GHO SHUVRQDOH UHJLRQDOH H
GHOO¶DVVLVWHQ]DWHFQLFDGHGLFDWLDOORVYROJLPHQWRGHOOHIXQ]LRQLGLFRPSHWHQ]D
,O5HVSRQVDELOHGL/LQHDGL,QWHUYHQWR
D  q UHVSRQVDELOH GHO FRRUGLQDPHQWR GHJOL LQWHUYHQWL DIIHUHQWL OD PDWHULD GL SURSULD
FRPSHWHQ]D LQ UDFFRUGR FRQ L VLQJROL 583$ H FRQ L 5HVSRQVDELOL GHJOL LQWHUYHQWL
LQGLYLGXDWLQHLVRJJHWWLDWWXDWRULFXUDWXWWLJOLDGHPSLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLHJHVWLRQDOL
H DGRWWD WXWWH OH PLVXUH RUJDQL]]DWLYH QHFHVVDULH D JDUDQWLUH O¶DWWXD]LRQH H OD
UHDOL]]D]LRQHGHJOLVWHVVL
E  q UHVSRQVDELOH GHOO¶DWWXD]LRQH GHJOL HYHQWXDOL LQWHUYHQWL GL GLUHWWD FRPSHWHQ]D
UHJLRQDOH
F  SUHGLVSRQH JOL VWUXPHQWL GL DWWXD]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR GHWHUPLQD]LRQL DWWL GL
RUJDQL]]D]LRQH GLVFLSOLQDUL FRQYHQ]LRQL HWF  FRHUHQWHPHQWH FRQ JOL LQGLUL]]L
SURFHGXUDOLGLULIHULPHQWRHQHFXUDLUHODWLYLDGHPSLPHQWL
G  VRWWRSRQH D LVWUXWWRULD WHFQLFRDPPLQLVWUDWLYD L GRFXPHQWL WHFQLFL DPPLQLVWUDWLYL H
FRQWDELOLGHLVRJJHWWLDWWXDWRUL
H  JDUDQWLVFH FKH OH RSHUD]LRQL DIIHUHQWL DJOL LQWHUYHQWL ILQDQ]LDWL VLDQR FRQIRUPL DOOD
QRUPDWLYDQD]LRQDOHUHJLRQDOHHFRPXQLWDULD
I  qWHQXWRQHOO¶DPELWRGHOOHSURFHGXUHGLFRPSHWHQ]DDGDFFHUWDUHHYHQWXDOLLUUHJRODULWj
H D FRPXQLFDUOH D 58$ H 583$ QRQFKp DG DWWLYDUH LO UHFXSHUR GHOOH ULVRUVH
LQGHELWDPHQWHHURJDWH
J  DQDOL]]D L ULVXOWDWL GHULYDQWL GDL FRQWUROOL HIIHWWXDWL H FRPXQLFD OH HYHQWXDOL D]LRQL
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FRUUHWWLYH DGRWWDWH D 58$ H 583$ FRQIHUHQGR L UHODWLYL GDWL QHO VLVWHPD GL
PRQLWRUDJJLR
K  SURYYHGHDOOHUHWWLILFKHILQDQ]LDULHDOOHUHYRFKHGHLILQDQ]LDPHQWLHDOUHFXSHURGHOOH
VRPPHQRQGRYXWHGDQGRQHWHPSHVWLYDFRPXQLFD]LRQHD58$H583$
L  q UHVSRQVDELOH GHO PRQLWRUDJJLR GHOOR VWDWR GL DYDQ]DPHQWR ILQDQ]LDULR ILVLFR H
SURFHGXUDOH H GHJOL LQWHUYHQWL GL SURSULD FRPSHWHQ]D DOLPHQWDQGR GLUHWWDPHQWH LO
VLVWHPD UHJLRQDOH GL PRQLWRUDJJLR GHGLFDWR YHULILFDQGR FKH L 6RJJHWWL $WWXDWRUL
FRQIHULVFDQR FRUUHWWDPHQWH L GDWL LQ DGHPSLPHQWR DOOH LQGLFD]LRQL HG DOOH VFDGHQ]H
ILVVDWH
M  WUDVPHWWHD58$ODGLFKLDUD]LRQHGLVSHVDVHFRQGROHVFDGHQ]HGDTXHVWDVWDELOLWH
N  IRUQLVFHDO58$DLILQLGHOODHODERUD]LRQHGLUDSSRUWLSHULRGLFLGLHVHFX]LRQHRJQLGDWR
HLQIRUPD]LRQHXWLOHDGHILQLUHORVWDWRGLDWWXD]LRQHGHOORVWHVVRQRQFKpO LQGLFD]LRQH
GL RJQL RVWDFROR DPPLQLVWUDWLYR ILQDQ]LDULR R WHFQLFR FKH VL IUDSSRQJD DOOD
UHDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWRHODSURSRVWDGHOOHUHODWLYHD]LRQLFRUUHWWLYH
O  VHJQDOD WHPSHVWLYDPHQWH DO 58$ RJQL FULWLFLWj FKH FRPSURPHWWD LO ULVSHWWR GHL
FURQRSURJUDPPLGLVSHVDHSURFHGXUDOL
P  FXUDHYLJLODVXOODUHJRODUHWHQXWDHFRQVHUYD]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDJOL
LQWHUYHQWLILQDQ]LDWLGDSDUWHGHLVRJJHWWLDWWXDWRULHGHOODUHJRODUHDUFKLYLD]LRQHGHOOD
GRFXPHQWD]LRQHGLSURSULDFRPSHWHQ]D
Q  FXUD LO ULVSHWWR GHJOL REEOLJKL GL LQIRUPD]LRQH H SXEEOLFLWj SUHYLVWL GDOOD QRUPDWLYD
YLJHQWH

$UWLFROR
3DVVDJJLRDOORVWDWR³FDQWLHUDELOH´


 ,SURJHWWLFKHIDQQRSDUWHGHOSURJUDPPDGHJOLLQWHUYHQWL $OOHJDWR ³QRQFDQWLHUDELOL´
DOPRPHQWRGHOODVRWWRVFUL]LRQHGHOSUHVHQWH$34FKHRYHLQSRVVHVVRGLWXWWLLUHTXLVLWL
DFTXLVLVFRQR VXFFHVVLYDPHQWH OD FRQGL]LRQH GL FDQWLHUDELOLWj HQWUDQR D IDU SDUWH
GHOO¶DOOHJDWRSUHYLDFRPXQLFD]LRQHGHO58$FKHGRYUjDOWUHVuSURYYHGHUHDOO¶LQYLRDO
7DYRORGHL6RWWRVFULWWRULGHOO¶HOHQFRDJJLRUQDWRGHOO¶$OOHJDWR




$UWLFROR
7UDVSDUHQ]DPRQLWRUDJJLRHLQIRUPD]LRQH


 /D 5HJLRQH WUDVPHWWH DOO¶$JHQ]LD SHU OD &RHVLRQH 7HUULWRULDOH XQ UDSSRUWR GL
PRQLWRUDJJLR VXOO¶DWWXD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL H L ULVXOWDWL UDJJLXQWL FKH YLHQH LQROWUDWR
DQFKHDO&RPLWDWRWHFQLFR$UHH,QWHUQHFRPHVWDELOLWRGDOSXQWRGHOOD'HOLEHUD&,3(
QGHOHVPL


 ,OSURJUDPPDGLLQWHUYHQWLGLFXLDJOL$OOHJDWLULFKLDPDWLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH$FFRUGR
LQWXWWHOHVXHFRPSRQHQWLILQDQ]LDWHqRJJHWWRGLPRQLWRUDJJLRVHFRQGROHUHJROHGHO
6LVWHPD XQLFR GL PRQLWRUDJJLR GHOOH SROLWLFKH GL FRHVLRQH ,O FRRUGLQDPHQWR GHOOH
DWWLYLWj QHFHVVDULH SHU LO PRQLWRUDJJLR OD YDOLGD]LRQH H LO WUDVIHULPHQWR GHOOH
LQIRUPD]LRQLDOSUHGHWWRVLVWHPDqDIILGDWRDO58$


 ,O 3URJHWWR LQWHJUDWR G¶$UHD ,QWHUQD ³0RQWL 6LPEUXLQL´ q ULSRUWDWR QHOOD VXD
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GHQRPLQD]LRQHTXDOH³SURJHWWRFRPSOHVVR´QHOODUHODWLYDWDYRODULFRJQLWLYDDLILQLGHO
PRQLWRUDJJLR XQLWDULR H OH VXH FRPSRQHQWL SURJHWWXDOL RJJHWWR GL ILQDQ]LDPHQWR
VDUDQQR SHUWDQWR OH ³RSHUD]LRQLSURJHWWL´ GD FRQVLGHUDUH LQ WDOH PRQLWRUDJJLR H LQ
HVSOLFLWRFROOHJDPHQWRFRQLOUHODWLYRSURJHWWRFRPSOHVVRFRPHSUHYLVWRGDOVLVWHPDGL
PRQLWRUDJJLRFKHLQWDOHPRGRQHSUHVHUYDODYLVLRQHXQLWDULD

 , VRJJHWWL DWWXDWRUL VL LPSHJQDQR D IRUQLUH WXWWL L GDWL ULFKLHVWL GDO 6LVWHPD XQLFR GL
PRQLWRUDJJLRHGDOO¶$JHQ]LDSHUOD&RHVLRQH7HUULWRULDOHDQFKHDOILQHGLFRQVHQWLUHOD
FRPXQLFD]LRQH GL LQIRUPD]LRQL DL FLWWDGLQL DWWUDYHUVR VLVWHPL ³2SHQ GDWD´ H OD SLHQD
UDSSUHVHQWD]LRQHVXOSRUWDOHLVWLWX]LRQDOHRSHQFRHVLRQH ZZZRSHQFRHVLRQHJRYLW 


 /HLQIRUPD]LRQLULIHULWHDJOLRELHWWLYLDOODUHDOL]]D]LRQHDJOLLQGLFDWRULGLULVXOWDWRHGDL
ULVXOWDWLGHOSUHVHQWH$FFRUGRVDUDQQRDPSLDPHQWHSXEEOLFL]]DWHDQFKHVXOODEDVHGHO
SLDQR GL FRPXQLFD]LRQH UHODWLYR DOO¶DWWXD]LRQH GHOOD 6WUDWHJLDQD]LRQDOH $UHH ,QWHUQH
SUHGLVSRVWRGDOO¶$JHQ]LDSHUOD&RHVLRQH7HUULWRULDOH

$UWLFROR
6LVWHPDGLJHVWLRQHHFRQWUROOR 6,*(&2 


 /H6LQJROH$PPLQLVWUD]LRQLWLWRODULGHJOLLQWHUYHQWLLYLFRPSUHVLTXHOOLGLDVVLVWHQ]D
WHFQLFDDVVLFXUDQRODPHVVDLQRSHUDGLVLVWHPLGLJHVWLRQHHFRQWUROORHIILFDFLHGLGRQHL
DJDUDQWLUHLOFRUUHWWRXWLOL]]RGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHFRPXQLWDULHHQD]LRQDOLDWWULEXLWH
RYYHURVHJXRQROHGLVSRVL]LRQLLPSDUWLWHGDOOD5HJLRQH/D]LRLQPDWHULDGLJHVWLRQHH
FRQWUROORGHJOLLQYHVWLPHQWLGLFXLDOSUHVHQWHDFFRUGR
 3HU JOL LQWHUYHQWL ILQDQ]LDWL FRQ IRQGL )(65 H )($65 VL DSSOLFD LO 6,*(&2 GHOOR
VSHFLILFR3URJUDPPD2SHUDWLYR
 3HUJOLLQWHUYHQWLILQDQ]LDWLFRQOD/HJJHGL6WDELOLWj 61$, HFRQJOLH[)6&
SUHYLVWLQHOSUHVHQWH$FFRUGRVLSURYYHGHUjDOO¶XWLOL]]RGLXQRVSHFLILFR6,*(&2

$UWLFROR
5LSURJUDPPD]LRQHGHOOHHFRQRPLHSRWHULVRVWLWXWLYLLQFDVRGLLQHU]LDULWDUGRHG
LQDGHPSLPHQWRHPRGLILFKHGHOO¶$FFRUGR


 /HHFRQRPLHGHULYDQWLGDOO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLLQGLYLGXDWLQHOSUHVHQWH$FFRUGR
VRQR VRJJHWWH DOOH SURFHGXUH GL ULSURJUDPPD]LRQH SURSULH GHOOD IRQWH ILQDQ]LDULD GL
ULIHULPHQWR FRVu FRPH LQGLYLGXDWH QHL 6,*(&2 H QHL PDQXDOL GHOOH SURFHGXUH
VSHFLILFKH


 /¶HVHUFL]LR GHL SRWHUL VRVWLWXWLYL VL DSSOLFD LQ FRQIRUPLWj FRQ TXDQWR SUHYLVWR
GDOO¶RUGLQDPHQWRYLJHQWH/¶LQHU]LDO¶RPLVVLRQHHO¶DWWLYLWjRVWDWLYDULIHULWHDOODYHULILFD
H DO PRQLWRUDJJLR GD SDUWH GHL VRJJHWWL UHVSRQVDELOL GL WDOL IXQ]LRQL FRVWLWXLVFRQR
IDWWLVSHFLHGLLQDGHPSLPHQWRDJOLHIIHWWLGHOSUHVHQWH$FFRUGR


 ,QFDVRGLPDQFDWRULVSHWWRGHLFURQRSURJUDPPLO¶$JHQ]LDSHUOD&RHVLRQH7HUULWRULDOH
ULFKLHGHDO&RPLWDWRWHFQLFR$UHH,QWHUQHGLHVSULPHUHXQSDUHUHLQRUGLQHDOOHHYHQWXDOL
PRGLILFKHGHOO¶$FFRUGRGDVRWWRSRUUHDO7DYRORGHL6RWWRVFULWWRUL


$UWLFROR
0RGDOLWjGLWUDVIHULPHQWRGHOOHULVRUVHHFHUWLILFD]LRQHGHOOHVSHVH
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 /H3DUWLFRQYHQJRQRFKHSHURJQLGLVWLQWDIRQWHILQDQ]LDULDUHVWDQRYDOLGHDLVHQVLGHOOD
QRUPDWLYD YLJHQWH OH SURFHGXUH GL WUDVIHULPHQWR GHOOH ULVRUVH GL FRQWUROOR GL
UHQGLFRQWD]LRQH QRQFKp GL FHUWLILFD]LRQH GHOOH VSHVH WLSLFKH GHOOD IRQWH GL
ILQDQ]LDPHQWR
 3HUOHULVRUVHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOOD/HJJHGLVWDELOLWjQHVXFFHVVLYH
PRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQLVLULQYLDDOOHPRGDOLWjGHILQLWHGDOSXQWRGHOOD'HOLEHUD&,3(
QFRPHPRGLILFDWDGDOOD'HOLEHUD&,3(QHQ
 /H UHJLRQLSURYLQFLH DXWRQRPH SURYYHGRQR DG HURJDUHOH TXRWH GL DQWLFLSD]LRQHUHVH
GLVSRQLELOL GDO 0LQLVWHUR GHOO¶(FRQRPLD H GHOOH )LQDQ]H WHQHQGR FRQWR GHOOH YDULH
HVLJHQ]HUDSSUHVHQWDWHGDLEHQHILFLDULDVVLFXUDQGRSDULWjGLWUDWWDPHQWR
 3HUTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWRGDOSUHVHQWHDUWLFRORVLULQYLDDO6,*(&2GLFXL
DOO¶DUWFR
 , WUDVIHULPHQWL GHOOH ULVRUVH H[ 6)&  VDUDQQR HIIHWWXDWL LQ EDVH D TXDQWR
GHILQLWRGDOSXQWROHWWHUDKGHOOD'HOLEHUD&,3(QGHODJRVWRFRPHPHJOLR
GHWWDJOLDWR QHOOD &LUFRODUH Q GHO 0LQLVWHUR SHU OD &RHVLRQH 7HUULWRULDOH H LO
0H]]RJLRUQRSXQWR'7UDVIHULPHQWRGHOOHULVRUVHPHGLDQWHDQWLFLSD]LRQLSDJDPHQWL
LQWHUPHGLHVDOGLDUWLFRODWLFRPHVHJXH
x DQWLFLSD]LRQHSDULDOGHOO¶LPSRUWRDVVHJQDWRSHULVLQJROLLQWHUYHQWL
x VXFFHVVLYL SDJDPHQWL LQWHUPHGL ILQR DOO¶ GHOO¶LPSRUWR DVVHJQDWR D FLDVFXQ
LQWHUYHQWRDWLWRORGLULPERUVRGHOOHVSHVHHIIHWWLYDPHQWHVRVWHQXWH FRPPLVXUDWRLQ
FRVWR UHDOL]]DWR  GDOOH $PPLQLVWUD]LRQL LO SULPR SDJDPHQWR VXFFHVVLYR
DOO¶DQWLFLSD]LRQHVLSXzULFKLHGHUHTXDORUDLOFRVWRUHDOL]]DWRVLDDOPHQRSDULDO
GHOO¶LPSRUWR DVVHJQDWR DL VLQJROL LQWHUYHQWL SUHVHQWL QHOOD %'8 L SDJDPHQWL
VXFFHVVLYL DOORUTXDQGR VL UHDOL]]D XQ XOWHULRUH FRVWR DQFK¶HVVR SDUL DO 
GHOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRDVVHJQDWRDLVLQJROLLQWHUYHQWL
x VDOGR GHO  SHU FLDVFXQ LQWHUYHQWR D VHJXLWR GL GRPDQGD ILQDOH GL SDJDPHQWR
FRUUHGDWDGDDWWHVWDWRGLFKLXVXUDGHOO¶LQWHUYHQWRFXLODULFKLHVWDVLULIHULVFH
 3HUOHULVRUVHVWDWDOLHUHJLRQDOLVLULQYLDDTXDQWRSUHYLVWRGDOOD/HJJHUHJLRQDOHH
VPLRYYHURDOOHPRGDOLWjSUHYLVWHQHOOHVLQJROHGHWHUPLQD]LRQLGLLPSHJQRGHOODVSHVD

$UWLFROR
3UHYHQ]LRQHHUHSUHVVLRQHGHOODFULPLQDOLWjRUJDQL]]DWDHGHLWHQWDWLYL
GLLQILOWUD]LRQHPDILRVD


/H 3DUWLVLREEOLJDQRDOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDVXOODWUDFFLDELOLWjILQDQ]LDULDSUHYLVWD
GDOOD/HJJHDJRVWRQHVXFFHVVLYHPRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQL

$UWLFROR
'LVSRVL]LRQLJHQHUDOLHILQDOL


 ,OSUHVHQWH$FFRUGRqYLQFRODQWHSHUWXWWLLVRJJHWWLVRWWRVFULWWRUL3UHYLRFRQVHQVRGHL
VRJJHWWLVRWWRVFULWWRULSRVVRQRDGHULUHDOO¶$FFRUGRVWHVVRDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWL
ULHQWUDQWLWUDTXHOOLLQGLYLGXDWLDOODOHWWHUDE GHOSXQWRGHOOD'HOLEHUD&,3(QGHO
 PDU]R  OD FXL SDUWHFLSD]LRQH VLD ULOHYDQWH SHU OD FRPSLXWD UHDOL]]D]LRQH
GHOO¶LQWHUYHQWRSUHYLVWRGDOSUHVHQWH$WWR/¶DGHVLRQHVXFFHVVLYDGHWHUPLQDLPHGHVLPL
HIIHWWLJLXULGLFLGHOODVRWWRVFUL]LRQHRULJLQDOH


 /H3DUWLVLLPSHJQDQRSHUTXDQWRGLSURSULDFRPSHWHQ]DDSURPXRYHUHHDGDFFHOHUDUH
DQFKHSUHVVRJOLDOWUL(QWLHG$PPLQLVWUD]LRQLFRLQYROWHOHSURFHGXUHDPPLQLVWUDWLYH
SHUDWWXDUHLOSUHVHQWH$FFRUGR
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 2JQL HYHQWXDOH PRGLILFD UHJRODPHQWDUH LQHUHQWH OD GLVFLSOLQD GHJOL ³$FFRUGL GL
SURJUDPPD TXDGUR´ H OH PDWHULH RJJHWWR GHJOL VWHVVL VL LQWHQGH DXWRPDWLFDPHQWH
UHFHSLWD


5RPDIHEEUDLR


Firmato digitalmente
$JHQ]LDSHUOD&RHVLRQH7HUULWRULDOH
'LUHWWRUH$UHD3URJHWWLH6WUXPHQWL


0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL
'LUHWWRUH*HQHUDOHSHULVLVWHPLGLWUDVSRUWRDGLPSLDQWLILVVLHLOWUDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH

0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWL
'LUHWWRUH*HQHUDOHSHUORVYLOXSSRGHOWHUULWRULRODSURJUDPPD]LRQHHGLSURJHWWL
LQWHUQD]LRQDOL

0LQLVWHURGHOO¶,VWUX]LRQHGHOO¶8QLYHUVLWjHGHOOD5LFHUFD
&DSR'LSDUWLPHQWRSHULOVLVWHPDHGXFDWLYRGLLVWUX]LRQHHIRUPD]LRQH

$JHQ]LD1D]LRQDOHSHUOH3ROLWLFKH$WWLYHGHO/DYRUR
'LUHWWRUH*HQHUDOH

0LQLVWHURGHOOH3ROLWLFKH$JULFROH$OLPHQWDULH)RUHVWDOL
&DSR'LSDUWLPHQWRGHOOHSROLWLFKHHXURSHHHLQWHUQD]LRQDOLHGHOORVYLOXSSRUXUDOH

0LQLVWHURGHOOD6DOXWH
'LUHWWRUH*HQHUDOHGHOODSURJUDPPD]LRQHVDQLWDULD


5HJLRQH/D]LR
'LUHWWRUHGHOOD'LUH]LRQH5HJLRQDOH3URJUDPPD]LRQH(FRQRPLFD
'RWW3DROR,DQQLQL

6RJJHWWR&DSRILOD±&RPXQHGL6XELDFR
6LQGDFR)UDQFHVFR3HOOLFFLD
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3UHPHVVD
/ȆDUHDSURJHWWRFRQGL]LRQLLQL]LDOLHWHQGHQ]HHYROXWLYHVHQ]DLQWHUYHQWR
,O7HUULWRULR
8QUDSLGRVSRSRODPHQWR
/DVLWXD]LRQHHFRQRPLFD
/HULVRUVHWHUULWRULDOL
,O3URࢉORGHOOD6DOXWH
/ȆLVWUX]LRQHHODVWUXWWXUDHGXFDWLYD
0RELOLW¢HWUDVSRUWL
,OGLJLWDOGLYLGH
4XDOHIXWXUR
/RVFHQDULRGHVLGHUDWRLULVXOWDWLDWWHVLOHLQYHUVLRQLGLWHQGHQ]DFKHVLYRJOLRQRSURYRFDUH
/RVFHQDULRGHVLGHUDWR
'D$UHD,QWHUQDD&LWW¢3ROLFHQWULFD
/DȂ6RVWHQLELOLW¢ȃVRFLDOHDPELHQWDOHHGHFRQRPLFD
,5LVXOWDWLDWWHVL
,VWUX]LRQH
6DOXWHH%HQHVVHUH
0RELOLW¢VRVWHQLELOHH7UDVSRUWL
6YLOXSSRVRFLDOHDPELHQWDOHHGHFRQRPLFR
,O6HJQRGLXQDVFHOWDSHUPDQHQWH
Ȇ/DWUDVIRUPD]LRQHGLJLWDOHHODVYROWDYHUVRODFXUDGHOWHUULWRULRHODVRVWHQLELOLW¢DPELHQWDOHQHOOȃ$UHD,QWHUQD
$OWD7XVFLD$QWLFD&LWW¢GL&DVWURȇ
7LSRORJLDGHJOLLQWHUYHQWLSHUODJHVWLRQHDVVRFLDWD
,QWHUYHQWRGLULRUJDQL]]D]LRQHGHLFRPXQLGHOOȃ$UHD,QWHUQD
,OVLVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOHGHOOȃDUHDLQWHUQDȆ$OWD7XVFLD$QWLFD&LWW¢GL&DVWURȇ
,QWHUYHQWLGLSLDQLࢆFD]LRQHWHUULWRULDOHHUD]LRQDOL]]D]LRQHGHOSURFHVVRGLVYLOXSSRGHLVLVWHPLGL
SURGX]LRQHGHOOHHQHUJLHULQQRYDELOLQHOWHUULWRULRGHOOȃDUHDLQWHUQD
,O&RQVLOLRGHL6LQGDFLLO&RPLWDWR(VHFXWLYRLO3UHVLGHQWH*OL8ࢄFLHLO&RRUGLQDWRUHJOLRUJDQL
GHOOȃ$VVRFLD]LRQLVPR
/DWUDVIRUPD]LRQHGD&RPXQLDG$UHDD&LWW¢3ROLFHQWULFDXQFDPELDPHQWRLQLWLQHUH
/DVWUDWHJLDGȆ$UHDHJOLDWWRULFRLQYROWL
,6HUYL]LGL&LWWDGLQDQ]D
,VWUX]LRQH
6DOXWHHEHQHVVHUH
৶৳৵/DPRELOLW¢VRVWHQLELOHHLWUDVSRUWL
/RVYLOXSSRHFRQRPLFRHVRVWHQLELOHGHOOȆDUHD
৳৲$VVLVWHQ]D7HFQLFD
/ȆRUJDQL]]D]LRQHSURJUDPPDWLFDHࢉQDQ]LDULD
/HPLVXUHGLFRQWHVWR
,OSURFHVVRGLFRVWUX]LRQHGHOOD6WUDWHJLDGȆ$UHDHOHPRGDOLW¢SDUWHFLSDWLYHSHUOȆDWWXD]LRQHGHOOD6WUD
WHJLDGȆ$UHD
/DVWUDWHJLDLQXQPRWWRHVXDEUHYHGHVFUL]LRQH
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$//(*$725HOD]LRQLWHFQLFKHVLQWHWLFKH
$PELWR,VWUX]LRQH
6FKHGDLQWHUYHQWR,6
6FKHGDLQWHUYHQWR,6
6FKHGDLQWHUYHQWR,6
6FKHGDLQWHUYHQWR,6
6FKHGDLQWHUYHQWR,6
6FKHGDLQWHUYHQWR,6D
6FKHGDLQWHUYHQWR,6E
6FKHGDLQWHUYHQWR,6D
6FKHGDLQWHUYHQWR,6E
6FKHGDLQWHUYHQWR,6D
6FKHGDLQWHUYHQWR,6E
$PELWR6DOXWHH%HQHVVHUH
6FKHGDLQWHUYHQWR6%
6FKHGDLQWHUYHQWR6%
$PELWR0RELOLW¢6RVWHQLELOHH7UDVSRUWL
6FKHGDLQWHUYHQWR07
6FKHGDLQWHUYHQWR07
6FKHGDLQWHUYHQWR07
6FKHGDLQWHUYHQWR07
6FKHGDLQWHUYHQWR07
6FKHGDLQWHUYHQWR07
$VVLVWHQ]D7HFQLFD
6FKHGDLQWHUYHQWR$7
$PELWR6YLOXSSRVRVWHQLELOH
6FKHGDLQWHUYHQWR69
6FKHGDLQWHUYHQWR69
6FKHGDLQWHUYHQWR69
6FKHGDLQWHUYHQWR69
6FKHGDLQWHUYHQWR69
6FKHGDLQWHUYHQWR69
$//(*$727DEHOOH5LVXOWDWL$WWHVLȁ,QGLFDWRULGL5LVXOWDWRHGL5HDOL]]D]LRQH
$//(*$72&ROODERUD]LRQL
$//(*$72&RQYHQ]LRQLH3URWRFROOLGȆ,QWHVD
$//(*$72'HOLEHUDGLFRࢉQDQ]LDPHQWRGHO&RPXQHGL9DOHQWDQR
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PREMESSA

/D 6WUDWHJLD 1D]LRQDOH SHU OH $UHH ,QWHUQH UDSSUHVHQWD OȆRSSRUWXQLW¢ GL VSHULPHQWD
UHXQGLYHUVRPRGRGLDPPLQLVWUDUHSURJUDPPDUHHYLYHUHLQTXHVWRWHUULWRULRGLYHQ
WD OȆRFFDVLRQH SHU FUHDUH QXRYL PRGL GL IDUH VLVWHPD GDO SXQWR GL YLVWD DPPLQLVWUDWLYR
ȅULRUJDQL]]DQGRȆ LO WHUULWRULR FRPH XQD &LWW¢ 3ROLFHQWULFD GDO SXQWR GL YLVWD HFRQRPLFR
ȅULGLVHJQDQGRȆOȆDUHDFRPHXQ6LVWHPD7XULVWLFR,QWHJUDWRFKHDVSLUDDGHVVHUHULFRQRVFLX
WR*HRSDUFR81(6&2GDOSXQWRGLYLVWDVRFLDOHȅULFRQࢉJXUDQGRȆLVHUYL]LFRQSDUWLFRODUH
DWWHQ]LRQHDOOHSHUVRQHIUDJLOL
/ȆLQWHURWHUULWRULRYLHQHFRLQYROWRLQTXHVWRFDPELDPHQWRGRYHRJQXQRKDXQUXRORGRYH
RJQXQRFRQWULEXLVFHSHUUDJJLXQJHUHLOEHQHVVHUHGHOODFRPXQLW¢FUHDQGRXQHFRVLVWH
PDLQHTXLOLEULRWUDOHSHUVRQHWUDOȆXRPRHOȆDPELHQWH
/D6WUDWHJLDSHUPHWWHDOOȆ$UHDGLLQL]LDUHXQSHUFRUVRFKHQRQVDU¢VHPSOLFHHLPPHGLDWR
PDRUPDLQHFHVVDULR/DULFFKH]]DQDWXUDOLVWLFDHFXOWXUDOHODSRVL]LRQHOHSHFXOLDULW¢HQR
JDVWURQRPLFKHQRQLPSHGLVFRQRDTXHVWRWHUULWRULROȆDEEDQGRQRHOȆLQYHFFKLDPHQWRGHOOD
SRSROD]LRQH UHQGHQGROR SUHGD GL IDFLOL VSHFXOD]LRQL FKH QRQ VL FXUDQR GHL GDQQL FKH
DUUHFDQRDOOȆDPELHQWHHDOSDHVDJJLRHFKHQRQDSSRUWDQRDOFXQYDQWDJJLRDOODFRPXQLW¢
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1. L’AREA PROGETTO:
CONDIZIONI INIZIALI E TENDENZE EVOLUTIVE SENZA INTERVENTO
,QTXHVWRSDUDJUDIRDEELDPRWHQWDWRGLGDUHXQDSDQRUDPLFDVLQWHWLFDGHJOLHOHPHQWLVRFLRGHPR
JUDࢆFLHGHFRQRPLFLFKHDWWXDOPHQWHFDUDWWHUL]]DQROȃDUHDPDVRSUDWWXWWRGLLGHQWLࢆFDUHLWUHQGFKH
SRVVRQRSHUPHWWHUHGLGHࢆQLUHLOIXWXURGLTXHVWRWHUULWRULR

,O7HUULWRULR
/Ȇ$UHD,QWHUQDGDOSXQWRGLYLVWDJHRJUDࢉFRªVLWXDWRQHOOD]RQDQRUGRYHVWGHOOD5HJLRQH/D]LRLQ
SURYLQFLDGL9LWHUERDOFRQࢉQHFRQ7RVFDQDH8PEULD
/ȆDUHDSURJHWWRªIRUPDWDGDFRPXQL$FTXDSHQGHQWH$UOHQDGL&DVWUR&DQLQR&DSRGLPRQWH
&HOOHUH)DUQHVH*UDGROL*URWWHGL&DVWUR,VFKLDGL&DVWUR/DWHUD0DUWD0RQWDOWRGL&DVWUR2QD
QR3LDQVDQR3URFHQR6DQ/RUHQ]R1XRYR7HVVHQQDQR7XVFDQLDH9DOHQWDQR
,&RPXQLFRQࢉQDQWLGL%ROVHQD0RQWHࢉDVFRQHH7DUTXLQLDVHSSXUQRQDSSDUWHQHQWLDOOȆ$UHD,Q
WHUQDVXELUDQQRJOLHࢆHWWLGHOOD6WUDWHJLDVLDSHUXQOHJDPHJHRPRUIRORJLFRLPSRUWDQWHFRPHLO
/DJRGL%ROVHQDROD&RVWDGHOOD0DUHPPDVLDSHUXQIDWWRUHVWRULFRHGHFRQRPLFRFKHOLDFFR
PXQD
'DOSXQWRGLYLVWDVWRULFRTXHVWLWHUULWRULVRQRDFFRPXQDWLGDOOȆHVVHUHVWDWLSULPDSDUWHGHOGRPL
QLRGHOOȆ$QWLFD&LWW¢HWUXVFDGL9XOFLHSRLSDUWHGHO'XFDWRGL&DVWURGXUDQWHLOSRQWLࢉFDWRGL3DROR
,,,)DUQHVH

'DOSXQWRGLYLVWDJHRPRUIRORJLFRVHSSXUOȆDUHDVLDDFFRPXQDWDGDOOȆDSSDUWHQHQ]DDOPH
GHVLPR'LVWUHWWR9XOFDQLFR9XOVLQRªSRVVLELOHLGHQWLࢉFDUHGXH]RQHFDUDWWHUL]]DWHXQD
GDO/DJRGL%ROVHQDOȆDOWUDGDOOD0DUHPPDFKHGHWHUPLQDQRDQFRUDRJJLORVYLOXSSRXU
EDQLVWLFRHTXHOORHFRQRPLFR
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/DUHWHVWUDGDOHJDUDQWLVFHXQDIDFLOHSHUFRUULELOLW¢HDFFHVVLELOLW¢DOOȆ$UHDHDLVLQJROLFRPXQL/XQ
JRODFRVWDOȆDFFHVVRªJDUDQWLWRGDOOȆ$VLQRD7DUTXLQLDHGDOOȆ$XUHOLDD(VWGDOOD&DVVLDHOD$
PHQWUHOD630DUHPPDQDDWWUDYHUVDOȆ$UHDGDHVWDRYHVW
/ȆDFFHVVLELOLW¢ GHOOȆ$UHD ª DQFKH IDFLOLWDWD GDO 3RUWR GL &LYLWDYHFFKLD  GDOOȆ$HURSRUWR GL )LXPLFLQR
GDOOH6WD]LRQLIHUURYLDULHGL&LYLWDYHFFKLD2UYLHWRH0RQWDOWRGL&DVWURFKHVRQRSRVWLDPHQRGL
XQȆRUDGLGLVWDQ]D
8QUDSLGRVSRSRODPHQWR
/ȆDQDOLVLVRFLRGHPRJUDࢉFDGHOOȆDUHDGHQRWDXQGHFUHPHQWRPHGLRGDODOGHOPD
FRQGLࢆHUHQ]HLPSRUWDQWLWUDLVLQJROLFRPXQLXQIRUWHGHFOLQRVLUHJLVWUDD/DWHUD7HVVHQQDQR
3LDQVDQR*URWWHGL&DVWURH*UDGROLFRQXQDSHUGLWDGLROWUHLO6ROR7XVFDQLDH0RQWDOWRGL
&DVWURYHGRQRDXPHQWDUHVHSSXUFRQSHUFHQWXDOLPROWREDVVHLOQXPHURGHJOLDELWDQWLGLH
XQLW¢LQDQQL
7DE'DWLVRFLRGHPRJUDࢉFL

(WjPHGLDSRSROD]LRQH



&HOLEL1XELOL



&RQLXJDWL



9HGRYL



'LYRU]LDWL



0HGLDFRPSRQHQWLIDPLJOLD



6WUDQLHUL5HVLGHQWL



5HVLGHQWLDUHD



5HVLGHQWLDUHD



'LႇHUHQ]D



6XSHU¿FLHWRWDOH NP



'HQVLWjDELWDWLYDPHGLD



)RQWH,67$7 $QQR

'DO  DO  OȆDXPHQWR SRSROD]LRQH VWUDQLHUD KD LQFLVR SHU LO  VXOOD SRSROD]LRQH WRWDOH
GHOOȆDUHDGLVWULEXHQGRVLSHUORSL»QHLFHQWULSL»JUDQGLFRPH$FTXDSHQGHQWH&DQLQR0RQWDOWR
GL&DVWURH7XVFDQLD

/RVSRSRODPHQWRGHOOȆ$UHDªSLXWWRVWROHQWRPDGLYHQWDDOODUPDQWHLQDOFXQLFRPXQLVHVLDQD
OL]]DQROHGLYHUVHFODVVLGLHW¢HOHHYROX]LRQLLQDOFXQLFRPXQLFRUUHODWLDJOLLQGLFLGLYHFFKLDLDHGL
GLSHQGHQ]DVWUXWWXUDOH/DSRSROD]LRQHDWWLYD DQQL VXWXWWRLOWHUULWRULRªSDULDOGL
FXLLOªUDSSUHVHQWDWRGDJOLRYHUHVROROȆGDJOLXQGHU/DSLUDPLGHGHOOHHW¢PRVWUD
FRPHODEDVHVLDDVVRWWLJOLDWDVLQRDLDQQLHFRPHVLDOODUJKLGDOODIDVFLDGHLDQQLGHQRWDQGR
XQUDSLGRLQYHFFKLDPHQWRGHOODSRSROD]LRQH
/ȆLQGLFHGLYHFFKLDLDªQRWHYROPHQWHVXSHULRUHDOODPHGLDUHJLRQDOHVX0DDQDOL]]DQGRL
VLQJROLFRPXQLVLULOHYDFKHVROR0RQWDOWRGL&DVWURH7XVFDQLDKDQQRYDORULDOGLVRWWRVHSSXUGL
SRFRDFRPXQLKDQQRYDORULVXSHULRULDROWUHL)DUQHVHH7HVVHQQDQRROWUHH
H/DWHUD/ȆLQGLFHFRQIHUPDXQWUHQGGHFHQQDOHPHGLRFKHVLDWWHVWDLQTXDVLWXWLLFRPXQL
VXROWUHSXQWLGRYXWRV®DOOȆLQQDO]DPHQWRGHOODSRSROD]LRQHRYHUPDDQFKHXQDGUDVWLFD
ULGX]LRQHGHJOLXQGHUHGHOWDVVRGLQDWDOLW¢FKHLQDOFXQLFRPXQLSHUSL»DQQLªSDUL]HUR
/ȆLQGLFHGLGLSHQGHQ]DVWUXWWXUDOHVXSHULRUHDOYDORUHUHJLRQDOHGLVROLSXQWLFRV®FRPHTXHOOR
GLGLSHQGHQ]DDQ]LDQLGLVROLSXQWLGHQRWDXQLQFUHPHQWRSLXWWRVWRUDSLGRDSDUWLUHGDOOȆDQQR
VHJQDWRSUREDELOPHQWHGDOODFULVLHFRQRPLFD4XHOORFKHHPHUJHªLOGDWRGLXQȆHW¢PHGLD
RYHUDQQL/ȆDQDOLVLVRFLRGHPRJUDࢉFDGHOLQHDXQWHUULWRULRFRQIDPLJOLHVHQ]DࢉJOL FRPSRQHQWL
PHGLD HVRSUDWWXWWRXQDSHUFHQWXDOHHOHYDWDGLIDPLJOLHPRQRFRPSRQHWL &HOLELQXELOL9H
GRYL FLUFDLO7DOHYDORUHGHQRWDXQDVLWXD]LRQHVRFLDOHSUHRFFXSDQWHVRSUDWWXWWRQHLSLFFROL
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FRPXQLTXDQGRTXHVWDIHWWDGHOODSRSROD]LRQHKDXQȆHW¢HOHYDWDHQRQYLªODSUHVHQ]DGLVHUYL]L
VDQLWDULHVRFLRDVVLVWHQ]LDOLQ«WUDVSRUWLDGHJXDWL
*OL VWUDQLHUL UHVLGHQWL UDSSUHVHQWDQR LO  H LQ SUHYDOHQ]D VRQR SURYHQLHQWL GDOOȆHVW (XURSD
VRSUDWWXWWR5XPHQLHQHOOD0DUHPPDYLªXQDSDUWHGLRULJLQHPDJUHELQDHVHQHJDOHVH
7DE'LVWULEX]LRQHSHUFODVVLGLHW¢ 

/DVLWXD]LRQHHFRQRPLFD
/ȆDJULFROWXUDªLOVHWWRUHWUDLQDQWHGHOOȆHFRQRPLDGHOOȆDUHDFRQLOPDJJLRUQXPHURGLD]LHQGH  H
GLDGGHWWL  VHJXLWRGDOFRPPHUFLR LPSUHVHDGGHWWL OHFRVWUX]LRQL LPSUHVH
DGGHWWL HOHDWWLYLW¢PDQLIDWWXULHUH LPSDGG ,QWHUHVVDQWHLOVHWWRUHSHULVHUYL]LGL
DOORJJLRHULVWRUD]LRQHFRQLOGHOOHLPSUHVHHGLDGGHWWL
7DE'DWLVHWWRULHFRQRPLFL
$WWLYLWj

,PSUHVH

$GGHWWL


$JULFROWXUDSHVFD



0HGLDQ
DGGHWWL











(VWUD]&DYHHPLQLHUH











$WWLYLWjPDQLIDWWXULHUH











)RUQLWXUDJDVHQHUJLD





























 DFTXDUHWHIRJQH
&RVWUX]LRQL



&RPPHUFLRLQJU(GHWWDJ











7UDVSRUWRHPDJD]]LQR















6HUY$OORJJLRHULVWRU







6HUY,QIRUP&RPXQLF











$WWLY)LQDQ]$VVLFXUDW











$WWLYLW,PPRELOLDUL











$WW3URIVFLHQWHWHFQ











1ROHJJLRDJHQ]YLDJJL











6DQLWjH$VV6RFLDOH











$WW$UWLVVSRUWLQWUDWW











$OWHUDWWLYLWjGLVHUYL]L











,PSUHVHQRQFODVVL¿F















7RWDOL




)RQWH'DWL&DPHUDGL&RPPHUFLRGL9LWHUER 
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/DSURGX]LRQHDJULFROD GDWLDQQR ªVRSUDWWXWWRFHUHDOLFRODHRUWRIUXWWLFRODQHOOȆDUHDGHOOD
0DUHPPDHQHOOȆ$OWD7XVFLDSUHYDOJRQRFHUHDOLOHJXPLHSDWDWH,O%LRORJLFRªSUHYDOHQWHQHO1RUG
GHOOȆ$UHDGRYHVRQRSUHVHQWLD]LHQGHGLGLPHQVLRQLPLQRUL/ȆDOOHYDPHQWRFKHLQWHUHVVDLOGHO
OHD]LHQGHªSUHYDOHQWHPHQWHRYLQR/DGLPLQX]LRQHGHOOHD]LHQGHDJULFROHWUDJOLDQQL
ªGHOHGHOWUD/D6$8GLPLQXLVFHGHO6RQRVRSUDWWXWWROHD]LHQGHGL
SLFFROHGLPHQVLRQLDOGLVRWWRGHLKDDQRQHVVHUHSL»DWWLYHPHQWUHGȆDOWUDSDUWHYHGLDPRDQ
FKHFUHVFHUHLOQXPHURGLTXHOOHGLGLPHQVLRQLVXSHULRULDLKD/D6XSHUࢉFLHIRUHVWDOHRFFXSD
LOGHOWHUULWRULR1HOOȆDUHDYLªODSUHVHQ]DGLSURGRWWL,*3'23'2&OHJDWLDOODSURGX]LRQH
SULPDULD TXDOL RUWRIUXWWD YLQR H ROLR RYLQL FKH LQFLGRQR SHU LO   GHO FRPSDUWR /ȆLQGXVWULD
DJURDOLPHQWDUHQRQªPROWRVYLOXSSDWDFRQXQLQGLFHDSSHQDGHO
7XWWLLVHWWRULKDQQRVXELWRXQDGHFUHVFLWDOHFRVWUX]LRQLLOPDQLIDWWXULHURHLOFRPPHUFLR,QFUH
VFLWDVRQRLQYHFHLVHUYL]LWXULVWLFLGLDOORJJLRHULVWRUD]LRQHFRQXQLQFUHPHQWRGHOOȆHGHOOȆ
LQOLQHDFRQOȆDXPHQWRGHJOLDUULYLVXOWHUULWRULRFKHSDVVDQRGDODOGDD
SDULDOLQSL»HXQOLHYHFDORGHOOȆGHOOHSUHVHQ]HGDDFRQFHQWUDWHSHU
OȆLQVWUXWWXUHH[WUDOEHUJKLHUH,QWHUHVVDQWHLQIDWWLLOGDWRUHODWLYRDO7DVVRGL7XULVWLFLW¢FKHQHO
IDUHJLVWUDUHSUHVHQ]HRJQLDELWDQWL )RQWH5HJLRQH/D]LR /DGLVRFFX
SD]LRQHGHOOȆ$UHDªSDULDOHLOQXPHURGHJOLLQRFFXSDWLªVWLPDWDLQWRUQRDO )RQWH
&&,$$GL9LWHUER ,O5HGGLWRPHGLR9$ªGLț
/HULVRUVHWHUULWRULDOL
,QTXHVWRSDUDJUDIRDEELDPRULDVVXQWROHSHFXOLDULW¢FKHGDQQRYDORUHDTXHVWRWHUULWRULRLOFDSL
WDOHQDWXUDOHLOFDSLWDOHFXOWXUDOHLOFDSLWDOHVRFLDOH
9ROXWDPHQWHXWLOL]]LDPRWHUPLQLDࢆHUHQWLDOOȆHFRQRPLDSHUFK«OHDUHHSURWHWWHODELRGLYHUVLW¢OD
JHRGLYHUVLW¢LPXVHLLVLWLDUFKHRORJLFLOHWUDGL]LRQLOHIHVWHLOYRORQWDULDWRUDSSUHVHQWDQRLOSDWUL
PRQLRFKHSRVVLHGHRJQLUHVLGHQWHGHOOȆ$UHD
1HO'HWWDJOLRVXOOȆDUHDLQVLVWRQR
 .PGL$UHH3URWHWWHULVHUYHUHJLRQDOLSDULDOGHOWHUULWRULRH6,&=&6H=36SDULDO
GHOWHUULWRULR
  0XVHL &LYLFL $FTXDSHQGHQWH   &DSRGLPRQWH &HOOHUH )DUQHVH *UDGROL *URWWH GL &DVWUR
,VFKLDGL&DVWUR/DWHUD9DOHQWDQR
$QWLTXDULXP(VSRVL]LRQHGLUHSHUWLHWUXVFKLULQYHQXWLSUHVVRVLWLHVFDYLDUFKHRORJLFL&DQLQRH
3LDQVDQR
6LWL$UFKHRORJLFL/H1HFURSROLGHOOD0DGRQQDGHOOȆ2OLYRHGHO'DGRD7XVFDQLD/H1HFURSROLGL
3LDQH]]HH&HQWRFDPHUHD*URWWHGL&DVWUR/D&LWW¢HWUXVFRURPDQDGL9XOFLHOH1HFURSROLLQVL
VWHQWLDOOȆLQWHUQRGHO3DUFR$UFKHRORJLFRGL9XOFLQHLFRPXQLGL0RQWDOWRGL&DVWURH&DQLQROȆ$QWLFD
&LWW¢GL&DVWUR
/Ȇ$UHDªGLVVHPLQDWDGLQHFURSROLHWUXVFKHHWRPEHSUHVHQWLLQRJQLFRPXQHHVLWLSUHLVWRULFLGL
FXLQRQLQVHULDPROȆHOHQFD]LRQH
0XVHL1D]LRQDOL0XVHR$UFKHRORJLFRGL7XVFDQLDH&DVWHOORGHOOD%DGLDD&DQLQR
'LPRUH6WRULFKH3DOD]]R*XLGR$VFDQLR6IRU]DH&DVWHOORGL3URFHQRD3URFHQR%RVFRPRQX
PHQWDOHGHO6DVVHWRH*LDUGLQR&DKHQGȆ$QYHUV,VROD0DUWDQDD0DUWD&RQYHQWRGL6DQ5RFFRD
)DUQHVH3DOD]]R&RPXQDOHH&KLHVDGL6&URFHD9DOHQWDQR5RFFD)DUQHVHH$QWLFD&LWW¢GL&DVWUR
D,VFKLDGL&DVWUR3DOD]]R)DUQHVHD*UDGROL3DOD]]R)DUQHVHD/DWHUD
  , &RPSOHVVL PRQXPHQWDOL GHOOD &KLHVD GL 6DQ 3LHWUR H 6DQWD 0DULD 0DJJLRUH D 7XVFDQLD H LO
&RPSOHVVRGL66LVWRD0RQWDOWRGL&DVWUR
,FRPXQLFRQVHUYDQRDQFRUDLWUDFFLDWLXUEDQLPHGLRHYDOLGRYHDPPLUDUHFKLHVHSDOD]]LDQWLFKH
PXUDHWRUULFDVWHOOLFKHDYUHPRGLࢇFROW¢DGHOHQFDUHWXWWL
,OFDOHQGDULRGLRJQLFRPXQHªULFFRGLIHVWHWUDGL]LRQDOLHVDJUHGHGLFDWHSHUORSL»DLSURGRWWL
WLSLFLGHOOȆDJULFROWXUDDOFXQHDQFKHGLUHFHQWHSURGX]LRQHFRPHODODYDQGDELRORJLFD
7XWWHOHPDQLIHVWD]LRQLVRQRRUJDQL]]DWHGDJUXSSLGLYRORQWDULFKHSHUSHWXDQRWUDGL]LRQLVSHVVR
VHFRODULȅ,3XJQDORQLGL$FTXDSHQGHQWHȆȅ/D%DUDEEDWDGL0DUWDȆȅ/H3URFHVVLRQLGHO&ULVWR0RUWRȆ
/D6DJUDGHJOL*QRFFKL/D6DJUDGHOOD3DWDWD/D)HVWDGHOOD/DYDQGDQHUDSSUHVHQWDQRDOFXQL
HVHPSL,&RPLWDWLHOH$VVRFLD]LRQLVLDGRSHUDQRGXUDQWHOȆLQWHURDQQRSHUUDFFRJOLHUHIRQGLSUH
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GLVSRUUHLOPDWHULDOHFRLQYROJHUHODFLWWDGLQDQ]DSHUODULXVFLWDGHOOHPDQLIHVWD]LRQL
4XHVWH DWWLYLW¢ FUHDQR XQD IRUWH FRHVLRQH VRFLDOH H FRUURERUDQR LO VHQVR GL DSSDUWHQHQ]D H GL
LGHQWLW¢GHOODSRSROD]LRQH8QLVFHOHSHUVRQHOHOHJDDOWHUULWRULRHVSHVVRVLPDQLIHVWDLQXQHOH
YDWRJUDGRGLVROLGDULHW¢6SHVVRJOLVWHVVLYRORQWDULSDUWHFLSDQRDSL»FRPLWDWLHGDVVRFLD]LRQLH
QRQªUDURULWURYDUOLQHOOD&5,QHOOD0LVHULFRUGLDHQHOOD3URWH]LRQH&LYLOH
,O3URࢉORGHOOD6DOXWH
,Oȅ3URࢆORGHOOD6DOXWHȃªORVWXGLRFRQGRWWRGDOOD$6/97VXOOȆLQWHURWHUULWRULRSURYLQFLDOHDOࢉQHGL
DYHUH XQȆDQDOLVL FKH WHQJD FRQWR QRQ VROR GHJOL DVSHWWL HSLGHPLRORJLFL PD DQFKH VRFLR GHPR
JUDࢉFLSHULQGLYLGXDUHOHLQGLFD]LRQLXWLOLDOODUHGD]LRQHGHLSLDQLSURJUDPPDWLFLGLLQWHUYHQWRGHO
VHUYL]LR VDQLWDULR H VRFLRDVVLVWHQ]LDOH /R VWXGLR RࢆUH XQ GHWWDJOLDWR TXDGUR GHOOD FRQGL]LRQH
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HSLGHPLRORJLFDGHOOȆDUHDHGHLVHUYL]LDWWXDOPHQWHRࢆHUWL
,&RPXQLGHOOȆDUHDLQWHUQDULFDGRQRDWWXDOPHQWHQHO'LVWUHWWR$
'DOORVWXGLRGHOOȆ$6/97HPHUJHFKHDOOȆLQWHUQRGHOOȆDUHDLQVLVWHLOVRORSUHVLGLRRVSHGDOLHURGL$F
TXDSHQGHQWHFKHUDJLRQHYROPHQWHGRYUHEEHIXQJHUHGDRVSHGDOHPRQWDQR$OWULSUHVLGLRVSH
GDOLHULSURYLQFLDOLHLQWHUHVVDWLGDOODSRSROD]LRQHGHOOȆDUHDVRQR9LWHUER7DUTXLQLDH0RQWHࢉDVFR
QH4XHVWȆDUHDSHUODVXDSRVL]LRQHJHRJUDࢉFDªPDJJLRUPHQWHLQWHUHVVDWDGDOODPRELOLW¢SDVVLYD
YHUVRLYLFLQLFHQWULGHOOȆ8PEULDHGHOOD7RVFDQDHYHUVRLSROLLQWUDUHJLRQDOLGHOOD5RPD)LO3ROLFOL
QLFR*HPHOOLHLO%DPELQ*HV»6XOWHUULWRULRLQVLVWRQRQXPHURVLSUHVLGLWHUULWRULDOL&HQWUDOL +XE 
H SHULIHULFL 6SRNH  0RQWHࢉDVFRQH H 7DUTXLQLD $FTXDSHQGHQWH 9DOHQWDQR %ROVHQD0RQWDOWR GL
&DVWUR7XVFDQLD&DQLQRH0DUWD0DOJUDGRLOQXPHURFRQVLVWHQWHGHLSUHVLGLHGHLVHUYL]LRࢆHUWLOH
OXQJKHOLVWHGLDWWHVDHLFRVWLHOHYDWLGHOOHSUHVWD]LRQLVSLQJRQRPROWLSD]LHQWLDULYROJHUVLSUHVVR
OHYLFLQHUHJLRQLRDQRQULFRUUHUHDOOHFXUH
,OFRQWHVWRHSLGHPLRORJLFRULYHODFKHODSUHYDOHQ]DGHJOLDPPDODWLªDࢆHWWRGDPDODWWLHGHOOȆDSSDUDWR
FDUGLRFLUFRODWRULRFKHVRQRDQFKHODSULPDFDXVDGLULFRYHURHGLPRUWHQHOOȆ$UHD7UDOHSDWRORJLH
IUHTXHQWLYLVRQROȆLSHUWHQVLRQHDUWHULRVD QPDODWL LOGLDEHWH Q OD%3&2  
HOȆLSRWLURLGLVPR Q  'DWLRSHQVDOXWHOD]LRLW /HVWHVVHSDWRORJLHUDSSUHVHQWDQRDQFKHOD
PDJJLRU SDUWH GHOOH FDXVH GL PRUWH ROWUH DG XQD IRUWH LQFLGHQ]D GRYXWD DL WXPRUL GHOOȆDSSDUDWR
GLJHUHQWHHOHXFHPLD8QGDWRDOODUPDQWHªLOGDWRGLPRUWDOLW¢SHUFLUURVLFKHªLOGRSSLRGLTXHO
ORUHJLRQDOHGHQRWDQGRXQFUHVFHQWHGLVDJLRVRFLDOH1HLFRPXQLSL»SLFFROLTXHVWLGDWLPRVWUDQR
YDORULPROWRDOWLGRYXWLDQFKHDOOHFRQGL]LRQLGLLVRODPHQWRDLEDVVLYDORULGHLUHGGLWLSURFDSLWHDOOD
SRSROD]LRQHSUHYDOHQWHPHQWHRYHUHRYHU FRQXQDPHGLDGLHW¢GLDQQL HFRQGL]LRQLGL
IUDJLOLW¢VRFLDOHOHJDWDDOODFRQGL]LRQHGLYHGRYDQ]DHQXFOHLIDPLOLDULPRQRFRPSRQHQWL
$GLPRVWUD]LRQHGLWDOHVLWXD]LRQHªOȆDOWRYDORUHGHOWDVVRGLRVSHGDOL]]D]LRQHSHUSD]LHQWLRYHU
DQQLFRQXQYDORUHSDULDDIURQWHGLXQWDVVRGLRVSHGDOL]]D]LRQHHYLWDELOHFRPSRVLWRGL
,GDWLIRUQLWLGDO7605((GHQRWDQRFKHVRORLOGHJOLXWHQWLGLVDELOLªVHJXLWDGDOOȆ$6/97PDO
JUDGR ULVXOWLQR SUHVHQWL ROWUH  SD]LHQWL SDUL FRPXQTXH DG XQ WHU]R GHL SD]LHQWL SUHVHQWL
QHOOȆLQWHUDSURYLQFLD
,QDXPHQWRLFDVLGLDXWLVPRGHࢉFLWGHOOLQJXDJJLRHGLࢇFROW¢VFRODVWLFKHFRPHDQFKHVHJQDODWR
GDOOHGLUH]LRQLVFRODVWLFKH
/ȆDXWLVPRQHOOȆDJRVWRKDXQLQGLFHGLSUHYDOHQ]DGHOGHLSD]LHQWLGDDDQQLFRQ
FDVLSXULFHUWLࢉFDWLPHQWUHQHOOȆLQGLFHHUDGHOSD]LHQWLGDDDQQLHLFDVL
DFFHUWDWL
1HOOȆDUHDªSUHVHQWHXQDVRODVWUXWWXUDUHVLGHQ]LDOHSHUVRJJHWWLGLVDELOL,OGLVDJLRPHQWDOHGHOOȆD
UHDDSSDUHFRPHXQIHQRPHQRHSLGHPLRORJLFRSL»FRQWHQXWRULVSHWWRDOUHVWRGHOODSURYLQFLDPD
FRQXQDULOHYDQ]DUDJJXDUGHYROHSHUODJUDYLW¢ GHLFDVLSUHVLLQFDULFR /ȆDWWXDOHDVVLVWHQ]D
IRUQLWDGDOODUHWHGHLVHUYL]LWHUULWRULDOLVWDPRVWUDQGRULVXOWDWLSRVLWLYLSHUGLPLQX]LRQHULFRYHUL
SVLFKLDWULFLSUHYHQ]LRQHGHOOHHPHUJHQ]HHDFX]LHGHOODSDWRORJLD1HOOȆDUHDVRQRSUHVHQWLFDVLGL
GLSHQGHQ]D WDVVR VRSUDWWXWWRGDDOFROHLQVRJJHWWLRYHUDQQL
/D$6/97VWDSRWHQ]LDQGRLOVHUYL]LRGHOOHGLYHUVHWLSRORJLHGLFXUHGRPLFLOLDULLQWHJUDWH $'3$'3,
H$',$, VRSUDWWXWWRLQSUHVHQ]DGLSDWRORJLHFURQLFRGHJHQHUDWLYH,QROWUHOD$6/97VLªGRWDWD
GHOOD&DUWHOOD&OLQLFD(OHWWURQLFDXQVLVWHPDGLDVVLVWHQ]DHPRQLWRUDJJLRGLJLWDOL]]DWRDOPRPHQ
WRGHGLFDWRDLSD]LHQWLDࢆHWWLGDSDWRORJLHFURQLFKHGHOVLVWHPDFDUGLRFLUFRODWRULRGLDEHWHH%3&2
7XWWLLFRPXQLDSSDUWHQJRQRDL3LDQLGL=RQDGL'LVWUHWWLVRFLRDVVLVWHQ]LDOL 97H97 FKHRI
IURQRLQPLVXUDQRQVXࢇFLHQWHVHUYL]LGLDVVLVWHQ]DLQFHQWULGLXUQLHDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHSHU
DQ]LDQLRYHUDQQL
/ȆLVWUX]LRQHHODVWUXWWXUDHGXFDWLYD
,GDWLUDFFROWLULOHYDQRFKHVXOWHUULWRULRVRQRSUHVHQWL
QLVWLWXWRRQQLFRPSUHQVLYR
QLVWLWXWLFRPSUHQVLYL
Q,,6 SL»TXHOORGL$FTXDSHQGHQWHDSSDUWHQHQWHDOOȆRQQLFRPSUHQVLYR
,SOHVVLVFRODVWLFLFRPSOHVVLYDPHQWHVRQRSHUXQWRWDOHGLFODVVLHVWXGHQWL
6LGHQRWDXQHFFHVVLYRQXPHURGLSOHVVLVRSUDWWXWWRSHUJOLLVWLWXWLFRPSUHQVLYLHRQQLFRPSUHQ
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VLYLFRPSRUWDQGRXQRVYDQWDJJLRSHUJOLVWXGHQWLQHOOȆRࢆHUWDGLGDWWLFDQRQSRWHQGRGLVSRUUHLQ
RJQLSOHVVRGLODERUDWRULHVWUXPHQWD]LRQHXWLOHDOODGLGDWWLFD$WWXDOPHQWHJOLVWXGHQWLUHVLGHQWL
QHOOȆ$UHDHIUHTXHQWDQWLLWUHLVWLWXWLVXSHULRULVRQR/DPHGLDGLDOXQQLSHUFODVVLªHRVFLOOD
GDOGHOOȆ,&GL7XVFDQLDDOGHOOȆ,,6ȅ$)DUQHVHȆ1RQYLVRQRSOXULFODVVL/DSHUFHQWXDOHGLVWX
GHQWLVWUDQLHULªLQPDJJLRUDQ]DGLRULJLQHHVWHXURSHD/DSUHVHQ]DGLDOXQQL%(6 LOGDWR
VLULIHULVFHDVWXGHQWLFRQGLVDELOLW¢HFRQ'6$FHUWLࢉFDWL ªSDULDSHUXQDSHUFHQWXDOHGHO
GLFXL+H'6$6HFRQIURQWLDPRTXHVWRGDWRFRQTXHOORQD]LRQDOHWRWDOH
%(6GLFXL+H'6$HUHJLRQDOHGLFXL+H'6$ UDSSRUWL0,85$6
 DSSDUHFKLDURFKHODSUHVHQ]DGHJOLVWXGHQWL%(6FHUWLࢉFDWLQHOOȆ$UHDVXSHUDODSHUFHQWXDOH
QD]LRQDOHHUHJLRQDOHQHOWRWDOHHVRSUDWWXWWRSHUVRJJHWWLDࢆHWWLGDGLVDELOLW¢HULFRQRVFLPHQWR
H[,GDWLIRUQLWLGDJOLLVWLWXWLVFRODVWLFLDSSDLRQRFRPXQTXHSDU]LDOLSRLFK«YHQJRQRSUHVL
LQFRQVLGHUD]LRQHVRORLVRJJHWWL%(6FKHGLVSRQJRQRGLXQDFHUWLࢉFD]LRQH
*OLLQVHJQDQWLGHGLFDWLDO'6$VRQRVXXQWRWDOHGLVWXGHQWLGLFXLULOHYDQWHªODSUHVHQ]D
QHOOȆ,VWLWXWRRQQLFRPSUHQVLYRȅ/GD9LQFLȆGL$FTXDSHQGHQWHFRQLQVHJQDQWLGLFXLXQUHVSRQ
VDELOHHVWUXPHQWDOL372)SHUVWXGHQWLFRPSOHVVLYL/HSHUFHQWXDOLSHUVLQJRORLVWLWXWRPR
VWUDQRXQȆDOWDSHUFHQWXDOHGLVRJJHWWL+HVRJJHWWLFRQ'6$QHOOȆ,,6ȅ$)DUQHVHȆFRQLOGHJOL
VWXGHQWL GL FXL +  H '6$   H OȆ,VWLWXWR FRPSUHQVLYR GL 7XVFDQLD FRQ LO  GHJOL
VWXGHQWL GLFXL+H'6$ 
,OVLVWHPDVFRODVWLFRWHUULWRULDOHDSSDUHSLXWWRVWRIUDPPHQWDWRHFRQXQQXPHURFRQVLVWHQWHGL
SOHVVLGRYHLOGHOOHFODVVLKDQQRXQQXPHURGLVWXGHQWLLQIHULRUHD
2OWUHDJOLLVWLWXWLVFRODVWLFLVXGGHWWLQHOOD3URYLQFLDGL9LWHUERLQVLVWRQRDOFXQLLPSRUWDQWLLVWLWX]LRQL
DFFDGHPLFKHOȆ8QLYHUVLW¢GHJOL6WXGLGHOOD7XVFLDOȆ,76ȁȅ,VWLWXWR7HFQLFR6XSHULRUHSHUOH1XRYH
7HFQRORJLHSHULO0DGHLQ,WDO\Ȇ6LVWHPD$JURDOLPHQWDUHHOȆ,76,VWLWXWR7HFQLFR6XSHULRUHȅ6HUYL]L
SHUOH,PSUHVHȆROWUHDGDOFXQHUHDOW¢GLRUJDQL]]D]LRQLSULYDWHTXDOHOȆ,VWLWXWRȅ/RUHQ]RGHȆ0HGLFLȆ
HOȆ8QLYHUVLW¢3RSRODUHGHOOD7XVFLD
7UDOHLVWLWX]LRQLHGXFDWLYHPDQFDXQDVWUHWWDLQWHUUHOD]LRQHHVLHYLGHQ]LDXQDFDUHQ]DGLLQWHUFRQ
QHVVLRQHFRQLOWHUULWRULR
0RELOLW¢HWUDVSRUWL
/ȆDUHDWDUJHWªFRVWLWXLWDGDFRPXQLGLSRSROD]LRQHFRPSUHVDWUDLHJOLDELWDQWLGL
EDVVDGHQVLW¢GHPRJUDࢉFDVHPSUHLQIHULRUHDOODPHGLDQD]LRQDOH DELWDQWLSHUNPT 
,QWHUPLQLJHRUHIHUHQ]LDWLSX´ULVXOWDUHXWLOHODPDSSDGHOOȆDUHD
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,QWHUPLQLTXDQWLWDWLYLGLGLVWDQ]H FKLORPHWULFKHHGLWHPSRGLSHUFRUUHQ]D TXHVWHVRQRDOFXQL
YDORULHVHPSOLࢉFDWLYL
7DE(VHPSLGLGLVWDQ]HHSHUFRUUHQ]HPHGLHFRQOȆDXWRSULYDWDHLOPH]]RSXEEOLFRDOOȆLQWHUQRGHOOȆ$UHD
&RPXQH GHOOȆDUHD

$OWURFRPXQH

'LVWDQ]DVWUD
GDOH

7HPSRGLSHUFRUUHQ]D
FRQOȆDXWRSULYDWD

7HPSRGLSHUFRUUHQ]DFRQPH]]R
SXEEOLFR

$FTXDSHQGHQWH

2UYLHWR

NP

PLQ

KPLQ

6DQ/RUHQ]R1

2UYLHWR

NP

PLQ

KPLQ

*URWWHGL&DVWUR

2UYLHWR

NP

PLQ

KPLQ

&DSRGLPRQWH

2UYLHWR

NP

PLQ

KPLQ

&DSRGLPRQWH

9LWHUER

NP

PLQ

PLQ

$UOHQDGL&DVWUR

9LWHUER

NP

PLQ

PLQ

7XVFDQLD

9LWHUER

NP

PLQ

PLQ

0RQWDOWRGL&D
VWUR

9LWHUER

NP

PLQ

KPLQ

0RQWDOWRGL&D
VWUR

&LYLWDYHFFKLD

NP

PLQ

PLQ EXV PLQ WUHQR 

7XVFDQLD

&LYLWDYHFFKLD

NP

PLQ

KPLQ

3LDQVDQR

7XVFDQLD

NP

PLQ

PLQ

HYLGHQWHFKHLOPH]]RSXEEOLFRªGHOWXWWRIXRULJLRFRVXFHUWHWUDWWH SHUGXUDWHLQDVVROXWRH
LQSURSRU]LRQHDOPH]]RSULYDWR ªVRVWDQ]LDOPHQWHSRFRFRPSHWLWLYRVHQRQWUDFHQWULPDJJLRUL
VSHFLHLOWUHQR HLQFROOHJDPHQWLVSHFLࢉFL HVFRUWLLQGLVWDQ]DFKLORPHWULFDDVVROXWD ,QTXHVWH
FRQGL]LRQLQRQVWXSLVFHXQWDVVRGLPRWRUL]]D]LRQHSDUWLFRODUPHQWHHOHYDWR YHLFROLSHU
DELWDQWL FRQ SXQWH LQWRUQR D   ,Q QHVVXQ FRPXQH WDOH WDVVR ª XJXDOH R LQIHULRUH DOOD PH
GLDLWDOLDQD  ,QROWUHOHFRQGL]LRQLHFRQRPLFRODYRUDWLYHHODVWUXWWXUDGHPRJUDࢉFDSLXWWRVWR
VSRVWDWDYHUVROHHW¢VXSHULRULVLULࢊHWWRQRLQXQSDUFRYHLFROLSDUWLFRODUPHQWHYHWXVWR
,GDWLGHOQXPHURDVVROXWRGLDXWRYHLFROLHGHOODVXDVWUXWWXUDSHUFHQWXDOHFRPSOHVVLYDPR
VWUDQRLQIDWWLLOVHJXHQWHTXDGUR
7DE3UHVHQ]DDXWRYHLFROLDOOȆLQWHUQRGHOOȆ$UHD
&2081(

1
2

(852

(852

(852

(852

(852

(852

(852

$&48$3(1'(17(
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Fonte: Google Maps. Orario di partenza: 7.00 (lunedì). Consultazione: Nov. 2019.
Fonte: Cotral (http://servizi.contralspa.it/PercorsiTariffe). Orario di partenza: 7.00 (lunedì). Primo mezzo pubblico ad arrivare a destina-

zione. Consultazione: Nov. 2019.
3

Fonte: Trenitalia. Orario di partenza: 7.00 (lunedì). Primo treno ad arrivare a destinazione. Consultazione:

Nov. 2019.

4
Dati più aggiornati sono promessi essere disponibili nel sito “Open Parco Veicoli”, strumento statistico di ACI all’indirizzo ZZZRSYDFLLW,
che secondo la release di stampa del febbraio 2019 contiene “tutti i dati sul parco veicolare, confrontabili per anno e disaggregabili per categoria di veicoli, alimentazione, classe Euro, Regione, Provincia e Comune di appartenenza”. In realtà, al momento il livello di disaggregazione si limita ai comuni
capoluogo, il che non permette l’utilizzazione ai fini dei comuni in questione.
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/DTXRWDGLDXWRYHWWXUHSL»UHFHQWL DOPHQR(XUR ªGHOLQIHULRUHDOGHOODPHGLD
LWDOLDQD 'DO  DQQR GL LQWURGX]LRQH GL WDOH VWDQGDUG ª TXLQGL VWDWR SL» GLࢇFLOH FKH DOWURYH
OȆDGR]LRQHGLQXRYLYHLFROL WLSLFDPHQWHDPLQRULIDWWRULLQTXLQDQWL 
4XHVWH FDUDWWHULVWLFKH GȆRࢆHUWD  VL ULEDOWDQR VXOOȆXVR HࢆHWWLYR GRPDQGD  FRPSRUWDPHQWR  ,Q
WHUPLQLTXDQWLWDWLYLªSRVVLELOHDQDOL]]DUHLࢊXVVLSHQGRODULGDLFRPXQLGHOOȆDUHD4XDQWRVHJXHª
XQDQRVWUDHODERUD]LRQHGHLGDWLGHO&HQVLPHQWRGHOODSRSROD]LRQHGHO(VVDKDDEEUDFFLDWR
WXWWHOHIDPLJOLHGHL&RPXQLSHUXQWRWDOHGLULVSRVWHFXLOȆ,VWDWKDDVVRFLDWRXQSHVRGLULSRU
WRDOOȆXQLYHUVRGHOOHSHUVRQHFKHVLPXRYRQRSHUPRWLYLGLVWXGLRRODYRURVWLPDWRJOREDOPHQWHLQ
LQGLYLGXL,ࢊXVVLVLULIHULVFRQRDVSRVWDPHQWLVLVWHPDWLFLSHUODYRURRVWXGLRFKHDYYHQJRQR
LQOLQHDGLSULQFLSLRJLRUQDOPHQWH$GHVVLFRUULVSRQGHXQYLDJJLRGLULWRUQRYHUVRODUHVLGHQ]D GL
SDUWHQ]D 1HVVXQRVLUHFDDOOȆHVWHUR HV6WDWRGHO9DWLFDQR 0DHVLVWRQRPDJDULSHUSRFKLFDVL
ࢊXVVLVLVWHPDWLFLYHUVREHQSURYLQFHLWDOLDQH5DYHQQD3LVWRLD)LUHQ]H/LYRUQR3LVD$UH]]R
6LHQD*URVVHWR3HUXJLD7HUQL$QFRQD9LWHUER5LHWL5RPD/DWLQD)URVLQRQH/Ȇ$TXLOD&DVHUWD
%HQHYHQWR1DSROL
,QRUGLQHGHFUHVFHQWHGLVWLPDGHOQXPHURGLLQGLYLGXL
7DE)OXVVLGHLSHQGRODUL
3URYLQFLDWDUJHWGHOYLDJJLR

5

&RGLFH,VWDWGHOODSURYLQFLD

1SHUVRQH

9LWHUER





5RPD





*URVVHWR





7HUQL





6LHQD





3HUXJLD





Queste caratteristiche dell’offerta di servizio pubblico hanno ovviamente delle loro ragioni nelle logiche gestionali ed economiche ma

anche un certo fondamento infrastrutturale riconosciuto (“I dati evidenziano come la provincia di Viterbo sia sostanzialmente fuori dai grandi flussi
viari di collegamento” – ASL Piano Strategico 2017-2019 KWWSZZZDVOYWLWDSSURIRQGLPHQWLSLDQRBVWUDWHJLFRBSGI)
6
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat, Matrice dei flussi, Censimento, 2011, disponibile presso KWWSVZZZLVWDWLWLWDUFKLYLR
(data di pubblicazione: 14 dicembre 2014).
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$UH]]R





)LUHQ]H





/DWLQD





3LVWRLD





5LHWL





/LYRUQR





$QFRQD





)URVLQRQH





/Ȇ$TXLOD





1DSROL





5DYHQQD





3LVD





&KLHWL





&DVHUWD





%HQHYHQWR





/DJUDQGLVVLPDSDUWHGHLࢊXVVLSHQGRODULULPDQHLQSURYLQFLD DQ]LEHQUHVWDQRQHOPHGH
VLPRFRPXQH PDHVLVWRQRࢊXVVLGLXQDTXDOFKHFRQVLVWHQ]DDQFKHYHUVROHSURYLQFHGL5RPD
*URVVHWR7HUQLH6LHQD QRQQHFHVVDULDPHQWHLORURFDSROXRJKL 5HVWULQJHQGROȆDQDOLVLDWDOLFLQ
TXHSURYLQFH HTXLQGLDLQGLYLGXLLQPRYLPHQWRSHQGRODUH TXHVWLVRQRLࢊXVVLSHUFRPXQH
GLGHVWLQD]LRQHHPH]]RGLWUDVSRUWRXWLOL]]DWR'LTXHVWLSHUFRUVLVLVWHPDWLFLVRQRIDWWLLQ
DXWR FRPHFRQGXFHQWH HLQDXWR FRPHSDVVHJJHUR SHUXQWRWDOHGLSDULDO
(VFOXGHQGRLIDWWLDSLHGLTXHVWDSHUFHQWXDOHFUHVFHDO
7DE3HQGRODULVPRGDWLXWLOL]]RGHLGLYHUVLPH]]LGLWUDVSRUWR
0H]]RGLWUDVSRUWR

6WLPDQSHQGRODUL

6WUXWWXUDSHUFHQWXDOH

7UHQR





$XWREXVXUEDQR





FRUULHUDDXWREXVH[WUDXUEDQR





DXWREXVD]LHQGDOHRVFRODVWLFR





DXWRSULYDWD FRPHFRQGXFHQWH 





DXWRSULYDWD FRPHSDVVHJJHUR 





PRWRFLFOHWWDFLFORPRWRUHVFRRWHU





ELFLFOHWWD





DOWURPH]]R
DSLHGL
7RWDOH













3RLFK«GLVSRQLDPRGHLPLFURGDWLVXQQRPLQDWLªSRVVLELOHXOWHULRUPHQWHDQDOL]]DUHTXHVWLࢊXVVL
SHUVSHFLࢉFRFRPXQHGLSDUWHQ]DSHUPRWLYRGHOYLDJJLRSHURUDULRGLXVFLWDGLFDVDHSHUJHQHUH
PDVFKLRIHPPLQD GHORGHOODSHQGRODUH1RQªSHU´RSSRUWXQRSURFHGHUHLQWDOVHQVRSHUPR
WLYLGLVSD]LRGLVFRSRHJHQHUDOLW¢GLTXHVWDSDUWH,PHVVDJJLFKHSHU´VLSRVVRQRHYLGHQ]LDUH
GDOOHDQDOLVLHࢆHWWXDWHVRQRLVHJXHQWL
 SUHYDOJRQRࢊXVVLDXWRPRELOLVWLFLSLXWWRVWRGLVSHUVL
 LOFDUSRROLQJIDPLOLDUHRDPLFDOHFKHFRQVHQWHGLYLDJJLDUHFRPHSDVVHJJHURªJL¢ODVH
FRQGDPRGDOLW¢GLWUDVSRUWREHQGDYDQWLDOEXVXUEDQRRH[WUDXUEDQR HGLSRFRVRSUDOD
ORURVRPPD (TXHVWRLQDVVHQ]DGLDSSRVLVWHPLVRFLDOLSXEEOLFLGLVXSSRUWR
7

I percorsi verso le scuole sono effettuati per il 31%
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 ,O WUHQR WUDVSRUWD SRFR SL» GHOOD PRWRFLFOHWWD R SL» R PHQR OD VWHVVD TXDQWLW¢ GL ELFL H
PRWRFLFOHWWDPHVVHLQVLHPH 
 LEXVXUEDQLYHQJRQRXVDWLSHULOGHJOLVSRVWDPHQWLSHUPRWLYLGLVWXGLRPDVRORSHULO
GLTXHOOLSHUODYRUR
 LEXVH[WUDXUEDQLYHQJRQRXVDWLSHULOGHJOLVSRVWDPHQWLSHUPRWLYLGLVWXGLRPDVROR
GDOOȆGLTXHOOLSHUODYRUR
 LOWUHQRªXWLOL]]DWRSHUXQDSHUFHQWXDOHPDJJLRUHSHUVSRVWDPHQWLGRYXWLDPRWLYLGLODYR
URULVSHWWRDOORVWXGLRPDLQHQWUDPELLFDVLªPROWRGHEROH D 
 TXLQGLHVLVWHXQFHUWRVHUYL]LRSXEEOLFRVLFXUDPHQWHLPSRUWDQWHSHUXQDFHUWDIDVFLDGL
SRSROD]LRQH H VL SX´ ODYRUDUH DOOD VXD HVWHQVLRQH H ࢊHVVLELOL]]D]LRQH PD QRQ FL VL SX´
DVSHWWDUHFKHGDHVVRGHULYLLOJURVVRGHOFDPELDPHQWR YHUVROH]HURHPLVVLRQLYHUVRLO
VRGGLVIDFLPHQWRGHLELVRJQLGLPRELOLW¢ODYRUDWLYDYHUVRLOWLSRGLQXRYLVHUYL]LGȆDUHDSUHYL
VWLFRPSOHVVLYDPHQWHGDOODVWUDWHJLD 
 ࢊXVVLQRQUHJRODULDOGLIXRULGHOSHQGRODULVPRVRQRDQFRUDSL»GLࢇFLOLGDLQWHUFHWWDUH
SHUXQVLVWHPDSXEEOLFRULJLGRGLWUDWWHIHUPDWHHRUDUL

 HVLVWHXQDULVRUVDLQYLVLELOHHVRWWRYDOXWDWDGDWDGDOODSHGRQDOLW¢FKHFRSUHLO
GHLSHUFRUVLSHUPRWLYLGLVWXGLRHLOGLTXHOOLODYRUDWLYLYLFHYHUVDQRQªWLSLFR
GHOOȆDUHDOȆXWLOL]]RGHOODELFLFOHWWD PHQRGL 

'DWLGHOJHQHUHIDQQRULࢊHWWHUHHGHYRQRDYHUHFRQVHJXHQ]HVXOWLSRGLVROX]LRQLSURSRVWH1HO
FRQWHPSRªRYYLRFKHLQGDJLQLGHFHQQDOLKDQQRGHLOLPLWLLPSRUWDQWLGDOSXQWRGLYLVWDGHOࢆQHWX
QLQJGLWUDWWHRUDULHGDOWUHVSHFLࢉFLW¢GHOOȆRࢆHUWD6RWWHVRTXLQGLDOODVSHFLࢉFDLPSOHPHQWD]LRQH
GHOOHVROX]LRQLGHYHHVVHUHXQRVWUXPHQWRGLDJJLRUQDPHQWRGLQDPLFRGHOOHFRQRVFHQ]H4XHVWR
ª DQFRUD SL» YHUVR VH VL FRQVLGHUDQR DOWUH PRWLYD]LRQL SHU L WUDJLWWL ,Q WHUPLQL VSHFLࢉFL L ࢊXVVL
VFRODVWLFLYHUVRLSOHVVLGL2UYLHWR9LWHUER$FTXDSHQGHQWH DQFKHGD7RVFDQDH8PEULD 0RQWH
ࢉDVFRQH0RQWDOWRGL&DVWUR DQFKHGDOOD7RVFDQD VRQRSUHYHGLELOLDQFKHVHVWDQQRGLYHQWDQGR
VHPSUHPHQRVLQFURQL]]DWLLQWHUPLQLGLRUDULGLHQWUDWDHDQFRUSL»GLXVFLWD
,ࢊXVVLOHJDWLDOODVDOXWH GHLGLSHQGHQWLGHLSD]LHQWLHGLDFFRPSDJQDWRULRYLVLWDWRUL VLVSOLWWDQR
YHUVR9LWHUER2UYLHWRH*URVVHWR7DUTXLQLD&LYLWDYHFFKLDOD7RVFDQDH5RPDDQFKHDVHFRQGD
GHOODSDWRORJLDQRQVHQ]DODSUHVHQ]DGLQRGLORFDOL HVLO3UHVLGLR2VSHGDOLHURȉ2VSHGDOHGL$F
TXDSHQGHQWHȊ 
(VLVWRQRTXLQGLGHLSXQWLGLDFFXPXOD]LRQHPDHVVLGHEERQRHVVHUHFRQFHSLWLFRPHPRPHQWRGL
SDUWHQ]DHQRQGLDUULYRGHOODIRUQLWXUDGLVHUYL]LGLPRELOLW¢
$ORURYROWDLࢊXVVLWXULVWLFLSUHVHQWLHSURVSHWWLFLDQFKHJUD]LHDOOȆDWWXD]LRQHGHOOHD]LRQLSUHYLVWH
QHJOLDOWUL$VVLGHOODVWUDWHJLDQRQVDUDQQRPDLFRQFHQWUDWLHULYROWLDXQDRGXHORFDOLW¢VSHFLࢉFD
EHQV®DYYHQJRQRȉDVFDODGLSDHVDJJLRȊJRGHQGRGHOSHUFRUVRVWHVVRWUDPRQWDJQDFROOLQDPDUH
HODJRDOODVFRSHUWDGHLOXRJKLHGHOOHYLVWH(VVLULFKLHGRQRSHUFRUVLȉOLTXLGLȊVHQ]DIHUPDWHSUH
GHWHUPLQDWHEHQV®FDSDFLGLVRVWHLQRJQLSXQWRDQFKHDVHFRQGDGHOOȆRUD VLSHQVLDJOLDVSHWWL
HQRJDVWURQRPLFL 
'DWXWWLTXHVWLGDWLVLSX´OHJLWWLPDPHQWHVXSSRUWDUHODWHVWLFKHLQTXHVWȆDUHDGDPROWLDQQLª
ȉFRPPRQNQRZOHGJHȊFKHVLGHEEDDYHUHXQȆDXWRHWXWWLVLDVSHWWDQRFKHJOLDOWULDEELDQRXQȆDXWR
,OGHIDXOWPRGH LQORJLFDGLUD]LRQDOLW¢OLPLWDWDHGLSRVVLELOLW¢GȆXWLOL]]RGLQXGJHVFRPSRUWDPHQWDOL 
GLYHQWDTXLQGLOȆDXWRPRELOHSULYDWDGDLWUDVSRUWLSXEEOLFLQRQFLVLDVSHWWDQXOODHQRQVLSUHVWD
DWWHQ]LRQHDLORURRUDULHSHUFRUVLHVFOXGHQGROLDSUHVFLQGHUHVDOYRGDSDUWHGLXWHQ]HFDSWLYH L
PLQRUHQQLFKHQRQSRVVRQRJXLGDUHHJOLDQ]LDQLFXLªVWDWDWROWDODSDWHQWHRFKHVHQWRQRHVVL
VWHVVLLOSHULFRORGHOODJXLGD 
8QTXDOFKHVHUYL]LRGLPH]]LSXEEOLFLHVLVWHPDªSLXWWRVWRUDUHIDWWRSHURUDULHGLUH]LRQL LQTXDO
FKHPRGRDVVHFRQGDQGROHXWHQ]HFDSWLYHPDLQUHDOW¢QRQHVDXGHQGRQHLQWHUDPHQWHOHSRVVL
ELOLQHFHVVLW¢ HVSHVVRQRQFRPSHWLWLYRSHUWHPSLFRQOȆDXWRSULYDWDFRPHSL»GHWWDJOLDWDPHQWH
8
In questo e nei valori seguenti dell’elenco puntato, il riferimento è all’insieme dei percorsi pendolari a partire dai comuni dell’area, incluse
tutte le province target. Anno 2011.

ÊLQXWLOHULFRUGDUHFKHLQTXHVWHDUHHQRQVLKDXQDIRUWHFRQJHVWLRQHQpVXOOHVWUDGHQpLQIDVHGL
SDUFKHJJLR/HDELWXGLQLGHOOHSHUVRQHWHQGRQRDULGXUUHDOPDVVLPRLOQXPHURGLPHWULSHUFRUULELOLDSLHGL
SULPDRGRSRO¶XVRGHOODYHWWXUDTXLQGLODSHUFH]LRQHSXzDQFRUDHVVHUHTXHOODGLIDVWLGLRSHUODGLႈFROWj
DWURYDUHXQSDUFKHJJLRXOWUDYLFLQRPDTXHVWLIDWWLUHQGRQRXOWHULRUPHQWHGLႈFLOHO¶XWLOL]]RGLXQPH]]R
SXEEOLFRLQTXDOFKHPRGRYLQFRODWRDGXQQXPHUROLPLWDWRGLIHUPDWH

9
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LQGLFDWRLQSUHFHGHQ]D
8QȆDQDOLVLDQFKHVRORVRPPDULDGHOODSRVVLELOHUHGGLWLYLW¢HVRVWHQLELOLW¢HFRQRPLFDGHOWUDVSRUWR
SXEEOLFRUHVWLWXLUHEEHXQDFKLDUDLQGLFD]LRQHQHJDWLYDVHLQFHQWULPDJJLRULȁHQRQVHQ]DVXVVLGL
SXEEOLFLȁXQWUDVSRUWRSXEEOLFRªRUJDQL]]DELOHªSLXWWRVWRFKLDURFKHOHࢉQDQ]HFRPXQDOLQRQ
UHJJHUHEEHUROȆXUWRGLXQVLVWHPDȉIRUWHȊGLWUDVSRUWRSXEEOLFRWUDGL]LRQDOHFKHVLOLPLWDVVHDFR
SLDUHOHFDUDWWHULVWLFKHWLSLFKHGLXQWUDVSRUWRXUEDQR
,QROWUH OȆDWWHQ]LRQH HVFOXVLYD DOOH QLFFKLH FDSWLYH ࢉQLVFH SHU OLPLWDUH IRUWHPHQWH OD SRVVLELOLW¢ GL
LQFLGHUHVX&2FKHODODUJDPDJJLRUDQ]DGHOOHSHUVRQHFRQWLQXHUHEEHDGHPHWWHUH
8QDVWUDWHJLDWHVDDURPSHUHTXHVWRVFKHPDGHYHTXLQGLSURFHGHUHDULWURVRRWWLPL]]DUHLࢊXV
VLDXWRPRELOLVWLFLFRQXQFDUSRROLQJWHUULWRULDOPHQWHDSSURSULDWRVSLQJHQGRSURJUHVVLYDPHQWH
YHUVR YHLFROL SL» SXOLWL D WHQGHUH DG DOLPHQWD]LRQH HOHWWULFD  SHU LQQHVWDUH ULVSRVWH D UHGGLWR 
HVWUHPDPHQWHࢊHVVLELOLSHUOHXWHQ]HSL»UDUHIDWWHHLQࢉQHLQTXHVWRFRQWHVWRDWWLYDUHOLQHHGL
EXVSHURUDULHOLQHHGLHࢆHWWLYDXWLOLW¢(VLJHQ]DWUDVYHUVDOHGLWXWWHHWUHTXHVWHVROX]LRQLªOD
QHFHVVLW¢ GL ULJKWVL]LQJ QRQ ELVRJQD VRYUDGLPHQVLRQDUH FDODQGR LQ PRGR DYYHQWDWR PRGDOLW¢
FKHULFKLHGRQRPDVVHFULWLFKHLPSRUWDQWL9LFHYHUVDELVRJQDUDFFRJOLHUHHFRQVROLGDUHOȆHVLVWHQWH
RࢆUHQGRDSLFFROLSDVVLXQDWUDQVL]LRQHFKHSRVVDHVVHUHVXࢇFLHQWHPHQWHYHORFHGDGLYHQWDUH
FUHGLELOH
7XWWRTXHVWRSRQHOHSUHPHVVHQHFHVVDULHSHUOȆLQGLYLGXD]LRQHGLSL»LQWHUYHQWLFRPSOHPHQWDUL
LQWHUYHQWLWHVLDJHQHUDUHXQSHULRGRGLVWUDRUGLQDULDPRELOLWD]LRQHYHUVRXQVHUYL]LRLQWHJUDWLYR
FKHSRVVDIRUQLUHULVSRVWHDGHJXDWHDOOHUHDOLQHFHVVLW¢GHOWHUULWRULRSHUVSRVWDPHQWLGRYXWHDOOH
GLYHUVHPRWLYD]LRQL ODYRURVDOXWHVWXGLRWXULVPRYLVLWHDSDUHQWLHGDPLFLVRFLDOLW¢OHLVXUH SUH
VHVLQJRODUPHQWHHLQPXOWLSXUSRVHWULSV
,OGLJLWDOGLYLGH
$WWUDYHUVR LO VLWR KWWSVEDQGDXOWUDODUJDLWDOLDLW GHO 0,6( ª VWDWR SRVVLELOH YHULࢉFDUH FKH DWWXDO
PHQWHODEDQGDXOWUDODUJDKDUDJJLXQWRDELWDQWLFLUFDFRPXQLHFKHHQWURLOWXWWD
OȆ$UHDVDU¢FRPSOHWDPHQWHFRSHUWDGDOVHUYL]LRVLDWUDPLWHࢉEUDFKHZLࢉ
4XDOHIXWXUR
/Ȇ$UHDPRVWUDXQWHUULWRULRDGXHYHORFLW¢LFHQWULPDJJLRULFRQSRSROD]LRQHVXSHULRUHDDE
HLSLFFROLFRPXQL,QTXHVWLXOWLPLVRQRPDJJLRUPHQWHHYLGHQWLORVSRSRODPHQWRHLOUDSLGRLQ
YHFFKLDPHQWR GHOOD SRSROD]LRQH 1RQ YL ª XQD VROD FDXVD PD XQD VHULH GL IDWWRUL FKH VWDQQR
JHQHUDQGRTXHVWLHࢆHWWLGHPRJUDࢉFLGDXQODWRODFDUHQ]DGHLVHUYL]LGLFLWWDGLQDQ]DWUDVSRUWR
SXEEOLFR H[WUDXUEDQR ULGRWWR D SRFKH FRUVH JLRUQDOLHUH GLࢇFROW¢ D UDJJLXQJHUH JOL DPEXODWRUL
HJOLRVSHGDOLDVVHQ]DRVFDUVDSUHVHQ]DGLVFXROHGLRJQLJUDGRGDOOȆDOWURXQȆHFRQRPLDEDVDWD
VRORVXOVHWWRUHDJULFRORPDFKHVLDࢇGDDQFRUDDGXQȆDJULFROWXUDWUDGL]LRQDOHFKHQRQULHVFHD
VRSSRUWDUHODVࢉGDGHOPHUFDWRHFRVWULQJHDOOȆDEEDQGRQRGHOODWHUUD
$TXHVWRVHJXHOȆHPLJUD]LRQHGHLJLRYDQLHGHOODIDVFLDSL»SURGXWWLYDGHOODSRSROD]LRQHFRVWUHW
WDDGHPLJUDUH$YROWHVLWUDVIHULVFRQRYHUVRLFHQWULPDJJLRULGHOOȆDUHDVRSUDWWXWWRªLOFDVRGL
IDPLJOLHFKHVFHOJRQRGLWUDVIHULUVLSHUJRGHUHGHLVHUYL]LFKHTXHVWLFRPXQLRࢆURQRQRQVROROD
SURVVLPLW¢GLVFXROHDPEXODWRULPDDQFKHOȆDFFHVVRDGXQDSL»DPSLDRࢆHUWDGLVHUYL]LWHU]LDUL
QHJR]LDJHQ]LHEDQFKHDWWLYLW¢GLLQWUDWWHQLPHQWR
6HJXHQGRLWUHQGGHJOLLQGLFLGLYHFFKLDLDHVWUXWWXUDOLQHLSURVVLPLDQQLLFRPXQLDOGLVRWWR
GHLDELWDQWLVDUDQQRGHVWLQDWLDVFRPSDULUHTXDVLGHOWXWWR*OLDOWULFRPXQLFRQSRSROD]LRQH
FRPSUHVDWUDHDVVLVWHUDQQRFRPXQTXHDGXQLQQDO]DPHQWRGHOOȆLQGLFHGLYHFFKLDLD
HGLGLSHQGHQ]DVWUXWWXUDOHHDGXQGHFOLQRGHOODSRSROD]LRQH
/HFRQVHJXHQ]HVDUDQQRPROWHSOLFLDEEDQGRQRGHOOHFDPSDJQHGHFDGLPHQWRGHOYDORUHGHOOD
SURGX]LRQHDJULFRODFRQLQQDO]DPHQWRGHOULVFKLRLGURJHRORJLFRGHSUH]]DPHQWRGHOSDWULPRQLR
LPPRELOLDUH VFRPSDUVD GHOOH FRPXQLW¢ GHOOD ORUR PHPRULD GHOOD WUDGL]LRQH VFLDFDOODJJLR GHL
WHUUHQLSHUPRQRFROWXUHHLPSLDQWLDWHUUDSHUODSURGX]LRQHGLHQHUJLHULQQRYDELOLXOWHULRUHFRQ
WUD]LRQHGHOOHWUDWWHH[WUDXUEDQHGHJOLDPEXODWRULORFDOLGHOOHVFXROHGHFDGLPHQWRGHOFDSLWDOH
QDWXUDOHHFXOWXUDOH
,FHQWULPDJJLRUL$FTXDSHQGHQWH&DQLQR7XVFDQLDH0RQWDOWRGL&DVWURQRQSURFHGHUDQQRSUR
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EDELOPHQWHFRQODVWHVVDYHORFLW¢JOLXOWLPLGXHLQIDWWLPRVWUDQRLQGLFLGLYHFFKLDLDDOGLVRWWRGL
HFDOLGHPRJUDࢉFLLQDQQLDOOȆ6XWXWWRLOWHUULWRULRVLDVVLVWHDXQDFFHQWUDPHQWRGHL
WHUUHQLDJULFROLLQJUDQGLD]LHQGHHXQRVYLOXSSRGHLVHUYL]LWHU]LDUL,QWXWWDOȆ$UHDLOVHWWRUHFKH
VHPEUDDQGDUHFRQWURWHQGHQ]DªLOWXULVPRFRQODQDVFLWDGLD]LHQGHHVHUYL]LLQRJQLFRPXQH
4XHVWRSRWUHEEHUDSSUHVHQWDUHXQYRODQRGLVYLOXSSRSHULOWHUULWRULRVHVLWLHQHFRQWRGHOIDWWR
FKH LO WXULVPR ª XQ VHWWRUH FRPSOHVVR FRPSRVWR GDO FRQWULEXWR GL SL» VHUYL]L H SURGRWWL H FKH
TXLQGLSRWUHEEHLQQHVFDUHXQWUHQGGLFUHVFLWDLQDOWULVHWWRULHFRQRPLFLGDOOȆDPELHQWHDOODFXOWXUD
GDOWUDVSRUWRDOOȆDJULFROWXUDDOFRPPHUFLRDOORJJLRHULVWRUD]LRQHHGHWHUPLQDUHQHOPHGLRSHULR
GRXQȆLQYHUVLRQHGLWHQGHQ]DGHJOLDWWXDOLWUHQGGHPRJUDࢉFLHGHFRQRPLFL

2. LO SCENARIO DESIDERATO E I RISULTATI ATTESI:
LE INVERSIONI DI TENDENZA CHE SI VOGLIONO PROVOCARE
/RVFHQDULRGHVLGHUDWR
/D6WUDWHJLDGLYHQWDSHUOȆ$UHDOȆRSSRUWXQLW¢SHULQL]LDUHXQSHUFRUVRGLXQDQXRYDHLQFRQVXHWD
YLVLRQHGHOWHUULWRULR
D 'DOOȆ(QWURSLDDOOȆ(FRVLVWHPDSHULPSULPHUHLOFDPELDPHQWR
8QDQXRYDYLVLRQHGHOWHUULWRULRFKHQRQVLOLPLWLDOYDORUHDJJLXQWRGHOODVRPPDWRULDGHOOH
VLQJROHSDUWLPDFKHFRQFHSLVFDOȆDUHDFRPHXQXQLFRHFRVLVWHPDFKHUDࢆRU]LOHLQWHUUHOD
]LRQLHLQWHUFRQQHVVLRQLLQWHUQHHVLFRQIURQWLFRQTXHOOHHVWHUQH
E /DWHUULWRULDOL]]D]LRQHGHLVHUYL]L
/DFUHD]LRQHGLXQDVHULHGLVHUYL]LDPLVXUDGLFLWWDGLQRHGLWHUULWRULRDWWXDQGRLQWHUYHQWL
FKHIDFLOLWLQROȆDFFHVVRDWWUDYHUVRXQDUHWHFDSLOODUHFDSDFHGLVXSSOLUHDOOHQHFHVVLW¢HDOOH
ULFKLHVWHGHOFLWWDGLQRDQFKHFRQLOVXSSRUWRGHOOHQXRYHWHFQRORJLH
F ,QQHVFDUHODFXOWXUDGHOOD%OXHHFRQRP\LOYDORUHGHOOHVLQJROHSDUWLQHOFLUFRORHULXVRGHOOHULVRU
VHQDWXUDOLFXOWXUDOLHFRQRPLFKHHVRFLDOL
5LSHQVDUH OR VYLOXSSR GHOOȆ$UHD DWWXDQGR XQ PRGHOOR LQQRYDWLYR FKH VL SRQJD OȆRELHWWLYR
GHOODVRVWHQLELOLW¢GRYHFRPHLQXQHFRVLVWHPDRJQLSDUWHDQFKHTXHOODDSSDUHQWHPHQWH
PHQRLPSRUWDQWHDFTXLVWDYDORUH
8QSHUFRUVRDPEL]LRVRPDQHFHVVDULRVHVLGHVLGHUDFUHDUHXQRVYLOXSSRHFRQRPLFRFKHSUHVHU
YLHYDORUL]]LOȆDWWXDOHFDSLWDOHQDWXUDOHHFKHQRQVLGLVFRVWDGDOODSURJUDPPD]LRQHHXURSHDGHO
*UHHQ'HDOHGLTXHOODLWDOLDQDGHO1HZ*UHHQ'HDO
/DVWUDWHJLDGHOOȆ$UHDYXROHSURSRUUHXQPRGRQXRYRGLXWLOL]]DUHOHULVRUVHHQGRJHQHGHOWHUULWR
ULRQHOOȆLQWHQWRGLLQGLYLGXDUHXQDVLQFURQLDWUDHFRORJLDVRFLDOHHGHFRORJLDQDWXUDOHXQGLDORJR
WUDOHGLYHUVHLQIUDVWUXWWXUHDWWUDYHUVROȆXVRGHOOHQXRYHWHFQRORJLHSHUPLJOLRUDUHOȆHࢇFLHQ]DOȆHI
ࢉFDFLDOȆHFRQRPLFLW¢HODVRVWHQLELOLW¢GHLVHUYL]LHVVHQ]LDOL

'D$UHD,QWHUQDD&LWW¢3ROLFHQWULFD
/DSDUWLFRODUHJHRPRUIRORJLDGHOOȆDUHDHODFDSLOODULW¢GHOODUHWHYLDULDDOOȆLQWHUQRGHOWHUULWRULRROWUH
DOODYHQWHQQDOHHVSHULHQ]DGLIRUPHGLFROODERUD]LRQHVRQRWUDJOLHOHPHQWLDVXSSRUWRGHOODȅFR
VWUX]LRQHȆGHOOD&LWW¢3ROLFHQWULFD 7DY,9 SURJHWWDUHSLDQLࢉFDUHHSURJUDPPDUHQRQVXFRPX
QLPDVXXQȆXQLFDDUHDXQȆXQLFDFLWW¢GLFXLJOLDWWXDOLFRPXQLUDSSUHVHQWDQRLSROLDOVXRLQWHUQR
&UHDUHOHFRQQHVVLRQLHJHQHUDUHQXRYHLQWHUFRQQHVVLRQLࢉVLFKHHGLJLWDOLDVXSSRUWRGHOOHDUHH
PDUJLQDOLGHLSLFFROLFRPXQLFKHPDJJLRUPHQWHVRࢆURQRGLXQUDSLGRGHFOLQRGHPRJUDࢉFRHG
HFRQRPLFRROWUHFKHVRFLDOHGDWDODOLPLWDWDRࢆHUWDGLVHUYL]LFKHOLUHQGHVHPSUHPHQRDWWUDHQWL
8QQXRYRJRYHUQPHQWȏ
8QȆXQLFD &LWW¢ QHFHVVLWD GL XQD VWUXWWXUD DPPLQLVWUDWLYD XQLࢉFDWD GL LQIUDVWUXWWXUH GL VWUXWWXUH
FRQQHVVHGLVHUYL]LRPRJHQHDPHQWHGLVWULEXLWLHJDUDQWLWLVXOWHUULWRULR4XHVWRLPSOLFDXQDȅULYR
OX]LRQHȆGHOOȆDWWXDOHJHVWLRQHDPPLQLVWUDWLYDFKHVWHQWDDGȅLPPDJLQDUHȆXQDVRYUDVWUXWWXUDFDSD
FHGLDPPLQLVWUDUHLQPDQLHUDGLࢆXVDDWWUDYHUVRODFRQGLYLVLRQHGHOOHULVRUVHHOȆLQWHUFRQQHVVLRQH
/DWUDVIRUPD]LRQHGLJLWDOHGHOODVWUXWWXUDDPPLQLVWUDWLYD
/HQXRYHWHFQRORJLHSRVVRQRUDSSUHVHQWDUHRJJLXQȆHࢇFDFHVROX]LRQHDOODSRVVLELOHUHDOL]]D]LRQH
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GLXQȆDPPLQLVWUD]LRQHXQLࢉFDWDHDOUDࢆRU]DPHQWRGHOODFDSDFLW¢DPPLQLVWUDWLYDGHOOȆLQWHUDDUHD
/ȆDWWXDOH DSSDUDWR DPPLQLVWUDWLYR SUHVHQWH QHOOȆDUHD ª FDUDWWHUL]]DWR GD XQ RUJDQLFR FDUHQWH LQ
WHUPLQLQXPHULFLHLQWHUPLQLGLFRPSHWHQ]HQHJOLDPELWLVRFLDOLHFRQRPLFLHGLJLWDOL2OWUHDOOȆHW¢
DYDQ]DWDGHLGLSHQGHQWLHDOODGLࢇFROW¢GLDWWXDUHQXRYHDVVXQ]LRQLFKHDFXLVFRQROHGLࢇFROW¢GL
JHVWLRQHGHOOHSUDWLFKHFRQJUDYLULVYROWLGLLQHࢇFLHQ]DYHUVRLOFLWWDGLQRHOHLPSUHVH
&RPHPHJOLRDSSURIRQGLWRQHOSDUDJUDIROȆ$UHD,QWHUQDLQWHQGHULIRUPDUHHGLJLWDOL]]DUHODIXQ
]LRQHD GHO'/ULRUJDQL]]D]LRQHJHQHUDOHGHLVLQJROLFRPXQL,OSURJHWWRGLULRUJDQL]]D
]LRQHSHUPHWWHU¢ODJHVWLRQHGHOOHIXQ]LRQLDVVRFLDWH FRQXQDSSURFFLRXQLWDULRVLVWHPLFRUD]LR
QDOL]]DWR GHOOȆXWLOL]]RGHOOHULVRUVHLQIRUPDWLYHXPDQHࢉQDQ]LDULHHWHFQLFKHSHUODUHDOL]]D]LRQH
HGHURJD]LRQHGHLVHUYL]LGLTXDOLW¢DFLWWDGLQLHGLPSUHVH
9HUVRODJHVWLRQHXQLࢆFDWDGHOWHUULWRULR
/ȆRUJDQL]]D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDDVVRFLDWDQRQSRWUHEEHJDUDQWLUHGDVRODODJHVWLRQHGHOWHUULWR
ULRQHOVXRRELHWWLYRGLSURWHJJHUORJDUDQWHQGRQHORVYLOXSSRHFRQRPLFRHVRFLDOH3HUTXHVWR
OȆ$UHDKDGHFLVRGLDVVRFLDUHDOWUHGXHIXQ]LRQL YG3DU GLFXLDOODOHWWHUDH GHO'/H
VPȅDWWLYLW¢LQDPELWRFRPXQDOHGLSLDQLࢆFD]LRQHGLSURWH]LRQHFLYLOHHGLFRRUGLQDPHQWRGHLSULPL
VRFFRUVLȃHODIXQ]LRQHDVVRFLDWDGLFXLDOODOHWWHUDG GHO'/HVPȅWXWHODGHOWHUULWRULRGHO
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SDHVDJJLRHGHOOȃDPELHQWHDWWUDYHUVRODUD]LRQDOL]]D]LRQHGHOVLVWHPDGLSURGX]LRQHGLHQHUJLHULQ
QRYDELOLHODSURPR]LRQHGHOORVYLSXSSRWXULVWLFRȃ,QTXHVWRPRGHOORRUJDQL]]DWLYRHLQIRUPDWLFRVL
LQVHULVFHODSLDQLࢉFD]LRQHWHUULWRULDOHQHOOȆDPELWRHQHUJHWLFRHWXULVWLFRFRQORVFRSRGLFRQWULEXLUH
DOODWXWHODGHOWHUULWRULRGHOSDHVDJJLRHGHOOȆDPELHQWH
/HLQIUDVWUXWWXUHHOHVWUXWWXUHOHUHWL
/D FRVWUX]LRQH GL XQȆXQLFD FLWW¢ SUHVXSSRQH FKH VXOOȆLQWHUR WHUULWRULR L FLWWDGLQL DEELDQR WXWWL OD
PHGHVLPDSRVVLELOLW¢GLDFFHGHUHDGHLVHUYL]LGLTXDOLW¢2JJLQHOOȆ$UHDPDQFDXQȆHURJD]LRQHHTXD
GHLVHUYL]LFKHSRVVDJDUDQWLUQHOȆXWLOL]]RDGRJQLFLWWDGLQRLQGLࢆHUHQWHPHQWHGDOODVXDUHVLGHQ]D
DOOȆLQWHUQRGHOWHUULWRULR4XHVWRVSHVVRQHGHWHUPLQDOȆDEEDQGRQRRQHVIDYRULVFHFRPXQTXHOD
VFHOWDFRPHOXRJRSHUYLYHUHRSHULPSLDQWDUHXQȆD]LHQGD/ȆLQYHUVLRQHGLWHQGHQ]DSX´HVVHUHJH
QHUDWDVRORGDXQDȅWHUULWRULDOL]]D]LRQHȆHGDXQDULFHUFDGLXQDGLYHUVDTXDOLW¢GHLVHUYL]LGLFLWWDGL
QDQ]DSRUWDUHLOVHUYL]LRSL»YLFLQRDOWHUULWRULRFUHDUHVHUYL]LLQQRYDWLYLSHUVRGGLVIDUHOHULFKLHVWH
HOHQHFHVVLW¢GLRJQXQRPLJOLRUDUHODTXDOLW¢GHOVHUYL]LRSHUFK«VLDSL»HTXRHGLQFOXVLYR
/DQXRYDSLDQLࢉFD]LRQHGLYHQWDFLWWDGLQRFHQWULFDSULRULWDULRªVRGGLVIDUHOHVXHHVLJHQ]HHQH
FHVVLW¢,OȅFLWWDGLQRȆUDSSUHVHQWDORVWXGHQWHLOSHQGRODUHOȆLPSUHVDLOPDODWROȆDQ]LDQRLOGLVDELOH
LOJLRYDQHLOWXULVWDOȆLQVHJQDQWH&RVWUXLUHXQVHUYL]LRDPLVXUDGLFLWWDGLQRUDFFRJOLHQGROHVXH
LVWDQ]H2JJLLVHUYL]LVRQRVWDWLHURJDWLVXOODEDVHGHOODFRQYHQLHQ]DGHOOHD]LHQGHHRGHOOHLVWL
WX]LRQLFRLQYROWHJXLGDWLGDOULVSDUPLRHFRQRPLFRQHOEUHYHSHULRGRFRQVFDUVDDWWHQ]LRQHDJOL
LPSDWWLVRFLDOLHGHFRQRPLFLQHOOXQJRWHUPLQH
/D6WUDWHJLDGLYHQWDOȆRFFDVLRQHSHUULSHQVDUHDOOHPRGDOLW¢GLHURJDUHLVHUYL]LHGLGLVHJQDUQHGL
QXRYLSHUJDUDQWLUQHODIUXLELOLW¢DWXWWLLQGLVWLQWDPHQWH
/DPHGLFLQDGLWHUULWRULRFKHFRQODSDQGHPLDªWRUQDWDDGHVVHUHXQDSULRULW¢DQFKHQHLSURYYH
GLPHQWLࢉQDQ]LDULGHO*RYHUQRSHUPHWWHGLLQWHUYHQLUHSUHYHQWLYDPHQWHVXOODFXUDGHOOHSDWRORJLH
FURQLFKHJDUDQWHQGRXQDPLJOLRUHTXDOLW¢GHOODYLWDGHOPDODWRHGHLFDUHJLYHUVHXQULVSDUPLR
QHLFRVWLSHUODGLPLQX]LRQHGHOOHRVSHGDOL]]D]LRQL
8QVLVWHPDGLWUDVSRUWLFDSLOODUHFKHQRQVLDࢇGLHVFOXVLYDPHQWHDOSXEEOLFRPDFKHIDFFLDULIH
ULPHQWRDFRPSRUWDPHQWLJL¢SUHVHQWLVXOWHUULWRULRFRPHLOFDUSRROLQJFKHSRVVDVRGGLVIDUHOH
ULFKLHVWHSHUJOLVSRVWDPHQWLGLSRFKLXWHQWLHFKHSURPXRYDOȆXWLOL]]RGLPH]]LHVROX]LRQLPHQR
LQTXLQDQWL
8QDVFXRODFKHQRQSX´ULWRUQDUHDGHVVHUHSUHVHQWHLQRJQLVLQJRORFRPXQHPDFKHSX´SUR
SRUUH XQD QXRYD VWUDWHJLD HGXFDWLYD DWWHQWD DOOH QHFHVVLW¢ H DOOH FXUH GHJOL DOXQQL FKH KDQQR
PDJJLRULGLࢇFROW¢QHOOȆDSSUHQGLPHQWRSHUOHGLYHUVHPRWLYD]LRQL
/D 6WUDWHJLD GRYU¢ LQWHUYHQLUH UDࢆRU]DQGR OȆHVLVWHQWH H FUHDQGR QXRYH ȅ5HWLȆ PDWHULDOL GLJLWDOL H
VRFLDOL
OHLQIUDVWUXWWXUHGLJLWDOLOHQXRYHWHFQRORJLHIDFLOLWDQRODPHVVDLQUHWHHODFDSLOODUL]]D]LRQHGHL
VHUYL]LODWHOHPHGLFLQDDVXSSRUWRGLVRJJHWWLIUDJLOLFKHYLYRQRLQ]RQHPDUJLQDOLXQVLVWHPDGL
QDPLFRGLJHVWLRQHGHLWUDVSRUWLWUDPLWHWUDFFLDPHQWR*36HSLDWWDIRUPD0$$6ODIRUPD]LRQHD
GLVWDQ]DHR࢈LQHSHUHYLWDUHGLFUHDUHXQVXSSRUWRVSRWXQVLVWHPDLQIRUPDWLFRSHUODFRQRVFHQ
]DGHOWHUULWRULRHSHUODFUHD]LRQHHSURPR]LRQHGHOGLVWUHWWRWXULVWLFR
ODUHWHVDQLWDULDHVRFLRDVVLVWHQ]LDOHQRQVDUHEEHVXࢇFLHQWHOȆXWLOL]]RGHOOHQXRYHWHFQRORJLH
SHUFUHDUHXQVLVWHPDHࢇFDFHGLWHOHPHGLFLQDFKHªIUXWWRGHOODYRURFRQGLYLVRGHLPHGLFLGLEDVH
GHJOLVSHFLDOLVWLGHJOLLQIHUPLHULFKHVLRFFXSDQRGHOOHGRPLFLOLDULGHJOLRSHUDWRULGHOODFHQWUDOH
RSHUDWLYDGLFRQWUROORGHLFDUHJLYHUVHGHLSD]LHQWL
ODFRPXQLW¢HGXFDQWHªQHFHVVDULRDPSOLDUHLOLPLWLGHOVXSSRUWRDJOLVWXGHQWL%(6LQWHUHVVDQGR
DQFKHFL´FKHªSRVWRROWUHODVFXRODODIDPLJOLDJOLDPLFLOHDWWLYLW¢VSRUWLYHHRFXOWXUDOLRJQL
DPELHQWHFKHLQWHUDJLVFHTXRWLGLDQDPHQWHFRQORVWXGHQWH
LOVLVWHPDLQWHJUDWRSHUODPRELOLW¢VRVWHQLELOHODFUHD]LRQHGLXQDVHULHGLVHUYL]LGLYHUVLࢉFDWLPD
LQWHJUDWLHFRPSOHPHQWDULSHUVRGGLVIDUHOHQHFHVVLW¢GHOODSRSROD]LRQHLQXQWHUULWRULRDEDVVD
GHQVLW¢
ODFUHD]LRQHGLSROLIRUPDWLYLLQQRYDWLYLGRYHFROODERUDQRVFXROH,768QLYHUVLW¢HD]LHQGH
XQUHWLFRORGLVHQWLHULSHUXQLUHRJQLSXQWRGȆLQWHUHVVHSUHVHQWHQHOOȆ$UHDFUHDQGRQXRYLFROOHJD
PHQWLPDGLIDWWRSHUPHWWHQGRGLSHUFRUUHUHXQȆXQLFD$UHD
8QVLVWHPDGLDORJDQWHOȃRVPRVLWUDOHSDUWLWUDLVHUYL]LWUDJOLVWDNHKROGHUV
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/ȆLQWHQWRGHOOD6WUDWHJLDªFUHDUHXQHFRVLVWHPDGRYHRJQLVLQJRODSDUWHªUHOD]LRQDWD D O O Ȇ D O W U D
SHUUDJJLXQJHUHOȆHTXLOLEULRHLOEXRQIXQ]LRQDPHQWRGHOOȆLQVLHPH3HUUDJJLXQJHUH
T X H V W R
RELHWWLYRQRQªQHFHVVDULRVRORVYLOXSSDUHLQPDQLHUDFDSLOODUHLVHUYL]LHJOLLQWHUYHQWLPDªLQGL
VSHQVDELOH
x FKHYLVLDQRGHJOLVFDPELGLLQIRUPD]LRQHWUDLVLQJROLVLVWHPLFKHVLJHQHULXQȆRVPRVLWUD
OHSDUWLJHQHUDQGRXQDVWUXWWXUDGLQDPLFDHGXWWLOHFKHVLDGDWWLDOWHUULWRULRRPHJOLRDO
FLWWDGLQR
x FKHVLDQRFRPSOHPHQWDULHLQWHJUDWLSURJHWWDUHJOLLQWHUYHQWLWHQHQGRFRQWRGLTXHOOR
FKHJL¢ªHVLVWHQWHHGLFRPHOHGLYHUVHD]LRQLSRVVDQRLQWHJUDUVLHGHVVHUHFRPSOHPHQ
WDULHYLWDQGRVRYUDSSRVL]LRQLHTXLQGLVSUHFKL
x FKHVLFUHLQRSLDWWDIRUPHLQWHURSHUDELOLHGDWDEDVHLQIRUPDWLFLOȆXWLOL]]RGHOOHQXRYHWHF
QRORJLHSHUDYHUHLOFRQWUROORGLJHVWLRQHGHOWHUULWRULRQHOODVXDFRPSOHVVLW¢SHUFUHDUH
VLVWHPLGLQDPLFLHDGDWWDELOLQHOWHPSRSHUJDUDQWLUHLOFRLQYROJLPHQWRGHOFLWWDGLQRDV
VLFXUDUHWUDVSDUHQ]DHJHQHUDUHHFRQRPLHGLJHVWLRQH
ȏHXQDJRYHUQDQFHLQQRYDWLYD
,OȅFLWWDGLQRȆ QHOODVXDDFFH]LRQHSL»DPSLD QRQSX´HVVHUHVRORLOGHVWLQDWDULRSDVVLYRGHJOLLQ
WHUYHQWL(ȆQHFHVVDULDODSDUWHFLSD]LRQHGHJOLVWDNHKROGHUQHOODIDVHGLFRSURJHWWD]LRQHPDVR
SUDWWXWWRGLDWWXD]LRQHHGHYROX]LRQHGHOOD6WUDWHJLD,OFRLQYROJLPHQWRGLLPSUHVHD]LHQGHHLVWL
WX]LRQLªVWDWRSUHYLVWRVLQGDOOHSULPHIDVL FRPHPHJOLRGHOLQHDWRQHOSDU VLDDWWUDYHUVROH
FRQVXOWD]LRQLFKHOHIRUPHGLFROODERUD]LRQHVLDFRPHPRGHOOLEHVWSUDFWLFHVDFXLLVSLUDUVLGD
UHSOLFDUHVXSL»DPSLDVFDODVXOWHUULWRULR1HOOȆDWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGRYUDQQRSURJHVXLUHOH
DWWLYLW¢HLUDSSRUWLJL¢LQVWDXUDWLGXUDQWHODIDVHGLFRSURJHWWD]LRQHDWWUDYHUVRIRUPHGLGLDORJRH
FRQIURQWRFRPHWDYROLHJUXSSLGLODYRURDࢇQFK«VLSRVVDQRHࢆHWWLYDPHQWHVRGGLVIDUHOHHVLJHQ
]HHVSUHVVHGDOOȆXWLOL]]DWRUHGHLSURGRWWLHGHLVHUYL]LFKHVRQRVWDWLFUHDWL1HOOȆHYROX]LRQHGHLVHU
YL]LHGHOODVWHVVD6WUDWHJLDLOȅFLWWDGLQRȆVDU¢FRLQYROWRDQFKHDWWUDYHUVROȆXWLOL]]RGHOOHSLDWWDIRUPH
GLJLWDOLHLFRQWDWWLGHOODFHQWUDOHWHOHIRQLFDHSURVHJXHQGROHDWWLYLW¢GLDQLPD]LRQHHFRQIURQWR
LQVWDXUDWLSUHFHGHQWHPHQWH
/DȅVRVWHQLELOLW¢ȆVRFLDOHDPELHQWDOHHGHFRQRPLFD
ȅ6RVWHQLELOLW¢ȆªXQDSDURODFKLDYHLQWRUQRDOODTXDOHUXRWDOȆLQWHUDVWUDWHJLD
/DVRVWHQLELOLW¢ªLQWHVDFRPH
 VRVWHJQRSHULVRJJHWWLȅIUDJLOLȆLEDPELQLJOLDQ]LDQLLPDODWLLPHQRDEELHQWLULFRSURQR
QXPHUL LPSRUWDQWL DOOȆLQWHUQR GHOOD FRPXQLW¢ PD VSHVVR VRQR WUDVFXUDWL D GLVFDSLWR
GHOOHIDVFHFRQVLGHUDWHSL»SURGXWWLYH4XHVWHGLVXJXDJOLDQ]HJHQHUDQRGLVDJLHIRUWL
VTXLOLEUL DOOȆLQWHUQR GHOOD VRFLHW¢ FKH D YROWH GHJHQHUDQR LQ FDVL GL YLROHQ]D GLVWXUEL
SVLFKLFLGLSHQGHQ]H
 VXSSRUWRDOOHDUHHPDUJLQDOLLFRPXQLFKHRJJLVRࢆURQRPDJJLRUPHQWHGHLIHQRPHQL
GL VSRSRODPHQWR H LQYHFFKLDPHQWR GHOOD SRSROD]LRQH FRQ JUDYL FDUHQ]H QHOOȆRࢆHUWD
GHLVHUYL]LGLFLWWDGLQDQ]DPDDQFKHWHU]LDUL
 FRQWLQXLW¢LQWHUYHQWLGXUDWXULQHOWHPSRLQGLYLGXDUHTXHJOLLQWHUYHQWLFKHQRQVLDQR
WHPSRUDQHLPDFKHSRVVDQRHVVHUHULXWLOL]]DWLFRPSOHPHQWDULHJHQHUDUHLPSDWWLSR
VLWLYLSURPXRYHUHDOWUHD]LRQLHLQWHUYHQWLVXFFHVVLYL
 LQWHUYHQWLULVSHWWRVLGHOOȆDPELHQWHODVRVWHQLELOLW¢DPELHQWDOHOȆHFRQRPLDFLUFRODUHXQ
WHUULWRULRFDSDFHGLSURWHJJHUHOȆDPELHQWHFRQVHUYDUHLOSURSULRSDWULPRQLRJHQHUDQ
GRHFRQRPLD
 HFRQRPLFDPHQWHYDQWDJJLRVLQHOPHGLRHOXQJRWHUPLQHSURJHWWDUHHGDWWXDUHLQWHU
YHQWLFKHFRPSRUWLQRXQULVSDUPLRQHOOȆHVHFX]LRQHHFKHSRVVDQRJHQHUDUHHFRQRPLH
DQFKHGLVFDODQHOPHGLRHOXQJRSHULRGR
,OWXULVPRGLWHUULWRULR
,OWXULVPRªXQVHWWRUHHFRQRPLFRWUDVYHUVDOHFKHVLDYYDOHGLSL»VHJPHQWLHFKHSX´GDUHLPSXO
VRDPROWHSOLFLFRPSDUWLGHOWHUULWRULR1HOOȆDUHDVRQRSUHVHQWLGLYHUVHWLSRORJLHGLWXULVPRFXOWX
UDOHUHOLJLRVRUXUDOHVSRUWLYRWHUPDOHEDOQHDUHODFXDOHHQRJDVWURQRPLFRRJQXQDGHOOHTXDOLVL
VYLOXSSDVX]RQHGHOLPLWDWH/D6WUDWHJLDGLYHQWDOȆRFFDVLRQHSHUUDFFRJOLHUHTXHVWLSH]]LHFUHDUH
XQSX]]OHXQLFRVYLOXSSDQGRXQWXULVPRGLWHUULWRULRFDSDFHGLOHJDUHOHVLQJROHSDUWLFUHDUHXQ
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'LVWUHWWRWXULVWLFRHLQQHVFDUHXQSURFHVVRHFRQRPLFRGHOOȆLQWHURVLVWHPDHYDORUL]]DUHLOSDWULPR
QLRHVLVWHQWHFKHªFRVWLWXLWRGDOFDSLWDOHQDWXUDOHHFXOWXUDOHXPDQRHVRFLDOH
,OFDSLWDOHQDWXUDOHHFXOWXUDOH
/HULVRUVHWHUULWRULDOLFRVWLWXLVFRQRXQDSDUWHFRQVLVWHQWHGHOSDWULPRQLRGHOOȆ$UHD/DORURFRQVHU
YD]LRQHHSUHVHUYD]LRQHGLYHQWDQRSULRULWDULHVHHVVHSRVVRQRUDSSUHVHQWDUHODEDVHSURGXWWLYD
GHOOȆHFRQRPLD GHO WHUULWRULR $SSDUH VHPSUH GLࢇFLOH FRQVLGHUDUH TXHVWH ULVRUVH FRPH XQ EHQH
HFRQRPLFRVLQRDTXDQGRQRQVLDWWULEXLVFHORURXQYDORUHPHUDPHQWHPRQHWDULR/RVYLOXSSR
HFRQRPLFR GL TXHVWD DUHD H FRQVHJXHQWHPHQWH TXHOOR VRFLDOH QRQ SRVVRQR SUHVFLQGHUH GDL
EHQLFXOWXUDOLHVLVWHQWLPDVRSUDWWXWWRGDTXHOOLDPELHQWDOL,OGHOODVXSHUࢉFLHWRWDOHªFRSHUWD
GDDUHHSURWHWWHHQRQYHQJRQRHOHQFDWHOHVSHFLHHJOLKDELWDWSURWHWWLGLULOHYDQ]DLQWHUQD]LRQDOH
FKHVRQRFXVWRGLWLDOVXRLQWHUQR8QDPELHQWHDQFRUDLQWDWWRSDHVDJJLȅLPPRELOLȆGDFHQWLQDLDGL
PLJOLDLDGLDQQLGLYHQWDQRODJDUDQ]LDGLXQDPELHQWHSXOLWRVFDUVRLQTXLQDPHQWRDQWURSL]]D]LR
QHSRFRLQYDVLYD
,OFDSLWDOHXPDQR
/R VYLOXSSR QRQ SUHVFLQGH GDO FDSLWDOH XPDQR VRSUDWWXWWR GDOOD TXDOLW¢ GHOOH FRPSHWHQ]H FKH
TXHVWRSX´RࢆULUH6XOWHUULWRULRLQVLVWRQRGLYHUVHVWUXWWXUHHGXFDWLYHSXEEOLFKHHSULYDWHGLHFFHO
OHQ]DPDPDQFDLOGLDORJRHODFRQQHVVLRQHFRQLOWHUULWRULRFRQOHD]LHQGH(ȆQHFHVVDULRFUHDUH
FROOHJDUHLOPRQGRGHOODVFXRODHGHOOȆXQLYHUVLW¢DOOHD]LHQGHLQGXUUHXQȆRVPRVLWUDOHSURVSHWWLYH
GHLJLRYDQLHOHDVSHWWDWLYHGHOWHUULWRULRHGHOPRQGRLPSUHQGLWRULDOHFUHDQGRDQFKHQXRYLSHU
FRUVLGLVWXGLRHVSHULPHQWDQGRQXRYHIRUPHGLFROODERUD]LRQHROWUHDOOȆDOWHUQDQ]DVFXRODODYRUR
,OFDSLWDOHVRFLDOH
/DVLQFURQLDWUDLOFDSLWDOHXPDQRHLOFDSLWDOHVRFLDOHFUHDUHXQDVWUHWWDFRQQHVVLRQHWUDOHFRQR
VFHQ]HOHFRPSHWHQ]HHLONQRZKRZSUHHVLVWHQWHVXOWHUULWRULRªQHFHVVDULRDOORUDLQWUHFFLDUHOH
GLYHUVHUHWLWHUULWRULDOLSHUFRQVROLGDUHODFRPXQLW¢UDࢆRU]DUHLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]D
/DVKDULQJHFRQRP\
/DFUHD]LRQHGLXQȆXQLFD$UHDGLXQȆXQLFD&LWW¢GLXQHFRVLVWHPDVLEDVDVXOODȅFRQGLYLVLRQHȅ&RQ
GLYLGHUHȆODFRQRVFHQ]DFROOHJDUHOHFRPSHWHQ]HYDORUL]]DUHLEHQLFRPXQLPDDQFKHFRQGLYLGHUH
ORPH]]RSDUWHFLSDUHQHOPLJOLRUDUHLVHUYL]LFUHDUHQXRYLSROLGLIRUPD]LRQHHGLFUHD]LRQHGLLGHH
HGLEXVLQHVVIRUPDUHQXRYHUHWLLQIRUPDOLPDDQFKHQXRYHUHWLGLLPSUHVHSHUFUHDUHXQWHVVXWR
VRFLDOHSL»VROLGDOH
,5LVXOWDWLDWWHVL
*OLRELHWWLYLFKHVLSRQHOD6WUDWHJLDVRQRLOFRQWUDVWRDOORVSRSRODPHQWRGHOOȆ$UHDODFUHD]LRQH
GLXQDQXRYDRFFXSD]LRQHHLOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLW¢GLYLWDGHLUHVLGHQWL4XLQGLEDVDQGRVL
VXTXDQWRVLQTXLHVSRVWRYHQJRQRSUHࢉVVDWLLOUDJJLXQJLPHQWRGHLVHJXHQWLULVXOWDWLDWWHVLQHL
GLYHUVLDPELWLLQUHOD]LRQHDOOHHVLJHQ]HHPHUVHGXUDQWHOHIDVLGLVFUHHQLQJDQDOLVLGHOFRQWHVWR
HLJUXSSLGLODYRUR
,VWUX]LRQH
5LGX]LRQHGHOIDOOLPHQWRIRUPDWLYRSUHFRFHHGHOODGLVSHUVLRQHVFRODVWLFDHIRUPDWLYD
(ȆQHFHVVDULRLQWHUYHQLUHQHJOLLVWLWXWLWHQHQGRFRQWRGHOOȆDOWDSHUFHQWXDOHGLVRJJHWWL%(6
FKHQRQªFRPSHQVDWDQHOOHVFXROHGDFRQRVFHQ]HHFRPSHWHQ]HVSHFLࢉFKHGDVWUXPHQWL
FRPSHQVDWLYLGLVXSSRUWRGDVRVWHJQLIRUQLWLGDVRJJHWWLFRPSHWHQWL SVLFRORJLHGXFDWRUL
QHXURSVLFKLDWUDHWF QRQSRWHQGRJDUDQWLUHSHUFL´ODSRVVLELOLW¢DGRJQLDOXQQRGLJRGHUH
GLXQSHUFRUVRGLDSSUHQGLPHQWRVSHFLࢉFR4XHVWRFRPSRUWDGLYHUVHIRUPHGLGLVDJLR
FKHVSHVVRFRQGXFRQRDOOȆDEEDQGRQRHDOODGLVSHUVLRQHVFRODVWLFD*OLLQWHUYHQWLGRYUDQQR
DJLUHULGXFHQGRLO7DVVRGLDEEDQGRQRDOODࢉQHGHOSULPRDQQRGHOOHVFXROHVHFRQGDULHVX
SHULRULDXPHQWDUHOH&RPSHWHQ]HGLJLWDOLGHJOLVWXGHQWLHGLQFUHPHQWDUHOD'LVSRQLELOLW¢
GLQXRYHWHFQRORJLHSHUࢉQLGLGDWWLFL
'LࢃXVLRQHGHOODVRFLHW¢GHOODFRQRVFHQ]DQHOPRQGRGHOODVFXRODHGHOODIRUPD]LRQH
HDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL
, JLRYDQL VSHVVR FRQFOXVR LO SHUFRUVR GL VWXGLR DEEDQGRQDQR LO WHUULWRULR QRQ DYHQGR
ULVFRQWURGLRSSRUWXQLW¢ODYRUDWLYHRSURVHFX]LRQHGHJOLVWXGL1HOOHVFXROHVLULOHYDXQDFD
UHQ]DGLFRQRVFHQ]DGHOWHUULWRULRGHOOHHVLJHQ]HIRUPDWLYHXWLOLDOFRPSDUWRSURGXWWLYRH
DOOHDPPLQLVWUD]LRQLWHUULWRULDOL(ȆVWDWRDSSXUDWRDQFKHODPDQFDQ]DGLSHUFRUVLLQQRYDWLYL
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HGLDWWLYLW¢LQWHJUDWLYHWUDOHGLYHUVHLVWLWX]LRQLHGXFDWLYHSUHVHQWL4XLQGLVDUHEEHRSSRU
WXQR FRVWUXLUH GHL SROL GLGDWWLFRIRUPDWLYL FKH SRWHVVHUR FUHDUH QXRYL LQGLUL]]L GL VWXGLR
OHJDWLDOOHLPSUHVHHDLFRUVLXQLYHUVLWDULHDJOL,76LQPRGRGDTXDOLࢉFDUHLOFDSLWDOHXPDQR
GLVSHFLDOL]]DUHOHFRPSHWHQ]HHUHQGHUOHSL»VSHQGLELOLVXOWHUULWRULR4XHVWRLQWHUYHQWR
DXPHQWHUHEEHOȃLQGLFHGLDWWUDWWLYLW¢GHOOHVFXROHHLOVXFFHVVRIRUPDWLYRGHLSHUFRUVLGLLVWUX
]LRQHWHFQLFDHSURIHVVLRQDOH
,QGLFDWRUL
7DVVRGLDEEDQGRQRDOODࢉQHGHOSULPRDQQRGHOOHVFXROHVHFRQGDULHVXSHULRUH
,QGLFHGLDWWUDWWLYLW¢GHOOHVFXROH
'LVSRQLELOLW¢GLQXRYHWHFQRORJLHSHUࢉQLGLGDWWLFL
&RPSHWHQ]HGLJLWDOLGHJOLVWXGHQWL
6XFFHVVRIRUPDWLYRGHLSHUFRUVLGLLVWUX]LRQHWHFQLFLHSURIHVVLRQDOH
6DOXWHHEHQHVVHUH
$XPHQWRFRQVROLGDPHQWRTXDOLࢆFD]LRQHGHLVHUYL]LGLFXUDVRFLRHGXFDWLYLULYROWLDLEDPELQLHGHLVHU
YL]LGLFXUDULYROWLDSHUVRQHFRQOLPLWD]LRQLGHOOȃDXWRQRPLDHSRWHQ]LDPHQWRGHOODUHWHLQIUDVWUXWWXUDOHH
GHOOȃRࢃHUWDGLVHUYL]LVDQLWDULHVRFLRVDQLWDULWHUULWRULDOL
'DWDODSUHYDOHQ]DGLPDODWWLHFURQLFKHFKHLQFLGRQRVXLFRVWLVDQLWDULVRFLDOLHLQࢊXLVFRQR
VXLULFRYHULHGHWHUPLQDQRODPDJJLRUHFDXVDGLPRUWHODVWUDWHJLDGRYU¢DJLUHSHUSUR
PXRYHUH XQD PHGLFLQD GL WHUULWRULR FKH DࢇDQFKL OȆDWWXDOH $', JL¢ HURJDWD GDOOD $6/ 97
DWWUDYHUVRODFUHD]LRQHGHOVHUYL]LRGLWHOHPHGLFLQD/DFRPSOHPHQWDULHW¢FRQJOLLQGLUL]]L
HODVWUDWHJLDGHOOȆD]LHQGDVDQLWDULDSRVVRQRRࢆULUHOȆRFFDVLRQHSHULQL]LDUHXQDVSHULPHQ
WD]LRQHVXLFLWWDGLQLFKHXVXIUXLUDQQRGHOVHUYL]LR/ȆLQWHUYHQWRGRYUHEEHGLPLQXLUHDQFKHLO
WDVVRGLRVSHGDOL]]D]LRQHGHLSD]LHQWL
8QDOWURDVSHWWRHPHUVRGXUDQWHOHIDVLGLFRSURJHWWD]LRQHªLOQXPHURFUHVFHQWHGLSD]LHQ
WLDࢆHWWLGDDXWLVPR QIDVFLDDQQL DFXLQRQªSRVVLELOHJDUDQWLUHOHSUHVWD]LRQL
VDQLWDULHGLSURVVLPLW¢Q«VHUYL]LVRFLRDVVLVWHQ]LDOLFRQDJJUDYLVSHVVRQRQVRVWHQLELOLSHU
OHIDPLJOLHFRVWUHWWHDULYROJHUVLLQVWUXWWXUHHVWHUQHRQRQXVXIUXLUHGLDOFXQDDVVLVWHQ]D
,QGLFDWRUL
&LWWDGLQLFKHXVXIUXLVFRQRGLVHUYL]LGLWHOHPHGLFLQD
7DVVRGLRVSHGDOL]]D]LRQHHYLWDELOH
3UHVWD]LRQLVDQLWDULHGLSURVVLPLW¢
0RELOLW¢VRVWHQLELOHH7UDVSRUWL
0LJOLRUDPHQWRGHOODPRELOLW¢UHJLRQDOHLQWHJUD]LRQHPRGDOHHPLJOLRUDPHQWRGHLFROOHJDPHQWLPXOWL
PRGDOL
5LSHQVDUHLWUDVSRUWLGHOOȆ$UHDLQPDQLHUDLQQRYDWLYDLQWHJUDWDHFRPSOHPHQWDUHDOVHUYL]LR
SXEEOLFR H[WUDXUEDQR SURPXRYHQGR OȆXWLOL]]R GL PH]]L PHQR LQTXLQDQWL H XQD PRELOLW¢
VRVWHQLELOHDQFKHVRVWHQHQGROȆXWLOL]]RGHOODELFLFOHWWDDOOȆLQWHUQRGHLFHQWULDELWDWLHUHD
OL]]DQGRQXRYHSLVWHFLFODELOL,OVHUYL]LRGHOODPRELOLW¢GRYU¢HVVHUHGLQDPLFRLQJUDGRGD
DGDWWDUVLDOOHUHDOLHVLJHQ]HGHOWHUULWRULRJUD]LHDQFKHDOVXSSRUWRGLVHUYL]LGLUDFFROWDH
DQDOLVLGDWLLQIRUPDWL]]DWL
,QGLFDWRUL
'LVSRQLELOLW¢GLEDQFKHGDWLSXEEOLFKHLQIRUPDWRDSHUWR
8WLOL]]RGLVHUYL]LFROOHWWLYLLQQRYDWLYLSHUODPRELOLW¢VRVWHQLELOH
,QGLFHGLDFFHVVLELOLW¢FLFODELOH
6YLOXSSRVRFLDOHDPELHQWDOHHGHFRQRPLFR
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
$WWUDYHUVROD6WUDWHJLDªQHFHVVDULRSURJHWWDUHOȆ$UHDFRPHȅGHVWLQD]LRQHWXULVWLFDȆXQLFD
IRUWHPHQWHFDUDWWHUL]]DWDGDJOLDVSHWWLDPELHQWDOLHGDXQDPROWHSOLFLW¢GLRࢆHUWHSHUWDU
JHWGLYHUVLࢉFDWL,OFRPSDUWRWXULVWLFRUDSSUHVHQWDXQȆRSSRUWXQLW¢GLVYLOXSSRGHOWHUULWRULR
HVRSUDWWXWWRXQYRODQRSHUOȆHFRQRPLDORFDOHHODFUHVFLWDRFFXSD]LRQDOH/ȆLQWHQWRGHJOL
LQWHUYHQWLGRYU¢HVVHUHGLFUHDUHVHUYL]LHVWUXWWXUHSHUJDUDQWLUHOȆDFFHVVLELOLW¢HIUXLELOLW¢
GHOOȆLQWHUDDUHDYDORUL]]DUHLOSDWULPRQLRFXOWXUDOHHDPELHQWDOHHVLVWHQWHDXPHQWDUHLOQX
PHURGHOOHSUHVHQ]HGHLWXULVWLHGHVWDJLRQDOL]]DUHLࢇXVVL
,QGLFDWRUL
7DVVRGLWXULVWLFLW¢
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3. IL SEGNO DI UNA SCELTA PERMANETE

Ȇ/DWUDVIRUPD]LRQHGLJLWDOHHODVYROWDYHUVRODFXUDGHOWHUULWRULRSHUUDJJLXQJHUHODVRVWHQLELOLW¢VRFLDOH
HFRQRPLFDHDPELHQWDOHGHOOȃ$UHDȇ
/DWUDVIRUPD]LRQHGD&RPXQLDG$UHDD&LWW¢3ROLFHQWULFDXQFDPELDPHQWRLQLWLQHUH
,FRPXQLKDQQRLQWUDSUHVRXQSHUFRUVRFKHRJJLOLVWDSRQHQGRGDYDQWLDOOȆRSSRUWXQLW¢GLFUHDUH
XQSURJHWWRGLVYLOXSSRFRQGLYLVRGLVSHULPHQWDUHXQQXRYRPRGRGLJRYHUQDUHLOWHUULWRULRQRQ
VRORLOSURSULRFRPXQHPDLQVLQHUJLDFRQJOLDOWULHSRQHQGRVLOȆRELHWWLYRGLDUULYDUHDGXQDFRQ
FH]LRQHXQLWDULDPXWXDOLVWLFDGLXQDQXRYDJRYHUQDQFH
(ȆXQSHUFRUVRHGXFDWLYROHQWRFKHSUHVXSSRQH
XQFDPELRFXOWXUDOHSHUFRPSUHQGHUHFKHQHOGHFLGHUHHQHOOȆDJLUHLQVLHPHVLDFTXLVWDPDJJLRUH
FDSDFLW¢GLD]LRQHHGLSRWHUHVLFUHDQRHFRQRPLHGLVFDODVLRWWHQJRQRPLJOLRULULVXOWDWL
ULYHGHUHLOPRGRGLSURJUDPPDUHGLLQYHVWLUHLQXQȆRWWLFDGLFLWW¢SROLFHQWULFD
LQYHVWLUHLQIRUPD]LRQHGHLGLSHQGHQWLGHLGHFLVLRQPDNHUVHGHLFLWWDGLQL
VWUDYROJHUHTXHOORFKHVLªVHPSUHIDWWRVLQRDGRJJL
,&RPXQLGHOOȆ$UHDKDQQRLQWUDSUHVRLOSURFHVVRSHUOȆDVVRFLD]LRQLVPRQHOOXJOLRGHODࢇDQFD
WLGDO3URI'RQDWR$QWRQLR/LPRQH'LUHWWRUHGHOOD6FXROD'HOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH'LJLWDOH
8QLWHOPD/D6DSLHQ]DGL5RPD
*UDGXDOPHQWHLVLQGDFLVWDQQRDFTXLVWDQGRODFRQVDSHYROH]]DGHOOȆLPSRUWDQ]DGLDVVRFLDUHIXQ]LR
QLHVHUYL]LYLVWHOHGLࢇFROW¢OHJDWHDQFKHDOODJHVWLRQHDPPLQLVWUDWLYDHDOFRQWUROORGHOWHUULWRULR
&RPHULOHYDWRGDXQDUHFHQWHDQDOLVLHࢆHWWXDWDDOOȆLQWHUQRGHOOȆ$UHDWXWWHOHDPPLQLVWUD]LRQLORFDOL
SUHVHQWDQRJUDYLFDUHQ]HRUJDQL]]DWLYHGLSHUVRQDOHHGLFRPSHWHQ]HFKHVLULࢊHWWRQRQHOODVFDU
VDHࢇFLHQ]DGHLVHUYL]LRࢆHUWLDLFLWWDGLQLHDOOHD]LHQGH$TXHVWRVLDJJLXQJRQRLFRVWLULOHYDQWL
FKHJOLHQWLRJQLDQQRVXSSRUWDQRSHUWHQWDUHODGLJLWDOL]]D]LRQHHLOPLJOLRUDPHQWRGHLVHUYL]L*OL
LQWHUYHQWLVRQRVSHVVRGLVRUJDQLFLVOHJDWLWUDORURHLQFRPSOHWLGRYXWLDQFKHDOODPDQFDQ]DGL
IRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOHFKHDQFRUDQRQULHVFHDJHVWLUHOHSUDWLFKHLQIRUPDWRHVFOXVLYDPHQ
WH GLJLWDOH 2JQL DQQR YHQJRQR FRPXQTXH LPSHJQDWL L IRQGL SXEEOLFL SHU GHL ȅJRࢇȆ WHQWDWLYL GL
WUDVIRUPD]LRQHGLJLWDOHFKHQRQULHVFRQRDGDVVLFXUDUHODWUDVSDUHQ]DDHࢇFLHQWDUHLOVHUYL]LRD
ULVSDUPLDUHULVRUVHHDFRLQYROJHUHLOFLWWDGLQR
$WWXDOPHQWHOHXQLFKHIRUPHGLVHUYL]LHIXQ]LRQLDVVRFLDWHVXOWHUULWRULRVRQR
/DUDFFROWDGLࢆHUHQ]LDWDDWWXDWDGDJOLFRPXQLDSSDUWHQHQWLDOOD&RPXQLW¢0RQWDQD$OWD7XVFLD
/D]LDOH
,VHUYL]LVRFLRDVVLVWHQ]LDOLJHVWLWLDWWUDYHUVRJOL8ࢇFLGL3LDQRGHL'LVWUHWWL
4XHVWRPDOJUDGRYLVLDQRVWDWLQHJOLDQQLULSHWXWHRFFDVLRQLGLFROODERUD]LRQHWUDLGLYHUVLFRPXQL
QHLSL»GLVSDUDWLVHWWRULVRSUDWWXWWRLQDPELWRUXUDOHFXOWXUDOHHWXULVWLFRFRPHGLVHJXLWRHOHQFDWR
$WWLYRGD

&RPXQLGHOOȆ$UHD,QWHUQD

&RPXQLW¢0RQWDQD$OWD7XVFLD
/D]LDOH



$FTXDSHQGHQWH*UDGROL*URWWHGL&DVWUR
2QDQR/DWHUD6DQ/RUHQ]R1XRYR3URFHQR
9DOHQWDQR

8QLRQHGL&RPXQL

'LVWUHWWR6RFLR6DQLWDULR97



$FTXDSHQGHQWH*UDGROL*URWWHGL&DVWUR2QD
QR/DWHUD6DQ/RUHQ]R1XRYR3URFHQR9D
OHQWDQR0DUWD&DSRGLPRQWH,VFKLDGL&DVWUR
)DUQHVH

6HUYL]LVRFLRDVVLVWHQ]LDOL

'LVWUHWWR6RFLR6DQLWDULR97



&HOOHUH&DQLQR7HVVHQQDQR3LDQVDQR$UOHQDGL 6HUYL]LVRFLRDVVLVWHQ]LDOL
&DVWUR7XVFDQLD0RQWDOWRGL&DVWUR

6LVWHPD%LEOLRWHFDULR/DJRGL
%ROVHQD



$FTXDSHQGHQWH*UDGROL*URWWHGL&DVWUR/DWH
UD0DUWD9DOHQWDQR&DSRGLPRQWH

$WWLYLW¢GLSUHVWLWRFRQYHJQLVHPL
QDULDFTXLVWL

6LVWHPD0XVHDOH/DJRGL%RO
VHQD



$FTXDSHQGHQWH*UDGROL*URWWHGL&DVWUR/DWH
UD0DUWD9DOHQWDQR&DSRGLPRQWH&HOOHUH

&LUFXLWRXQLFRFRPXQLFD]LRQH
ULFHUFDVFLHQWLࢉFD

3586673DWULPRQLRGL6
3LHWUR



7XWWLLFRPXQL

3LDQLࢉFD]LRQHLQWHUYHQWLVXOWHUUL
WRULR

6$76LVWHPD$OWD7XVFLD H[/5




7XWWLLFRPXQL

3LDQLࢉFD]LRQHLQWHUYHQWLHGDWWLYLW¢
SHUORVYLOXSSRWXULVWLFR
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*$/$OWD7XVFLD




HFFHWWR0RQWDOWRGL&DVWUR

/($'(5365/D]LR

*$/GHJOL(WUXVFKL




HFFHWWR0RQWDOWRGL&DVWUR

/($'(5365/D]LR

0DUHPPD/D]LDOH H[/5



&HOOHUH&DQLQR7HVVHQQDQR3LDQVDQR$UOHQD
GL&DVWUR7XVFDQLD0RQWDOWRGL&DVWUR)DUQHVH
,VFKLDGL&DVWUR

3LDQLࢉFD]LRQHLQWHUYHQWLHGDWWLYLW¢
SHUORVYLOXSSRWXULVWLFR

7HDWUR'LࢆXVR




$FTXDSHQGHQWH*UDGROL*URWWHGL&DVWUR2QD
QR/DWHUD6DQ/RUHQ]R1XRYR3URFHQR9D
OHQWDQR0DUWD&DSRGLPRQWH,VFKLDGL&DVWUR
)DUQHVH

$WWLYLW¢HVSHWWDFROLWHDWUDOLGLࢆXVL
LQRJQLFRPXQH[DQQL

3,)/D]LRȅOD3DWDWDGHOOȆ$OWR
/D]LRȆ
([365/D]LR




$FTXDSHQGHQWH*UDGROL*URWWHGL&DVWUR
2QDQR/DWHUD6DQ/RUHQ]R1XRYR3URFHQR
9DOHQWDQR

)LOLHUDFRUWDSURGX]LRQHWUDVIRUPD
]LRQHGHOOD3DWDWD,*3$OWR/D]LR

6WUDGDGHOOȆ2OLR'23&DQLQR



&HOOHUH&DQLQR7HVVHQQDQR3LDQVDQR$UOHQDGL 3HUFRUVR6WUDGDGHOOȆ2OLR
&DVWUR7XVFDQLD)DUQHVH,VFKLDGL&DVWUR

3,)/D]LR2OLR'23&DQLQR
([365/D]LR




&HOOHUH&DQLQR7HVVHQQDQR3LDQVDQR$UOHQDGL )LOLHUDFRUWDSURGX]LRQHHFRP
&DVWUR7XVFDQLD)DUQHVH,VFKLDGL&DVWUR
PHUFLDOL]]D]LRQH2OLRGȆ2OLYD'23
&DQLQR

3,75/
([365/D]LR




$FTXDSHQGHQWH*UDGROL*URWWHGL&DVWUR2QD
QR/DWHUD6DQ/RUHQ]R1XRYR3URFHQR9DOHQ
WDQR0DUWD&DSRGLPRQWHVRJJHWWLSULYDWLH
8QLYHUVLW¢

3URJHWWD]LRQH,QWHJUDWDWHUULWRULD
OH7XULVPRUXUDOH

3,75/
([365/D]LR




&HOOHUH&DQLQR7HVVHQQDQR3LDQVDQR$UOHQD
GL&DVWUR7XVFDQLD)DUQHVH,VFKLDGL&DVWUR
VRJJHWWLSULYDWLH8QLYHUVLW¢

3URJHWWD]LRQH,QWHJUDWDWHUULWRULD
OH7XULVPRUXUDOH

7HUUHGL0DUHPPD7RVFR/D]LDOH
3URJHWWR9LD&ORGLD




&HOOHUH&DQLQR7HVVHQQDQR3LDQVDQR$UOHQDGL ,QL]LDWLYHHDWWLYLW¢OHJDWHDOODSUR
&DVWUR7XVFDQLD)DUQHVH,VFKLDGL&DVWUR0RQ PR]LRQHWHUULWRULDOHWXULVPR
WDOWRGL&DVWUR&DSRGLPRQWH0DUWD9DOHQWDQR

9LD)UDQFLJHQD




$FTXDSHQGHQWH3URFHQR6DQ/RUHQ]R1XRYR
*URWWHGL&DVWUR

,QWHUYHQWLHD]LRQLSHUODYDORUL]
]D]LRQHHIUXL]LRQHGHOOD9LD)UDQ
FLJHQD

3LDQVDQR$UOHQDGL&DVWUR7XVFDQLD7HVVHQQD
QR

$WWLYLW¢HVHUYL]LVRFLRDVVLVWHQ]LDOL

&RQVRU]LRSHUL6HUYL]L6RFLR
DVVLVWHQ]LDOL
63$/ȁ&UHVFHUH,QVLHPH




&HOOHUH&DQLQR7HVVHQQDQR3LDQVDQR$UOHQD
GL&DVWUR7XVFDQLD)DUQHVH,VFKLDGL&DVWUR
0RQWDOWRGL&DVWUR

3URJHWWRGLD]LRQLHLQWHUYHQWL
SHUORVYLOXSSRORFDOH FROODE%,&
/D]LR

*DF9XOFL




7XVFDQLD0RQWDOWRGL&DVWUR&DQLQR

3URJHWWR5/D]LRSHUODYDORUL]]D
]LRQHGHO*UDQGH$WWUDWWRUHFXOWX
UDOH9XOFL

81(6&2ȁ3URSRVWDSHULOULFRQR
VFLPHQWRFRPH3DWULPRQLR0RQ
GLDOHGHOOȆ8PDQLW¢,OGLVWUHWWR
9XOFDQLFR9XOVLQRHL&DODQFKL




7XWWLLFRPXQL

*(2SDUFRGHOOD7XVFLD




7XWWLL&RPXQL

6WXGLRHDQDOLVLGHOWHUULWRULRSHU
UHDOL]]DUHXQ*HRSDURHGHVVHUH
LQVHULWLDOOȆLQWHUQRGHOOȆ(*1HGHO
:*1 81(6&2

([SR$YYLVR5/
ȅ/H&LWW¢,QYLVLELOLȆ



7XWWLLFRPXQLFRQ&&,$$&,$&1$&21)&22
3(5$7,9(&2/',5(77,

3URJHWWRGLSURPR]LRQHWXULVWLFD
OHJDWDDOOHQXRYHWHFQRORJLH:HE
GLUHFWRU\DSSOLFD]LRQLSHUPRELOH
FDUWHOORQLVWLFD45&RGH

([SR$YYLVR5/
ȅ(WUXULDIHHOLQJȆ



7XVFDQLD0RQWDOWRGL&DVWUR&DQLQR

3URJHWWR6RSULQWHQGHQ]DSHUOD
YDORUL]]D]LRQHGHOOȆDUHDHWUXVFD

&RQYH]LRQHVHUYL]LDQDJUDࢉFL



&DQLQR&HOOHUH

)XQ]LRQLDVVRFLDWH

6HUYL]L5DFFROWD'LࢆHUHQ]LDWD



&RPXQLW¢0RQWDQD$OWD7XVFLD/D]LDOH

)XQ]LRQLDVVRFLDWH
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3URWRFROOR$UHD,QWHUQD



7XWWLLFRPXQL

6WD]LRQH8QLFDDSSDOWDQWH




&RPXQLW¢0RQWDQD
)DUQHVH&HOOHUH,VFKLDGL&
0RQWGL&7XVFDQLD3LDQVDQR$UOHQDGL&

)XQ]LRQLDVVRFLDWH

*$/$OWD7XVFLD



&RPXQL$FTXDSHQGHQWH*UDGROL*URWWHGL
&DVWUR2QDQR/DWHUD6DQ/RUHQ]R1XRYR3UR
FHQR9DOHQWDQR&HOOHUH&DQLQR7HVVHQQDQR
3LDQVDQR$UOHQDGL&DVWUR)DUQHVH,VFKLDGL
&DVWUR

6YLOXSSR5XUDOH

',675(7727(&12/2*,&23(5/( 
1829(7(&12/2*,($33/,&$7(
$,%(1,($//($77,9,7$Ȇ&8/78
5$/, '7&
$YYLVR3XEEOLFR5HJLRQH/D]LR
'HWPDU]RQ*
7KH7LPH0DFKLQH
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*UDGROL2QDQR/DWHUD6DQ/RUHQ]R1XRYR3UR 9DORUL]]D]LRQHGHL%HQL&XOWXUDOL
$WWUDYHUVROH1XRYH7HFQRORJLH
FHQR9DOHQWDQR0DUWD&DSRGLPRQWH&HOOHUH
&DQLQR7HVVHQQDQR3LDQVDQR$UOHQDGL&DVWUR
)DUQHVH,VFKLDGL&DVWUR7XVFDQLD

/Ȇ$UHD,QWHUQD$OWD7XVFLD$QWLFD&LWW¢GL&DVWURKDGHFLVRGLSRUUHFRPHRELHWWLYRGHOODVXDVWUDWH
JLDODUHDOL]]D]LRQHGLXQDȅFLWW¢SROLFHQWULFDȃLQFHQWUDWDVXDOFXQLSLODVWULTXDOLOȆHࢇFLHQWDPHQWRGHL
VHUYL]LODFRQVHUYD]LRQHGHOOȆDPELHQWHORVYLOXSSRWXULVWLFRODPHGLFLQDGLWHUULWRULRODPRELOLW¢
VRVWHQLELOH D VHUYL]LR GHL VRJJHWWL IUDJLOL OD VLFXUH]]D GHL FLWWDGLQL DWWXDELOL VROR DWWUDYHUVR XQD
SLDQLࢉFD]LRQHSURJUDPPD]LRQHHSURJHWWD]LRQHFDSLOODUHHXQLWDULD
/DYLVLRQHGLXQXQLFRWHUULWRULRªVLFXUDPHQWHIDYRULWDDQFKHGDOODFRQGL]LRQHJHRPRUIRORJLFD
FKHQRQSUHVHQWDPRQWLHYDOOLDGLYLGHUHOHGLYHUVHDPPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOL,FRQࢉQLUDFFKLXGR
QRXQȆXQLFDDUHDFRQPROWHSOLFLSROLUDSSUHVHQWDWLGDJOLDWWXDOLFRPXQL
/DVRVWHQLELOLW¢DPELHQWDOHDSSDUHXQDVFHOWDREEOLJDWDRJJLVRSUDWWXWWRªXQREEOLJRTXDQGRVL
SRVVLHGHXQFDSLWDOHQDWXUDOHFRV®ULOHYDQWH GHOWHUULWRULRªRFFXSDWRGDDUHHSURWHWWHUHJLR
QDOLHLOGDL6LWLDࢆHUHQWLDOOD5HWH1DWXUD HGHWHUPLQDQWHTXDQGRVLDPELVFHDFUHDUH
XQVLVWHPDWXULVWLFRHFRQRPLFRFKHVLIRQGDVXOȅ*HRSDUFRȆ
/ȆDVVRFLD]LRQLVPRGLYHQWDDOORUDOȆRSSRUWXQLW¢SHULQGLYLGXDUHHFRQGLYLGHUHOHPRGDOLW¢HJOLVWUX
PHQWLSHUFUHDUHXQDQXRYDJRYHUQDQFHPDDQFKHGLDWWXDUHXQQXRYRJRYHUQPHQWGRWDQGRJOL
HQWLORFDOLGLXQDQXRYDVWUXWWXUDDPPLQLVWUDWLYD
,QTXHVWRSURFHVVRGLUDࢆRU]DPHQWRGHOODFDSDFLW¢DPPLQLVWUDWLYDGHOOȆ$UHDODWUDVIRUPD]LRQHGL
JLWDOHGLYHQWDXQȆDVVROXWDQHFHVVLW¢VHVLYXROHUDJJLXQJHUHOȆRELHWWLYRGLPLJOLRUDUHODTXDOLW¢GHOOD
YLWDHGHLVHUYL]LSHULFLWWDGLQLHSHUOHLPSUHVH,FRPXQLGHOOȆ$UHDKDQQRGHFLVRGLUHDOL]]DUHXQ
VLVWHPDPRGHUQRGLDPPLQLVWUD]LRQLORFDOLGLJLWDOLPHVVHDVLVWHPDVRWWRLOSURࢉORRUJDQL]]DWLYRH
WHFQRORJLFR
4XHVWR FRPSRUWD XQD QXRYD DWWLWXGLQH GHOOH DPPLQLVWUD]LRQL FKH GRYUDQQR DEEDWWHUH GXH LP
SRUWDQWLEDUULHUHLFRQࢉQLࢉVLFLXQHQGROHORURDWWLYLW¢ULSHQVDUHHULRUJDQL]]DUHIXQ]LRQLHVHUYL]L
DWWUDYHUVRXQȆDWWLYLW¢GLRPRORJD]LRQHGHLSURFHVVLHFRQGLYLVLRQLGHLGDWLULFHUFDUHXQFRQIURQWR
FRQLFLWWDGLQLHOHLPSUHVHSHUGLVHJQDUHHSURJHWWDUHVHUYL]LWUDVSDUHQWLHFRQRPLFLHGHࢇFLHQWL
,QIDWWLDWWUDYHUVRODULRUJDQL]]D]LRQHHOȆXQLIRUPL]]D]LRQHGHLSURFHVVLODGHPDWHULDOL]]D]LRQHHOD
GLJLWDOL]]D]LRQHVDU¢SRVVLELOHFUHDUHXQDSLDWWDIRUPDLQWHURSHUDELOHDWWUDYHUVRODTXDOHLQWHJUDUH
WXWWLOHDWWLYLW¢LVHUYL]LHIXQ]LRQLIDFHQGRYLFRQࢊXLUHQHOWHPSRDQFKHJOLLQWHUYHQWLDWWXDWLDWWUD
YHUVROD6WUDWHJLD
4XLQGLDVXSSRUWRGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOOD6WUDWHJLDGHOOȆ$UHD,QWHUQDPDVRSUDWWXWWRQHOOȆLQWHQ
WR GL FUHDUH XQ QXRYR PRGHOOR GL VRVWHQLELOLW¢ DPPLQLVWUDWLYD FKH SRVVD JDUDQWLUH XQ LPSHJQR
VRVWHQLELOHQHOWHPSRVRFLDOPHQWHHGHFRQRPLFDPHQWHYDQWDJJLRVROȆ$UHD,QWHUQDKDGHFLVRGL
DVVRFLDUHDWWLYLW¢HVHUYL]LQHOOȆDPELWRGLWUHIXQ]LRQLVHJXHQWLXWLOLDOOȆDWWXD]LRQHGHOODVWUDWHJLD
DWWUDYHUVRODVRWWRVFUL]LRQHGHOOD&RQYHQ]LRQHSHUODJHVWLRQHDVVRFLDWDGHOOHIXQ]LRQLUHODWLYDDO
SURJUDPPDȉ$UHD,QWHUQD/D]LRȉ$OWD7XVFLD$QWLFD&LWW¢GL&DVWURȊLQGDWDRWWREUHVRW
WRVFULWWDGDWXWWLL&RPXQLIDFHQWLSDUWHGHOOȆ$UHD
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D ODIXQ]LRQHGLFXLDOODOHWWHUDD GHO'/HVVPPȉRUJDQL]]D]LRQHJHQHUDOHGHOOȆDPPLQLVWUD]LR
QHJHVWLRQHࢉQDQ]LDULDHFRQWDELOHHFRQWUROORȉ
/ȆLQWHUYHQWRGLULRUJDQL]]D]LRQHªQHFHVVDULRROWUHFKHSHUOȆDWWXD]LRQHGLQRUPHYLJHQWLVRSUDW
WXWWRSHUGRWDUHLFRPXQLGLXQPRGHOORGLRUJDQL]]D]LRQHPRGHUQDDVXSSRUWRGHOODVWUDWHJLD
UHODWLYDDOOȆ$UHD,QIDWWLVHQ]DLOULFRUVRDGXQQXRYRPRGHOORRUJDQL]]DWLYRVDU¢GLࢇFLOHVYLOXSSDUH
LSURJHWWLUHODWLYLDOOHWUHIXQ]LRQLDVVRFLDWHHOȆLQWHURSURJHWWRGLVYLOXSSRGHOOȆDUHDPHGHVLPD/ȆRU
JDQL]]D]LRQHDWWXDOHGHLFRPXQLªUHJRODWDGDQRUPHLQWHUQHFKHQRQVRQRLQOLQHDFRQLSURFHVVL
GLVHPSOLࢉFD]LRQH /HJJHHVVPP GLWUDVSDUHQ]D 'OJVHVVPP GLGLJLWDOL]
]D]LRQH DWWXD]LRQHGHO&RGLFHGHOOȆDPPLQLVWUD]LRQHGLJLWDOH'OJVHVVPP *OLDWWXDOL
PRGHOOLGLRUJDQL]]D]LRQHVRQRࢉQDOL]]DWLDGRSHUDUHQHOODORJLFDGHOODHVHFXWLYLW¢GHOIRUPDOLVPR
JLXULGLFRGHOODJHVWLRQHGLSUDWLFKH*OLDWWXDOLPRGHOOLQRQVRQRࢉQDOL]]DWLDGDWWXDUHTXDQWRVWD
ELOLWRDOOȆDUWFRPPDGHO'OJVHVVPPLQPDWHULDGLVYLOXSSRGHOODFRPXQLW¢ORFDOH
HDQDOLVLGHJOLLQWHUHVVLGHOODVWHVVDFRPXQLW¢ORFDOH*OLDWWXDOLPRGHOOLQRQJDUDQWLVFRQRODJH
VWLRQHDVVRFLDWDGHOOHULVRUVHLQIRUPDWLYHXPDQHࢉQDQ]LDULHHWHFQRORJLFKHHQRQJDUDQWLVFRQR
ODTXDOLW¢GHLVHUYL]LSHUOȆXWHQ]D
,OSURJHWWRGLULRUJDQL]]D]LRQH IXQ]LRQHDVVRFLDWDGLFXLDOODOHWWHUDD GHO'/HVVPP 
KDORVFRSRGLGHࢉQLUHHGDWWXDUHXQPRGHOORGLRUJDQL]]D]LRQHGLEDVHSHUODJHVWLRQHDVVRFLDWDGHOOH
IXQ]LRQLLQDWWXD]LRQHGHOODYLJHQWHQRUPDWLYDLQPDWHULDGLSURFHVVLGLULRUJDQL]]D]LRQHHGLJLWDOL]]D]LR
QHDPPLQLVWUDWLYD,OPRGHOORSHUPHWWHU¢ODJHVWLRQHGHOOHIXQ]LRQLDVVRFLDWH FRQXQDSSURFFLRXQLWDULR
VLVWHPLFRUD]LRQDOL]]DWR GHOOȆXWLOL]]RGHOOHULVRUVHLQIRUPDWLYHXPDQHࢉQDQ]LDULHHWHFQLFKHSHUODUHD
OL]]D]LRQHHGHURJD]LRQHGHLVHUYL]LGLTXDOLW¢DFLWWDGLQLHGLPSUHVH
*OLLQWHUYHQWLSUHYLVWLFRPSUHQGRQROHVHJXHQWLD]LRQL
D  DQDOLVLGHLPRGHOOLRUJDQL]]DWLYLGHLVLQJROLFRPXQLGHOOȆDUHD
E  UHSRUWVXOODVLWXD]LRQHRUJDQL]]DWLYDGHLVLQJROLFRPXQLHSURSRVWHGLULRUJDQL]]D]LRQHSHU
FLDVFXQDDPPLQLVWUD]LRQHLQUHOD]LRQHDOODVSHFLࢉFLW¢RUJDQL]]DWLYDULOHYDWD
F  DGR]LRQHGLUHJRODPHQWLGLRUJDQL]]D]LRQHLQUHOD]LRQHDOPRGHOORRUJDQL]]DWLYRGLEDVH
GHࢉQLWR
G  LQWHUYHQWLGLVHPSOLࢉFD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDVHPSOLࢉFD]LRQHGHLSURFHGLPHQWLGHOOHSUR
FHGXUHGHOODPRGXOLVWLFDGHLSURFHVVLJHVWLRQDOLGHLVHUYL]LHURJDWLDGR]LRQHGHLSURFH
GLPHQWLSURFHGXUHPRGXOLVWLFDUD]LRQDOL]]DWLHVHPSOLࢉFDWLQHOODORJLFDGHOODFRPXQLW¢GL
SUDWLFKH WXWWLLFRPXQLDGRWWDQRJOLVWHVVLSURFHGLPHQWLSURFHGXUHPRGXOLVWLFDSHUVWDEL
OLUHORVWDQGDUGDPPLQLVWUDWLYRGLEDVHFRPXQH 
H  DQDOLVLHGHࢉQL]LRQHGLXQVLVWHPDFRPXQHGLWUDVSDUHQ]DDPPLQLVWUDWLYD
I  DQDOLVLGHOODVLWXD]LRQHUHODWLYDDOODGLJLWDOL]]D]LRQHFRPHVWDELOLWDGDO&RGLFHGHOOȆDPPLQL
VWUD]LRQHGLJLWDOHHGDOOHUHJROHWHFQLFKHGHࢉQL]LRQHGHOQXRYRDVVHWWRGLJLWDOHSHUWXWWLL
FRPXQLQHOODORJLFDGHOODPHVVDLQFRPXQHGHOOHULVRUVHLQIRUPDWLYHLQIRUPDWLFKHHWHOH
PDWLFKH
J  GRWD]LRQH GHJOL DSSOLFDWLYL SHU OD JHVWLRQH GRFXPHQWDOH GLJLWDOH SHU WXWWL L FRPXQL XQD
WDQWXP QHOODORJLFDGHOFORXG SHUXQDJHVWLRQHQDWLYDPHQWHGHLGRFXPHQWLIRUPDWLHG
XWLOL]]DWLQHOOHDPPLQLVWUD]LRQLGHLFRPXQLQHOULVSHWWRGHOOHUHJROHWHFQLFKHSHUUHQGH
UHYDOLGLJLXULGLFDPHQWHLGRFXPHQWLLQIRUPDWLFLSURGRWWLGLࢆXVLHFRQVHUYDWL VXOPRGHOOR
GHOVLVWHPDDGRWWDWRGDOODSURYLQFLDGL7UHQWR 
K  VSHULPHQWD]LRQH GL PRGHOOL GL WHOHODYRUR SHU IDUH RSHUDUH DVVLHPH HG LQ UHWH OH ULVRUVH
XPDQH GLSHQGHQWL GHLFRPXQLUD]LRQDOL]]DQGROȆRUJDQL]]D]LRQHGHOODYRUR
L  UHWHWHOHPDWLFDSHUJHVWLUHLQFORXGHGLQFRPXQHLVLVWHPLGRFXPHQWDOLGLJLWDOLHGLVHUYL]L
RQOLQH
M  DQDOLVLGHOODVLWXD]LRQHUHODWLYDDLVLWLZHEGHLFRPXQLHGHࢉQL]LRQHGLXQPRGHOORGLVLWR
DQRUPDHIXQ]LRQDOHSHUJDUDQWLUHLOGLULWWRGLLQIRUPD]LRQHGLDFFHVVRGLVHUYL]LLQUHWH
N  SHUFRUVLIRUPDWLYLVXWXWWLLSURFHVVLHGDWWLYLW¢LQGLFDWLIRUPD]LRQHLQSUHVHQ]DHGLQUHWH
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5LVXOWDWLDWWHVLODULRUJDQL]]D]LRQHEXURFUDWLFDGLJLWDOHGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOLQHOODORJLFD
GHOODȉWUDVIRUPD]LRQHGLJLWDOHXQLࢉFDWDȊODVHPSOLࢉFD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDODWUDVSDUHQ]DDPPL
QLVWUDWLYDOȆD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDUHDOPHQWHHࢇFLHQWHHࢇFDFHWUDVSDUHQWHHFRQRPLFDDFFHVVL
ELOHODIRUPD]LRQHGHLGLSHQGHQWLVXLSURFHVVLGLLQQRYD]LRQHGLFDPELDPHQWRGLWUDVIRUPD]LRQH
GLJLWDOH ,O YDORUH DJJLXQWR GHOOȆLQWHUYHQWR ULXVDELOLW¢ GHO SURJHWWR GHL PRGHOOL H GHOOH VROX]LRQL
DQFKHGDSDUWHGLDOWUHDUHHLQWHUQH
E ODIXQ]LRQHGLFXLDOODOHWWHUDH GHO'/HVVPPȉDWWLYLW¢LQDPELWRFRPXQDOHGLSLDQLࢉFD]LRQH
GL3URWH]LRQH&LYLOHHGLFRRUGLQDPHQWRGHLSULPLVRFFRUVLȊ
,QULIHULPHQWRDOODIXQ]LRQHDVVRFLDWDGLFXLDOODOHWWHUDH GHO'/HVVPPȉDWWLYLW¢LQ
DPELWRFRPXQDOHGLSLDQLࢉFD]LRQHGLSURWH]LRQHFLYLOHHGLFRRUGLQDPHQWRGHLSULPLVRFFRUVLȊ L
&RPXQLGHOOȆ$UHDLQWHUQDȉ$OWD7XVFLD$QWLFD&LWW¢GL&DVWURȊLQWHQGRQRULGHࢉQLUHHUHQGHUHRSHUDWL
YRLOVLVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOHLQDWWXD]LRQHGLTXDQWRVWDELOLWRGDO&RGLFHGHOODSURWH]LRQHFLYLOH
'OJVHVVPP HGDOODQRUPDWLYDGHOOD5HJLRQH/D]LR͒
/ȆLQWHUYHQWRGLSURJHWWD]LRQHHUHDOL]]D]LRQHGDSDUWHGLWXWWLL&RPXQLGHOOȆDUHDGLXQȉVLVWHPDGLSUR
WH]LRQHFLYLOHGLDUHDȊªFRHUHQWHFRQWXWWDODVWUDWHJLDGLVYLOXSSRGHOOȆDUHDSHUXQȆDGHJXDWDJHVWLRQHH
FRQWUROORGHOWHUULWRULR,QROWUHªFRHUHQWHFRQOȆDSSOLFD]LRQHGHO&RGLFHGL3URWH]LRQH&LYLOHLQIDVH
GLYHULࢉFDHGLDGDWWDPHQWR LO&RGLFHªVWDWRHPDQDWRQHO /DFRVWUX]LRQHGLXQȉVLVWHPDȊ
GL3URWH]LRQH&LYLOHGLDUHDFRQXQDSSURFFLRRUJDQLFRHFRQPHWRGRORJLHHWHFQRORJLHPRGHU
QHVXOODVFRUWDGHOOȆHVHPSLRGHOPRGHOORLPSOHPHQWDWRGDOOD5HJLRQH/RPEDUGLDSHUPHWWHU¢GL
DVVLFXUDUHLQWHUYHQWLGLSUHYHQ]LRQHGLJHVWLRQHGHJOLHYHQWLGLFRPXQLFD]LRQHHGLIRUPD]LRQH
DGGHVWUDPHQWRGHJOLDGGHWWLHGHOOHFRPXQLW¢ORFDOL
6RJJHWWLLQWHUHVVDWLWXWWLLFRPXQLGHOOȆDUHDLQWHUQD$JHQ]LDUHJLRQDOHSHUOD3URWH]LRQH&LYLOH'L
SDUWLPHQWRGHOOD3URWH]LRQH&LYLOH
*OLLQWHUYHQWLSUHYLVWLFRPSUHQGRQROHVHJXHQWLD]LRQL
D  SURJHWWD]LRQHHDWWXD]LRQHGLXQPRGHOORRUJDQL]]DWLYRLQIRUPDWLFRHWHFQLFRGLSURWH
]LRQHFLYLOHGHOOȆDUHDLQWHUQDLQOLQHDFRQODQRUPDWLYDQD]LRQDOHHUHJLRQDOHODSURJHW
WD]LRQHVDU¢HࢆHWWXDWDLQFROODERUD]LRQHFRQOȆ$JHQ]LDUHJLRQDOHGL3URWH]LRQH&LYLOHH
FRQLO'LSDUWLPHQWRGHOOD3URWH]LRQH&LYLOH
E  UHYLVLRQH GHL SLDQL GL SURWH]LRQH FLYLOH GHL FRPXQL GHOOȆDUHD HG DGR]LRQH GHL SLDQL GL
SURWH]LRQHFLYLOHULVSHWWRDOSLDQRGLDUHD
F  FUHD]LRQH GL XQ VLVWHPD LQIRUPDWLFR H WHOHPDWLFR LQWHUFRPXQDOH GL SURWH]LRQH FLYLOH
FKHSHUPHWWDGLJHVWLUHWXWWHOHIDVLUHODWLYHDGHYHQWLFULWLFL
G  LQWHUYHQWLIRUPDWLYL LQWHUYHQWLIRUPDWLYLGLPRVWUDWLYLLQSUHVHQ]D HFRUVRGLEDVHLQ
UHWHSHULVLQGDFLLGLSHQGHQWLSXEEOLFLLOYRORQWDULDWROHVFXROHOHLPSUHVHGHOWHUULWR
ULR SDULDVRJJHWWLLQWHUHVVDWLFRQDFFHVVRRUHHSHUODGXUDWDGLXQDQQR 
5LVXOWDWLDWWHVLSURJHWWD]LRQHHUHDOL]]D]LRQHGLXQUHDOHHIXQ]LRQDOHVLVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOH
GHOOȆDUHDLQOLQHDFRQLOFRGLFHGHOODSURWH]LRQHFLYLOHHFRQODQRUPDWLYDUHJLRQDOH9DORUHDJJLXQWR
GHOOȆLQWHUYHQWRULXVDELOLW¢GHOSURJHWWRGHLPRGHOOLGHOOHVROX]LRQLGDSDUWHGLDOWUHDUHHLQWHUQH
F ODIXQ]LRQHGLFXLDOODOHWWHUDG GHO'/HVVPPȉODSLDQLࢉFD]LRQHXUEDQLVWLFDHGHGLOL]LDGLDP
ELWRFRPXQDOHQRQFK«ODSDUWHFLSD]LRQHDOODSLDQLࢉFD]LRQHWHUULWRULDOHGLOLYHOORVRYUDFRPXQDOHȊ
/ȆLQWHUYHQWRªVWUHWWDPHQWHFRUUHODWRDOOHDOWUHIXQ]LRQLDVVRFLDWHHDWXWWDODVWUDWHJLDGLVYLOXSSR
GHOOȆDUHDFKHVLHVSOLFDDWWUDYHUVRXQDIRUWHHSDUWHFLSDWDSLDQLࢉFD]LRQHWHUULWRULDOHGLGXHVHWWRUL
FUXFLDOLLVLVWHPLGLSURGX]LRQHHQHUJHWLFDULQQRYDELOHHLOVLVWHPDWXULVWLFRLQWHJUDWRDOࢉQHGLSUR
PXRYHUHORVYLOXSSRVRVWHQLELOHGHOOȆDUHDVWHVVD
/DSLDQLࢉFD]LRQHWHUULWRULDOHQHOOȆDPELWRGHOOȆDUHDLQWHUQD OHWWHUDG GHO'/HVVPP YXR
OHFRQWULEXLUHDOODWXWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOWHUULWRULRGHOSDHVDJJLRHGHOOȆDPELHQWHDWWUDYHUVR
ODGHࢉQL]LRQHGLLQGLUL]]LFRQJLXQWLOȆDGR]LRQHGLDWWLHSURYYHGLPHQWLSHUODUD]LRQDOL]]D]LRQHGHOOR
VYLOXSSRWHUULWRULDOHHWXULVWLFRHODGLࢆXVLRQHGHLVLVWHPLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDULQQRYDELOHVXO
WHUULWRULRGHOOȆDUHDLQWHUQD
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/ȆLQWHUYHQWRKDORVFRSRGLVWUXWWXUDUHXQVLVWHPDLVWLWX]LRQDOHRUJDQL]]DWLYRHWHFQLFRࢉQDOL]]DWR
DGRSHUDUHHLQWHUDJLUHDQFKHFRQLOLYHOOLLVWLWX]LRQDOLHWHFQLFLQD]LRQDOLUHJLRQDOLSURYLQFLDOLDࢉQL
GLWXWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOWHUULWRULR
,QROWUHHVVLSRVVRQRVYROJHUHXQUXRORLPSRUWDQWHDQFKHQHOODFRVWUX]LRQHGLVWUDWHJLHWHUULWRULDOL
FKHYDQQRROWUHODGLPHQVLRQHVHWWRULDOH
5LVXOWDWLDWWHVLFUHD]LRQHGHOOHPLJOLRULFRQGL]LRQLSHUODIRUPD]LRQHGLGHFLVLRQLSXEEOLFKHWUD
VSDUHQWLSDUWHFLSDWHHFRQGLYLVHWUDWXWWLLFRPXQLHJOLVWDNHKROGHUVGHOOȆDUHDJOLDOWULOLYHOOL
LVWLWX]LRQDOLLQPHULWRDOODSLDQLࢉFD]LRQHWHUULWRULDOHSHUXQDSROLWLFDORFDOHGLVYLOXSSRWXULVWLFR
LQWHJUDWRHGHOOHHQHUJLHULQQRYDELOLQHOULVSHWWRGHOWHUULWRULRGHOOȆDPELHQWHHGHOSDHVDJJLRFRQ
LOFRLQYROJLPHQWRGLUHWWRGHLFLWWDGLQLHGHOOHLPSUHVH


& /D3LDQLࢉFD]LRQH(QHUJHWLFD
/Ȇ $UHD ,QWHUQD ȉ$OWD 7XVFLD $QWLFD &LWW¢ GL &DVWURȊ FRVWLWXLVFH OLYHOOR LVWLWX]LRQDOH DPPL
QLVWUDWLYRHWHUULWRULDOHSDUWLFRODUPHQWHVLJQLࢉFDWLYRSHUVSHULPHQWDUHHUHDOL]]DUHQXRYH
IRUPH GL SDUWHFLSD]LRQH H UHJROD]LRQH LQ PDWHULD GL HQHUJLH ULQQRYDELOL SHU OȆDWWXD]LRQH
GHOOHSROLWLFKHGLFXLDOOHDJHQGHHDO31,(&
/Ȇ$UHD,QWHUQDRJJLªSDUWLFRODUPHQWHLQWHUHVVDWDGDSURSRVWHSURJHWWXDOLSHUORVYLOXSSR
GLLPSLDQWLSHUODSURGX]LRQHGLHQHUJLHULQQRYDELOLWDOLSURSRVWHVRQRQXPHURVHHULVFKLD
QRGLFUHDUHFRQGL]LRQLGLȉVTXLOLEULRȊWUDODHFFHVVLYDSURGX]LRQHGLHQHUJLHHODWXWHODHOD
YDORUL]]D]LRQHGHOWHUULWRULRGHOOȆDPELHQWHHGHOSDHVDJJLR
,VLQGDFLGHOOȆ$UHDLQWHUQDKDQQRGHFLVRGLJHVWLUHLQPRGRDVVRFLDWRODIXQ]LRQHGLSLDQLࢉ
FD]LRQHHUD]LRQDOL]]D]LRQHGHOVLVWHPDGHOOHHQHUJLHULQQRYDELOLSURSULRSHUȉJRYHUQDUHȊOR
VYLOXSSRGLWDOLHQHUJLHQHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDYLJHQWHHGHLUXROLLVWLWX]LRQDOLVWDELOLWL
GDOOHVWHVVHQRUPH
3HUDYYLDUHTXHVWDQXRYDIDVHLVWLWX]LRQDOHLO&RQVLJOLRGHLVLQGDFLGHOOȆ$UHD,QWHUQDULWLHQH
QHFHVVDULRHࢆHWWXDUHOHVHJXHQWLDWWLYLW¢
D  /ȆDQDOLVL GHOOȆDVVHWWR WHUULWRULDOH GHOOȆDUHD FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DJOL LPSLDQWL HVL
VWHQWLSHUODSURGX]LRQHGLHQHUJLHULQQRYDELOL
E 'HࢉQL]LRQHGLXQDLSRWHVLGLSURJUDPPD]LRQHHVYLOXSSRGHOOHHQHUJLHULQQRYDELOLQHO
ULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDYLJHQWHHGLQSDUWLFRODUHGHOODOHJJHUHJLRQDOHFRPHPR
GLࢉFDWDGDOODOHJJHUHJLRQDOH DUW 
F 8WLOL]]RGHOOHWHFQRORJLHSL»DYDQ]DWHLQPDWHULDGLSLDQLࢉFD]LRQHJHVWLRQHHFRQWUROOR
GHOWHUULWRULR
G 3HUFRUVLIRUPDWLYLLQWHPDGLSLDQLࢉFD]LRQHWHUULWRULDOH
H $YYLDUHXQDD]LRQHLVWLWX]LRQDOHGLUDFFRUGRFRQOȆDPPLQLVWUD]LRQHGHOOD3URYLQFLDGL9L
WHUERFRQOD6RSULQWHQGHQ]D$UFKHRORJLFD%HOOHDUWLH3DHVDJJLRSHUOȆ$UHD0HWURSROLWDQD
GL5RPDSHUOD3URYLQFLDGL9LWHUERHOȆ(WUXULDPHULGLRQDOHFRQOH$VVRFLD]LRQLGHOOHDXWR
QRPLHORFDOLHFRQOH$VVRFLD]LRQLGHOWHUULWRULRYLWHUEHVHPDJJLRUPHQWHLPSHJQDWHLQPD
WHULDDPELHQWDOHHQHOOHHQHUJLHULQQRYDELOLSHUUDࢆRU]DUHODSDUWHFLSD]LRQHDWWLYDGHJOLHQWL
ORFDOLHGHJOLVWDNHKROGHUVSHUODYHULࢉFDHLOFRPSOHWDPHQWRGHO3(5/D]LRHSHUOȆDWWXD]LR
QHGHOODOHJJHUHJLRQDOHFRPHPRGLࢉFDWDGDOODOHJJHUHJLRQDOHDUW
I /ȆDGR]LRQHGHJOLDWWLHGHLSURYYHGLPHQWLSHUODUD]LRQDOL]]D]LRQHGHLVLVWHPLGLSURGX]LR
QH
GHOOHHQHUJLHULQQRYDELOLDOࢉQHGLFRQVHQWLUHXQSURFHVVRXQLWDULRGLLQWHUYHQWLGD
SDUWHGHL
FRPXQLGHOOȆDUHDLQPDWHULDGLWXWHODGHOWHUULWRULROȆDGHVLRQHD7KH&RQYH
QDQWRI0D\RUVH
ODSUHGLVSRVL]LRQHGHO3$(6&HQWURLO



& /R6YLOXSSR7XULVWLFR
,FRPXQLFRQLOUHFHQWH&RQVLJOLRGHL6LQGDFLGHOVHWWHPEUHKDQQRGHOLEHUDWR
XQȆLQWHJUD]LRQHDOOD&RQYHQ]LRQHSUHFHGHQWHPHQWHVWLSXODWDLQPHULWRDOOȆDVVRFLD]LRQHGHO
OHIXQ]LRQLDPSOLDQGRODOHWWHUDG GHO'/HVVPPDOVHWWRUHGHOODSURPR]LRQH
GHOOR VYLOXSSRWXULVWLFR
,OWXULVPRUDSSUHVHQWDLOFRUHGHJOLLQWHUYHQWLGHOORVYLOXSSRVRFLRHFRQRPLFRGHOOȆ$UHD
TXLQGLª
DSSDUVRLPSUHVFLQGLELOHHFRHUHQWHSHUVHJXLUHOȆXQLࢉFD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD
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WHUULWRULDOHH FROODERUDUHSHUODFUHD]LRQHGLXQSODQQLQJVWUDWHJLFRWXULVWLFRDOࢉQHGL
DUPRQL]]DUHOHDWWLYLW¢W
UDJOLHQWLDSSDUWHQHQWL
/DUHDOL]]D]LRQHGHOȅ3LDQR6WUDWHJLFR7XULVWLFR,QWHJUDWRȆFRQWULEXLVFHLQIDWWL
DLQGLYLGXDUHLOȉFRQFHSWVWUDWHJLFRȊDWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGLXQȆRࢆHUWDLQWHJUDWDLQFXL
LOVHUYL]LRSULQFLSDOH FRUHVHUYLFH LGHQWLࢉFDODSUHFLVDYRFD]LRQHWXULVWLFDGHOODGHVWLQD]LR
QHHGªLQJUDGRGLFUHDUHXQPDJJLRUYDORUHSHUFHSLWRGDOOȆXWHQWH
DGHࢉQLUHJOLRELHWWLYLIRQGDPHQWDOLDOOȆDWWXD]LRQHGHOODSLDQLࢉFD]LRQHVWUDWHJLFDVRVWHQL
ELOH
x ORVYLOXSSRWXULVWLFRGHOOȆDUHDFUHD]LRQHHRULYDOXWD]LRQHGLDWWUD]LRQL
LQIUD
VWUXWWXUHVHUYL]LSURPR]LRQHGHOODORFDOLW¢LQFHQWLYD]LRQHGHOOHIRUPHGL
FRRSHUD
]LRQHLQWHUD]LHQGDOHXVRFRUUHWWRHSURWH]LRQHGHOWHUULWRULR
x LOWXULVPRFRPHIDWWRUHGLFDWDOL]]D]LRQHLQYHVWLPHQWLSHUDXPHQWDUHODȉYLVLELOLW¢ȊGHOOD
ORFDOLW¢ IDYRULUH OȆRULHQWDPHQWR DOOD TXDOLW¢ DOOȆRVSLWDOLW¢ H DOOD ȉFXVWRPHU VDWLVIDFWLRQȊ
QHOOȆHURJD]LRQHGHLVHUYL]LPDJJLRUHDWWHQ]LRQHDOIDWWRUHHFRORJLFRHDJOLDVSHWWLVRFLDOL



DPRQLWRUDUHOȆLPSDWWRGHLSURJHWWLVXOSDWULPRQLRHFRQRPLFRVRFLDOHQDWXUDOHHFXOWXUD
OHDWWXDQGRXQPRGHOORGLDSSURFFLRGLJHVWLRQHVRVWHQLELOHGHOWHUULWRULR
DVXSHUDUHOHVLQJROHLQGLYLGXDOLW¢DIDYRUHGLXQFRQFHWWRGLULFKLDPRIRUWHXQLࢉFDWRUH
SHUJHQHUDUHEHQHࢉFL
DPHWWHUHDUHGGLWROHULVRUVHGLVSRQLELOLHFRQRPLFKHHPDQWHQHUHEDVVLLFRVWLVRFLDOLHG
DPELHQWDOL
,QTXHVWRFRQWHVWRLOUXRORFKHLJRYHUQLORFDOLSRVVRQRHGHYRQRVYROJHUHªPROWRLPSRU
WDQWHVSHWWDDORURFUHDUHHXWLOL]]DUHJOLVWUXPHQWLSHUXQDUHJROD]LRQHFKHFRQVHQWDOR
VYLOXSSRVRVWHQLELOHGHOWXULVPR
/DSURJHWWD]LRQHWHUULWRULDOHGHOWXULVPRWHQGHLQROWUHDIDYRULUHOȆDJJUHJD]LRQHGHJOLDWWRUL
ORFDOL LPSUHQGLWRULDPPLQLVWUDWRULDGGHWWLLQRJQLVHWWRUHHDOWUR FRQORVFRSRGL
SURGXUUHUHWLWHUULWRULDOLHGLFRPXQLFD]LRQHDWWRUQRDLJLDFLPHQWLQDWXUDOLFXOWXUDOLJD
VWURQRPLFLHDUWLJLDQDOLGHOOȆ$UHD
GLLQQRYDUHHGDYYLDUHXQDQXRYDGHVWLQD]LRQHWXULVWLFD
GLFUHDUHOHFRQGL]LRQLSHUOȆHYROX]LRQHHFRQRPLFDHVRFLDOHGHOWHUULWRULR
*OLLQWHUYHQWLSUHYLVWLFRPSUHQGRQROHVHJXHQWLD]LRQL
D /ȆDQDOLVLGHOOȆDVVHWWRWHUULWRULDOHGHOOȆDUHDVXOODEDVHGHLVHUYL]LSUHVHQWLVXOWHUULWRULRFRQ
LOGXSOLFHRELHWWLYRGLRWWLPL]]DUHHSUHGLVSRUUHOȆXVRGHLVHUYL]LVWHVVL
E OȆDYYLRGLXQSURFHVVRGLFRLQYROJLPHQWRGHLUHVLGHQWLHGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLGHO
WHUULWRULRQHOGLVHJQRGLHVSHULHQ]HSHULYLVLWDWRULFKHFROOHJKLQRLOWXULVPRFRQLOWHVVXWR
HFRQRPLFRORFDOHHQHDPSOLQRLEHQHࢉFLHFRQRPLFL
F /ȆDGR]LRQHGLDWWLGLSROLWLFDWXULVWLFDHVWUXPHQWLGLSLDQLࢉFD]LRQHTXDOLLO3LDQR6WUDWHJLFR
7XULVWLFR,QWHJUDWRHLO3LDQRGL0DUNHWLQJWXULVWLFR

,O&RQVLOLRGHL6LQGDFLLO&RPLWDWR(VHFXWLYRLO3UHVLGHQWH*OL8ࢇFLHLO&RRUGLQDWRUH
JOLRUJDQLDVXSSRUWRGHOODQXRYDJRYHUQDQFH
$VHJXLWRGHOODVRWWRVFUL]LRQHGHOODVXFFLWDWD&RQYHQ]LRQHDWWUDYHUVROȆDGR]LRQHGLVSHFLࢉFLDWWL
FRQVLOLDULVRQRVWDWLIRUPDOL]]DWLJOLRUJDQLHOHSURFHGXUHFKHGHࢉQLVFRQRLSURFHVVLSROLWLFLHVWUD
WHJLFLGLDWWXD]LRQHGHOODQXRYDJRYHUQDQFHLQIRUPDDVVRFLDWDGHLFRPXQLDSSDUWHQHQWLDOOȆ$UHD
,OPDJJLRªVWDWRFRQYRFDWRLO,r&RQVLJOLRGHL6LQGDFLFKHDSSURYD
LO5HJRODPHQWRGHO&RQVLJOLRGHL6LQGDFL
LO5HJRODPHQWRSHUOȃ$WWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLDGHOOȃ$UHD,QWHUQD
LO'RFXPHQWR3URJUDPPDWLFRSHUOD3LDQLࢆFD]LRQH(QHUJHWLFD
$OOȆLQWHUQRGHO5HJRODPHQWRGHO&RQVLJOLRGHL6LQGDFLYHQJRQRGHࢉQLWHOHPRGDOLW¢GLSDUWHFLSD]LR
QHFRQYRFD]LRQHHYRWD]LRQHYLHQHLVWLWXLWRLO&RPLWDWR(VHFXWLYRFKHKDLOFRPSLWRGLPRQLWRUDUH
OȆDWWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLDHFKHVLLPSHJQDDFRQWULEXLUHDOOȆDWWXD]LRQHGHOOHIXQ]LRQLDVVRFLDWH
6LGHࢉQLVFRQROHUHVSRQVDELOLW¢GHO3UHVLGHQWHGHL6LQGDFLUDSSUHVHQWDWRGDO6LQGDFRGHO&RPXQH
FDSRࢉOD
1HO5HJRODPHQWRSHUOȃ$WWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLDGHOOȃ$UHD,QWHUQDYHQJRQRGHWWDJOLDWLOȆRUJDQL]]D]LR
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QHFKHVLLQFHQWUDVXOODGLVSRQLELOLW¢HFROODERUD]LRQHGLWXWWHOHDPPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOLDGHUHQWL
DOOD6WUDWHJLDVXOOȆLQGLYLGXD]LRQHGHOOȆ8ࢇFLR7HFQLFRGHOOȆ8ࢇFLR6HUYL]LࢉQDQ]LDULHWHVRUHULDOȆ8ࢇ
FLRSHUOȆ$VVRFLD]LRQLVPR3HURJQLXࢇFLRYLHQHGHVLJQDWRXQUHVSRQVDELOH
3HUODJHVWLRQHHLOPRQLWRUDJJLRGHOOȆDWWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLDVRQRLVWLWXLWLSUHVVRLO&RPXQH
FDSRࢉODGHOOȆ$UHD,QWHUQDLVHUYL]LSHUODJHVWLRQHGHOOHWUHIXQ]LRQLDVVRFLDWHGHQRPLQDWL
D ȉ6LVWHPDRUJDQL]]DWLYRLQWHJUDWRGHOOȆDUHDLQWHUQDȊ
E ȉ7XWHODGHOWHUULWRULRHQHUJLHULQQRYDELOLHVYLOXSSRWXULVWLFRLQWHJUDWRȊ
F ȉ6LVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOHGHOOȆDUHDLQWHUQDȊ
HQRPLQDWLLO&RRUGLQDWRUHLOUHVSRQVDELOHSHUOȆ$VVRFLD]LRQLVPRHLO5HVSRQVDELOHWHFQLFRSHUOȆDW
WXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
,UHVSRQVDELOLGHLVHUYL]LGHOOHIXQ]LRQLDVVRFLDWHVRSUDLQGLFDWHQRPLQDWLGDO&RQVLJOLRGHL6LQGDFL
GHOOȆ$UHDLQWHUQD/D]LRDLVHQVLDOOȆDUWLFRORFRPPDOHWWHUDF VYROJRQRDQFKHOHIXQ]LRQLGLUH
IHUHQWLSHUOȆLQWHURWHUULWRULRGHLFRPXQLDVVRFLDWLHSRVVRQRSDUWHFLSDUHDOOHVHGXWHGHO&RQVLJOLR
GHL6LQGDFL,UHVSRQVDELOLGHOOHIXQ]LRQLDVVRFLDWHVLUDFFRUGDQRFRQJOLDOWULHQWLHRUJDQLVPLFKH
HVHUFLWDQRVSHFLࢉFKHFRPSHWHQ]HQHOOHVWHVVHIXQ]LRQLVHFRQGRJOLLQGLUL]]LVWDELOLWLGDO&RQVLJOLR
GHL6LQGDFL
,O'RFXPHQWR3URJUDPPDWLFRSHUOD3LDQLࢆFD]LRQH(QHUJHWLFDGHࢉQLVFHJOLRELHWWLYLGHOOȆ$UHDLQPH
ULWRDOOȆLPSRUWDQ]DGHOOȆLPSOHPHQWD]LRQHGLXQ3LDQR(QHUJHWLFRGȆ$UHDHGHOODJHVWLRQHGHOWHUULWR
ULRLQUHOD]LRQHDJOLLPSLDQWLSHUOHHQHUJLHULQQRYDELOL
4XHVWHWHPDWLFKHVRQRVWDWHDOFHQWURGHOr&RQVLJOLRFKH
KDGHFUHWDWRFKHRJQLFRPXQHGHOOȆDUHDVLGRWLGHJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLXWLOLDGHࢉQLUHLOGHO
OH=RQH(GHL3LDQL5HJRODWRULYLJHQWLGDGHVWLQDUHDJOLLPSLDQWLSHUOHHQHUJLHULQQRYDELOLVHFRQGR
TXDQWRGHࢉQLWRGDOOD/5
KDLQGLYLGXDWROH/LQHHJXLGDGHOUHJRODPHQWRSHUJOLLPSLDQWLGDHQHUJLHULQQRYDELOL
KDVWDWXLWRGLDGHULUHD7KH&RQYHQDQWRI0D\RUVHGLLQL]LDUHGDOOȆHODERUD]LRQHGHO3$(6&
KDGHFLVRDGHULWRDOOȆDYYLVRGHO'LSDUWLPHQWRGHOOD)XQ]LRQH3XEEOLFDSHULOȅ5DࢃRU]DPHQWRDPPL
QLVWUDWLYRGHL3LFFROL&RPXQLȃFKHªVWDWRSURSRVWRGDO&RPXQHGL9DOHQWDQRLQTXDOLW¢GL&DSRࢉOD
FKHVHDSSURYDWRSHUPHWWHU¢DOOȆ$UHDGLLPSOHPHQWDUHOHWUHIXQ]LRQLDVVRFLDWHFRQVLVWHPDGLJL
WDOHHLQIRUPDWLFRFRPSOHWDPHQWHLQQRYDWLYR
,Or&RQVLJOLRGHL6LQGDFLKDVWDELOLWR
OȆLQGLYLGXD]LRQHGLXQRRSL»WHFQLFLSHUODSUHGLVSRVL]LRQHGHJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFLFRPHGH
ࢉQLWRGXUDQWHLOr&G6 
OȆDJJLRUQDPHQWRGHL3LDQLGHOOD3URWH]LRQH&LYLOHFRQRPRORJD]LRQHHXQLࢉFD]LRQHGHLVHUYL]LH
FHQWULGLFRRUGLQDPHQWRDOOȆLQWHUQRGHOOȆ$UHD
,O,r&RPLWDWR(VHFXWLYRULXQLWRVLLODJRVWRKDLQGLYLGXDWRGXH*UXSSLGL/DYRURFRVWLWXLWL
GD6LQGDFLRJQXQRXQRVXOOD3LDQLࢉFD]LRQH(QHUJHWLFDHOȆDOWURVXOOD3URWH]LRQH&LYLOH
,Or&RQVLJOLRGHL6LQGDFLFKHLOVHWWHPEUHKDVWDWXLWR
OȆLQWHJUD]LRQHGHOODIXQ]LRQHGLFXLDOODOHWWHUDG FRPPDGHOOȆDUWGHO'/HVVPP
ȉSLDQLࢉFD]LRQHXUEDQLVWLFDHGHGLOL]LDGLDPELWRFRPXQDOHQRQFK«ODSDUWHFLSD]LRQHDOODSLDQLࢉ
FD]LRQHWHUULWRULDOHGLOLYHOORVRYUDFRPXQDOHȊDWWUDYHUVRODTXDOHLFRPXQLGHOOȆ$UHDLQWHUQD/D]LR
ȉ$OWD7XVFLD$QWLFD&LWW¢GL&DVWURȊLQWHQGRQRSURPXRYHUHLO6LVWHPD7XULVWLFR,QWHJUDWRGHࢉQL
WR GD XQ ȆFRQWHVWR WXULVWLFR LQWHJUDWL FRPSUHQGHQWH DPELWL WHUULWRULDOL DSSDUWHQHQWL FDUDWWHUL]]DWR
GDOOȃRࢃHUWDLQWHJUDWDGLEHQLFXOWXUDOLDPELHQWDOLHGLDWWUD]LRQLWXULVWLFKHFRPSUHVLLSURGRWWLWLSLFL
GHOOȃDJULFROWXUDHGHOOȃDUWLJLDQDWRORFDOHHGDOODSUHVHQ]DGLࢃXVDGLLPSUHVHWXULVWLFKHVLQJROHRDV
VRFLDWHȇ+DORVFRSRGLVYLOXSSDUHLOWXULVPRGHOOȆ$UHDLQJUDGRGLJHQHUDUHEHQHࢉFLHFRQRPLFL
PHWWHQGRDUHGGLWROHULVRUVHGLVSRQLELOLPDDOFRQWHPSRSURPXRYHQGRODWXWHODGHOWHUULWRULR
HPDQWHQHQGREDVVLLFRVWLVRFLDOLHDPELHQWDOLDWWUDYHUVRJOLLQWHUYHQWLHJOLRELHWWLYLGHVFULWWLDO
SDUDJUDIR
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4. LA stRATEGIA D’AREA E GLI ATTORI COINVOLTI
/D6WUDWHJLDªSHUOȆ$UHDOȆRSSRUWXQLW¢SHUUHDOL]]DUHODFLWW¢SROLFHQWULFDXQȆ$UHDXQLFDGRYHQRQ
YLVRQRSL»LFRQࢉQLFRPXQDOLDGHOLPLWDUHOHD]LRQLHGRYHJOLDWWXDOLFRPXQLYHQJRQRFRQVLGHUDWL
FRPHSROLDOVXRLQWHUQR
/HD]LRQLVRQRVWDWHLQGLYLGXDWHTXLQGLVHOH]LRQDQGROHSURSRVWHHOHULFKLHVWHSURYHQLHQWLGDO
WHUULWRULRLQEDVHDGHLFULWHULDIRQGDPHQWDGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOODFLWW¢SROLFHQWULFD
  D]LRQLGLVLVWHPDJOLLQWHUYHQWLLQGLYLGXDWLKDQQRODFDUDWWHULVWLFDGLHVVHUHWUDVYHUVDOLHGLࢆXVL
RUL]]RQWDOPHQWH VXOOȆLQWHUR WHUULWRULR VLD FKH VLDQR XQ XQLFR LQWHUYHQWR R SDUFHOOL]]DWL PD
DࢆHUHQWLDGXQXQLFRSURJHWWR/ȆLPSRUWDQ]DGLGDUHSULRULW¢DLQWHUYHQWLDPSLDPHQWHGLࢆXVLª
GHWWDWDGDHVLJHQ]HLPSUHVFLQGLELOL
x FUHDUHXQDVWUXWWXUDGLEDVHVXFXLQHOSURVHJXRLQQHVWDUHDOWULLQWHUYHQWLHSURJHWWXD
OLW¢
x UDࢆRU]DUHODJRYHUQDQFHHLOJRYHUQPHQW
x VHQVLELOL]]DUHLOWHUULWRULR LQWHVRVLDFRPHWXWWLJOLDWWRULFRLQYROWLVLDSXEEOLFLFKHSULYDWL 
VXOOȆHࢇFDFLDHOȆRSSRUWXQLW¢GLHVVHUHXQȆXQLFD$UHD
  VRVWHQLELOLW¢QHOWHPSRLQGLYLGXDUHTXHJOLLQWHUYHQWLFKHSRVVDQRJDUDQWLUHXQDIXQ]LRQDOLW¢
QHLWHPSLOXQJKLHLQDOFXQLFDVLXQORURULXVRSURWUDWWRSHUSL»DQQLHSHUSL»GHVWLQDWDUL
  YHUVRXQWHUULWRULRȅEOXȆLVSLUDQGRVLDOODWHRULDGHOODȅ%OXH(FRQRP\ȆOȆ$UHDLQWHUQDYLHQHFRQ
FHSLWDFRPHXQȆ$UHDDWWHQWDDOOȆDPELHQWHIDYRUHYROHDOOHHQHUJLHULQQRYDELOLULVSHWWRVDGHOOD
QDWXUDLQWHVDDIDYRULUHHGLࢆRQGHUHXQDFXOWXUDJUHHQLQRJQLVHWWRUH
  HVVHUHLQQRYDWLYLOȆLQQRYD]LRQHQHOODVXDSL»DPSLDDFFH]LRQHSURPXRYHQGRD]LRQLQXRYHH
VSHULPHQWDOLVXOWHUULWRULRGLࢆRQGHQGROȆXWLOL]]RGHOOHQXRYHWHFQRORJLHVWLPRODQGRODFUHD
]LRQHGLQHWZRUNHDJJUHJD]LRQLVHPSUHSL»WUDVYHUVDOL
  HFRQRPLDFLUFRODUHVRFLDOHODFRPXQLW¢LQWHVDFRPHLOFDSLWDOHVRFLDOHFRVWLWXLWRGDOODVRPPD
GLRJQLVLQJRORHOHPHQWRGRYHLOVLQJRORDFTXLVWDXQJUDQGHYDORUHVHLQWHJUDWRHȅULXVDWRȆ
QHOODVRFLHW¢
  LPPDJLQD]LRQHVRFLDOH
 DVFROWDUHLOWHUULWRULRQRQVLFUHDVYLOXSSRHQRQVLJHQHUDXQVLVWHPDVHQRQVLFRP
SUHQGRQRHVLDVFROWDQROHGLࢇFROW¢GLFKLYLYHHODYRUDRDPPLQLVWUDLOWHUULWRULR
 LVSLUDUVL DL VXRL DWWRUL SHU FRLQYROJHUH JOL VWDNHKROGHUV H UHQGHUOL SURWDJRQLVWL QRQ
EHQHࢉFLDULSDVVLYL
  XQRXWSXWHࢆHWWLPXOWLSOLRJQLLQWHUYHQWRYLHQHGHࢉQLWRDࢇQFK«VLUDJJLXQJDOȆRELHWWLYRSUH
ࢉVVDWRRULVXOWDWRHDOORVWHVVRWHPSRSRVVDLQQHVFDUHDOWULSURFHVVLHGHࢆHWWLTXDOL
x SURGXWWLYLW¢FKHSRVVDSURGXUUHUHGGLWRSHUJOLVWDNHKROGHUGHOWHUULWRULR
x RFFXSD]LRQHJHQHUDUHQXRYLSRVWLGLODYRUR
x LQWHJUD]LRQHVLDFRPSOHPHQWDUHFRQDOWULLQWHUYHQWLJL¢DWWXDWLRDWWXDELOLVXOWHUULWR
ULRDQFKHDWWUDYHUVRDOWULSURJUDPPL
,6HUYL]LGL&LWWDGLQDQ]D
,VWUX]LRQH
*OL LQWHUYHQWL QHOOȆDPELWR HGXFDWLYR VRQR VWDWL LQGLYLGXDWL D SDUWLUH GDL UHSRUW HODERUDWL LQ IDVH
HVSORUDWLYDVHOH]LRQDQGRXQDRSL»LVWDQ]HWUDOHYDULHHPHUVHGXUDQWHLWDYROLHࢆHWWXDWLHULFHU
FDQGRLQWHJUD]LRQHHFRHUHQ]DWUDTXHOOHDFDUDWWHUHIRUPDWLYRHOHDOWUHVXOSLDQRSURFHVVXDOHH
ȉGLVLVWHPDȊ6RQRVWDWLHࢆHWWXDWLWDYROLGLODYRURFRQLOPRQGRGHOODVFXRODRUJDQL]]DWLJUD]LHDOOD
FROODERUD]LRQHFRQOȆ865$73GL9LWHUERLO'LULJHQWH'RWW3HURQLHOD'VVD6FLDUULQL,QROWUHVRQR
VWDWLHࢆHWWXDWLGXHLQFRQWULFRQLO5HWWRUH/Ȇ$UHD,QWHUQDKDVRWWRVFULWWRXQD&RQYHQ]LRQHTXDGUR
FRQOȆ8QLYHUVLW¢GHJOL6WXGLGHOOD7XVFLDDOࢉQHGLDWWLYDUHXQDFROODERUD]LRQHWUDVYHUVDOHWUDWXWWLL
VHWWRULGLLQWHUHVVHHGXFDWLYRDFFDGHPLFRVFLHQWLࢉFRHFRQRPLFRHSURJHWWXDOHGHOOȆ$UHD$LWDYROL
KDQQRSDUWHFLSDWROȆ865$73GL9LWHUERLUDSSUHVHQWDQWLGHJOLLVWLWXWLSUHVHQWLVXOWHUULWRULROȆ,76
$JURDOLPHQWDUHOȆ,76ȅ6HUYL]LDOOHLPSUHVHȆOȆ8QLYHUVLW¢GHJOL6WXGLGHOOD7XVFLDHLFRPXQLLQYLWDWLD
SDUWHFLSDUH,QROWUHXOWHULRULLQFRQWULHFROORTXLWHOHIRQLFLVRQRVWDWLLQWUDSUHVLFRQLVLQJROLLVWLWXWL
SHUGHࢉQLUHLUXROLHJOLLQWHUYHQWLGLFXLODVLQJRODRUJDQL]]D]LRQHVDU¢VRJJHWWRDWWXDWRUH
6RQRVWDWHSULYLOHJLDWHOHD]LRQLFKHSRWHVVHURHVVHUHWUDVYHUVDOLHLQWHUHVVDUHLOPDJJLRUQXPHUR
GLVFXROHFKHDYHVVHURXQULOHYDQWHLQWHUHVVHVRFLDOHHSRWHVVHURJDUDQWLUHXQDVRVWHQLELOLW¢QHO
WHPSR,QDFFRUGRFRQOHGLULJHQWLGHJOLLVWLWXWLVFRODVWLFLSUHVHQWLQHOOȆ$UHDHFRQODFROODERUD]LRQH
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GHOOȆ865$73GL9LWHUERVLªGHFLVRGLUHDOL]]DUHJOLLQWHUYHQWLFKHFRQWULEXLVVHUR
DOȅEHQHVVHUHSVLFRࢉVLFRGHJOLVWXGHQWLȆDWWUDYHUVROȆDWWLYD]LRQHGLXQDIRUPD]LRQHHLQIRUPD]LR
QHVSHFLࢉFDGHJOLLQVHJQDQWLVRSUDWWXWWRSHUJOLVWXGHQWLFRQ%(6OȆDFTXLVWRGLVWUXPHQWLFRPSHQ
VDWLYLDVXSSRUWRGHOOȆDSSUHQGLPHQWRGHJOLVWXGHQWLFRQ'6$
DOODFUHD]LRQHGLRSSRUWXQLW¢GLFRQRVFHQ]DHGLLQWHJUD]LRQHGHOODVFXRODHLOWHUULWRULRLQGLYL
GXDQGRGXHGLYHUVHWLSRORJLHGLLQWHUYHQWR

DWWUDYHUVRDWWLYLW¢LQIRUPDWLYHHFUHDWLYHGRYHOȆDSSUHQGLPHQWRVXOOHSHFXOLDULW¢GHOOȆDUHD
GLYHQWDQRXQRVWLPRORDOODFUHD]LRQHGLVWUXPHQWLSHUODVXDSURPR]LRQHHYDORUL]]D]LRQH

DWWUDYHUVRODFUHD]LRQHGLXQ+RWVSRWGLLQQRYD]LRQHXQOXRJRSHUUDࢆRU]DUHLOSHUFRUVR
HGXFDWLYRHIRUPDWLYRIRUWHPHQWHUDGLFDWRDOWHUULWRULRSHUFRQVROLGDUHLOQHWZRUNWUDJOLRSHUDWRUL
HFRQRPLFLHJOLVWXGHQWLHVWLPRODUHODJHQHUD]LRQHGLQXRYHLGHHLPSUHQGLWRULDOL
Ȃ/$6&82/$,1&/86,9$ȃ
ȅ/D6FXROD,QFOXVLYDȆYXROHHVVHUHXQSURJHWWRSLORWDSHUXQDȅVFXRODSHUWXWWLȆFKHDFFRJOLH
LQWHJUDHVRVWLHQHRJQLDOXQQRDOࢉQHGLDVVLFXUDUHLOVXRVXFFHVVRIRUPDWLYR
/ȆLQFOXVLRQHGLYHQWDDOORUDOȆLPSHJQRGLWXWWHOHFRPSRQHQWLGHOODFRPXQLW¢VFRODVWLFDGR
FHQWLDOXQQLPDDQFKHJHQLWRULHDVVRFLD]LRQLDࢇQFK«ODGLYHUVLW¢GLYHQWLXQHOHPHQWRGL
YDORUL]]D]LRQHGHOOȆLQGLYLGXR
4XHVWR SURJHWWR PLUD DG DࢆURQWDUH LO GLVDJLR FKH LQ DPELWR VFRODVWLFR VL SUHVHQWD FRPH
XQȆHVSHULHQ]DYLVVXWDFRQPDOHVVHUHGDOOȆDOXQQRQHOOȆDࢆURQWDUHOHGLYHUVHDWWLYLW¢HOHUHJROH
SURSULHGHOOȆLVWLWX]LRQH7DOHVLWXD]LRQHFDUDWWHUL]]DSHUWDQWRXQDFRQGL]LRQHOLPLWHWUDXQ
DOXQQRLQGLࢇFROW¢QHOOȆDGDWWDUVLDOODVFXRODHXQDVFXRODFKHFHUFDGLDWWLYDUHJOLLQWHUYHQWLH
OHVWUDWHJLHSL»RSSRUWXQH
$OFXQL GL TXHVWL DOXQQL LQ GLࢇFROW¢ ULHQWUDQR QHOOD PDFUR FDWHJRULD LGHQWLࢉFDWD FRQ OȆDFUR
QLPR %(6 %LVRJQL (GXFDWLYL 6SHFLDOL RVVLD D TXHOOH GLࢇFROW¢ PDQLIHVWDWH GDOOR VWXGHQWH
QHOOȆDSSUHQGLPHQWRVFRODVWLFRQRQVXSSRUWDWLGDXQDVSHFLࢉFDGLDJQRVLPDFKHFRPSRUWD
QRFRPXQTXHGHJOLȉVYDQWDJJLȊVXOSLDQRGHJOLDSSUHQGLPHQWL
9HQJRQRLQFOXVHWUHFRQGL]LRQL%DPELQLFRQGLVDELOLW¢%DPELQLFRQVYDQWDJJLRVRFLRHFR
QRPLFROLQJXLVWLFLRFXOWXUDOH%DPELQLFRQFHUWLࢉFD]LRQHRFRQGLDJQRVLGL'6$
/DVFXRODQRQSX´DJLUHGDVRODQHOOȆLQGLYLGXDUHOHFDXVHGLTXHVWRGLVDJLRRGLYHUVLW¢PD
SX´GLYHQWDUHXQSXQWRGLULIHULPHQWRSHUJOLDOXQQLHOHIDPLJOLHQHOOȆDࢆURQWDUHOHSUREOHPD
WLFKHHLQGLYLGXDUHOHVROX]LRQLDGHJXDWHLQFRQIRUPLW¢DTXDQWRGLVSRVWRGDO'/JV
SRLPRGLࢉFDWRFRQLO'OJV
,OSURJHWWRYXROHLQWHUYHQLUHVXDOFXQHODFXQHFKHQRQSHUPHWWRQRDOOHVFXROHHDOFRUSR
GRFHQWHGLDࢆURQWDUHOHSUREOHPDWLFKHVRSUDHVSRVWHHGLLQGLYLGXDUHODPLJOLRUHVWUDWHJLD
LQFOXVLYDHODPLJOLRUHSURSRVWDIRUPDWLYDSHUJOLDOXQQL%(6
*OLRELHWWLYLGHOSURJHWWR
x 5DࢆRU]DUHODFDSDFLW¢GLRJQLVFXRODGLUHDOL]]DUHHOHYDWLVWDQGDUGGLTXDOLW¢QHOOȆLQFOXVLRQH
DQFKHDWWUDYHUVRODIRUPD]LRQHGLࢉJXUHGLUHIHUHQWLFRRUGLQDWRULWXWRUGHOOȆLQFOXVLRQH
x 5DࢆRU]DUHOHFDSDFLW¢LQFOXVLYHGLWXWWLLGRFHQWLFXUULFRODULDWWUDYHUVROȆDSSOLFD]LRQHGLPHWR
GRORJLHHWHFQLFKHSHUIDYRULUHOȆLQFOXVLRQHHODVSHULPHQWD]LRQHGLPRGHOOLGLFROODERUD]LRQH
HFRRSHUD]LRQHGHLWHDPGRFHQWL
x $VVLFXUDUHDWHDPGLGRFHQWLHFRQVLJOLGLFODVVHFKHDFFROJRQRQHOODSURSULDFODVVHDOXQQL
%(6XQPRGXORIRUPDWLYRSHUFRQVROLGDUHOHFDSDFLW¢GLSURJHWWD]LRQHUHDOL]]D]LRQHYDOX
WD]LRQHGLSHUFRUVLGLGDWWLFLDSSURSULDWLHLQWHJUDWLDQFKHLQFROODERUD]LRQHFRQDOWULVRJJHWWL
FKHDSSDUWHQJRQRDOODFRPXQLW¢HGXFDQWHGHOWHUULWRULRGLULIHULPHQWR
x 6RVWHQHUHORVYLOXSSRGLXQDFXOWXUDGHOOȆLQFOXVLRQHQHOPRQGRGHOODVFXRODLQFROODERUD]LR
QHFRQLOWHU]RVHWWRUHOHLVWLWX]LRQLORFDOLHVRFLRVDQLWDULHHDOWULDWWRULGHOWHUULWRULRSHUXQD
SLHQDDVVXQ]LRQHGHLSURJHWWLGLYLWDGHJOLDOOLHYLGLVDELOL
x )DYRULUHOȆLQWHJUD]LRQHWUDDWWLYLW¢FXUULFRODULHGH[WUDFXUULFXODULHWUDGLGDWWLFDIRUPDOHHPH
WRGRORJLHGLLQVHJQDPHQWRLQIRUPDOL
x 3URPXRYHUHODSURJHWWD]LRQHGLDPELHQWLLQFOXVLYLHDSSURIRQGLUHOȆXVRGHOOHWHFQRORJLHGLJL
WDOLFRPHVWUXPHQWLFRPSHQVDWLYL
ȅ/DVFXRODLQFOXVLYDȃVDU¢DWWXDWDLQWXWWLJOLLVWLWXWLSUHVHQWLQHOOȆ$UHDDWWUDYHUVRLVHJXHQWL
SURJHWWL
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3URJHWWR,O/DERUDWRULRSHUOȃLQFOXVLRQH
/ȆLQWHUYHQWR SUHYHGH OD FUHD]LRQH GL XQ ODERUDWRULR SHU OȆLQFOXVLRQH FKH FRLQYROJD WXWWL JOL
LVWLWXWLSUHVHQWLQHOOȆ$UHD
,QSDUWLFRODUHLOODERUDWRULRVDU¢RUJDQL]]DWRDWWUDYHUVR
8QFRUVRGL)RUPD]LRQHGLRUHSHULGRFHQWLFKHDQGUDQQRDFRVWLWXLUHL*UXSSLGL
/DYRUR */,*/+*/,2 H['OJVH'OJVFKHVDUDQQRSUHVHQWLLQRJQLVLQ
JRORLVWLWXWR
/DFUHD]LRQHGLXQODERUDWRULRDWWUDYHUVRLQFRQWULDQQXDOLFRQLOVXSSRUWRGLXQHVSHUWR
FKHFRQWULEXLVFDDOODFROODERUD]LRQHHFRQIURQWRGHL*UXSSLGLODYRURVXOOHSUREOHPDWLFKHJOL
VWUXPHQWLHOHVWUDWHJLDGDDWWXDUHSHUIDYRULUHOȆLQFOXVLRQHQHLGLYHUVLLVWLWXWL
/DFROODERUD]LRQHHLOFRQIURQWRFRQOD$6/GL9LWHUER
/ȆLQWHJUD]LRQHHLOFRQIURQWRFRQLUHVSRQVDELOLGLDOWULLQWHUYHQWLDWWUDYHUVRDOPHQRLQFRQ
WULDQQXDOL
R ,6/DVFXROD,QFOXVLYD$WWLYLW¢IRUPDWLYHULYROWHDLGRFHQWL
R ,6$WWLYLW¢IRUPDWLYHHVHPLQDULDOLULYROWHDJOLVWXGHQWL
R ,66SRUWHOORSHUOȆDGROHVFHQ]D
R ,66XSSRUWRDJOLVWXGHQWLFRQ'6$)RUQLWXUDVWUXPHQWLFRPSHQVDWLYLWHFQRORJLFL
R 6%&UHD]LRQHGLXQ&HQWURGL(FFHOOHQ]DSHULO'LVWXUERGHOOR6SHWWUR$XWLVWLFR
3URJHWWR6XSSRUWRSHUJOLVWXGHQWLFRQ'6$
/ȆLQWHUYHQWRSUHYHGHWUHD]LRQLVLQHUJLFKH
 ODIRUPD]LRQHGHLGRFHQWL
 OȆLQIRUPD]LRQHGLVWXGHQWLHJHQLWRUL
 OȆDFTXLVWR GL VWUXPHQWL FRPSHQVDWLYL GLJLWDOL VLD KDUGZDUH FKH VRIWZDUH  GLࢆHUHQ]LDWL SHU
OLYHOOLVFRODVWLFLHWLSRORJLDGL'6$
*OLDFTXLVWLHࢆHWWXDWLUHVWHUDQQRDGLVSRVL]LRQHGHOODVFXRODDQFKHSHUJOLVWXGHQWLFKHQH
SRWUDQQRULFKLHGHUQHOȆXWLOL]]RDQFKHLQVHJXLWR
/HUHFHQWLLQL]LDWLYHȅ3LDQR6FXRODȆHȅ3LDQR9RXFKHUȆSUHGLVSRVWHGDO0,6(SRWUDQQRJDUDQWLUH
DJOLLVWLWXWLHDOOHIDPLJOLHLOVRVWHJQRࢉQDQ]LDULRSHUXVXIUXLUHGHLVHUYL]LGLDFFHVRDOODUHWH
FRQWULEXHQGRDOOȆLPSOHPHQWD]LRQHGHOSURJHWWR
R ,6/DVFXROD,QFOXVLYD$WWLYLW¢IRUPDWLYHULYROWHDLGRFHQWL
R ,6$WWLYLW¢IRUPDWLYHHVHPLQDULDOLULYROWHDJOLVWXGHQWL
R ,66XSSRUWRDJOLVWXGHQWLFRQ'6$)RUQLWXUDVWUXPHQWLFRPSHQVDWLYLWHFQRORJLFL
3URJHWWR6SRUWHOORSHUOȃDGROHVFHQ]D
/R6SRUWHOORªXQRVSD]LRGLDVFROWRULYROWRLQSULPLVDJOLVWXGHQWLDLTXDOLYLHQHRࢆHUWDOD
SRVVLELOLW¢GLDFFHVVRDGXQDUHOD]LRQHSURIHVVLRQDOHGȆDLXWRLQJUDGRGLRࢆULUHDVFROWRVR
VWHJQRHFKLDULࢉFD]LRQHQHOODGHࢉQL]LRQHGLHYHQWXDOLSUREOHPLHFULWLFLW¢OHJDWHDOSHUFRUVR
VFRODVWLFRHRDOSHUFRUVRGLFUHVFLWDDOࢉQHGLIDUHPHUJHUHULVRUVHLQGLYLGXDOLHFDSDFLW¢
SURJHWWXDOLWDORUDVRSUDࢆDWWHGDDQVLDHGLQVLFXUH]]D
R ,66SRUWHOORSHUOȆDGROHVFHQ]D
ȃ/$6&82/$(,/7(55,725,2ȃ
3URJHWWR3URJHWWRGLHGXFD]LRQHDPELHQWDOHȂ,O*HRSDUFRGHJOL(WUXVFKLȃ
4XHVWRLQWHUYHQWRVLLQVHULVFHQHOSL»DPSLRSURJHWWRGLYDORUL]]D]LRQHHVYLOXSSRGHOWHUUL
WRULRFKHWHQGHDOODFDQGLGDWXUDTXDOHȅ*HRSDUFRȆ81(6&2
/ȆLQWHUYHQWR YXROH SURSRUUH XQ SHUFRUVR SHU IDU FRQRVFHUH HG DSSUH]]DUH OH YDOHQ]H GHO
WHUULWRULRQRQVRORQDWXUDOLVWLFKHLQTXDQWRDOOȆHYROX]LRQHGHLIHQRPHQLJHRORJLFLVLULFROOH
JDQR OH FDUDWWHULVWLFKH HQRJDVWURQRPLFKH XUEDQLVWLFKH DUFKLWHWWRQLFKH DUFKHRORJLFKH H
DQWURSRORJLFKHGHOOȆDUHD,OFRUVRGLYHQWDXQPRGRSHUFRUURERUDUHLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]D
DOWHUULWRULRHDOODFRPXQLW¢HUDࢆRU]DUHOȆLGHQWLW¢ORFDOH'XUDQWHTXHVWRSHUFRUVRGLFRQR
VFHQ]DDJOLVWXGHQWL FRQHW¢FRPSUHVDWUDHDQQL VDU¢RࢆHUWDFRPHSURVHFX]LRQH
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GHOOȆDWWLYLW¢IRUPDWLYDOȆRSSRUWXQLW¢GLFUHDUHXQSURGRWWRGLJLWDOHGLFXLJOLVWXGHQWLIRUQLUDQ
QRFRQWHQXWLWHVWXDOLVFLHQWLࢉFLHDXGLRYLVLYL6XSSRUWDWLGDXQWHDPGLHVSHUWLJOLVWXGHQWL
DWWUDYHUVRODJDPLࢉFD]LRQHGHLFRQWHQXWLGHࢉQLUDQQRORVWRU\ERDUGGHOVRIWZDUHFKHSRWU¢
GLYHQWDUHXQRVWUXPHQWRGLGDWWLFRGLGLYXOJD]LRQHHGLSURPR]LRQHGHOWHUULWRULR
/ȆLQWHUYHQWRVLVYLOXSSDLQ
 FRUVR GL HGXFD]LRQH DPELHQWDOH VXOOD ULVFRSHUWD GHOOH SHFXOLDULW¢ JHRORJLFKH GHO WHU
ULWRULR  6RQR SUHYLVWL OȆDWWLYD]LRQH GL  FRUVL FRQ XQD SDUWHFLSD]LRQH PHGLD GL 
VWXGHQWLSHURJQLFRUVR
 FUHD]LRQHXQVRIWZDUHJDPHUHDOL]]DWRFRQLOFRQWULEXWRGHJOLVWXGHQWLTXDOHVWUXPHQWR
GLYXOJDWLYRSHUSURPXRYHUHLOWHUULWRULRQHOOHVFXROHHQHLPXVHLGHOWHUULWRULR
R ,6$WWLYLW¢IRUPDWLYHHVHPLQDULDOLULYROWHDJOLVWXGHQWL
R ,6&UHD]LRQHHJHVWLRQHGLSURGRWWLLQIRUPDWLFL
3URJHWWR(GX0$7KRWVSRWGȃLQQRYD]LRQH
*OL(GX0$7VRQRODERUDWRULGȆLQQRYD]LRQHYHULHSURSULSROLJHVWLWLGDJOL,,6LQQHWZRUNFRQ
OHDOWUHUHDOW¢HGXFDWLYHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRJOL,76HOȆ8QLYHUVLW¢,QFRHUHQ]DDTXDQWR
LQGLFDWRQHȅ/D%XRQD6FXROD/LQHHJXLGDSHUJOLLQWHUYHQWLQHOOH$UHH3URJHWWRȆOȆRELHWWLYRª
 &UHDUHOXRJKLGLFRQGLYLVLRQHGLFRQRVFHQ]HHFRPSHWHQ]HPXOWLGLVFLSOLQDULDJJUHJDQGR
XQDSOXUDOLW¢GLVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLIDYRUHQGRODFRQWDPLQD]LRQHDOࢉQHGLPDWX
UDUHQXRYHLGHHHSURSRVWHVXDPELWLVHQVLELOLSHUODFRPXQLW¢HVWUDWHJLFLSHUODFUHVFLWD
GHOWHUULWRULR
 &UHDUHVLQHUJLDWUDVFXROH,76H8QQLYHUVLW¢LVWLWXWLGLIRUPD]LRQHHGLPSUHVH
 )DYRULUHODFRQWLQXLW¢IRUPDWLYDFRPEDWWHQGRODGLVSHUVLRQH
 3URPXRYHUHD]LRQLWUDVYHUVDOLWUDLVRJJHWWL
 $WWLYDUHD]LRQLGLRULHQWDPHQWRHGDWWLYLW¢GLIRUPD]LRQHULYROWDDQFKHDOSHUVRQDOHGR
FHQWHHDLIRUPDWRULLPSHJQDWLQHOOHDWWLYLW¢GHL3ROL
 &UHDUHQXRYHVSHFLDOL]]D]LRQLVFRODVWLFKHLQUHOD]LRQHDQFKHDOOHRSSRUWXQLW¢GDVYLOXSSD
UHVXOHSHULOWHUULWRULRFRUURERUDQGRLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DHJHQHUDQGRQXRYLSRVWL
GLODYRUR
 6WLPRODUHODQDVFLWDGLLGHHHLPSUHVHLQQRYDWLYHUDGLFDWHDOWHUULWRULR
 5HDOL]]DUHGHLSROLGLVYLOXSSRGHOFDSLWDOHXPDQRHGHOFDSLWDOHVRFLDOHIDYRUHQGROȆLQWH
JUD]LRQHWUDODUHWHHGXFDWLYDSURGXWWLYDHVRFLDOHGHOOȆ$UHD
*OL(GX0$7VDUDQQRDOOHVWLWLFRPH)DE/DEGLYHUVLࢉFDWLVHFRQGROȆDPELWRGLVSHFLDOL]]D]LRQH
GHOOȆLVWLWXLWRFRPHDUHHFRZRUNLQJHDXOHIRUPDWLYH,QIDWWLGXUDQWHLPHVLGLVSHULPHQ
WD]LRQHVDUDQQRRUJDQL]]DWLFRUVLHVHPLQDULSHUFRLQYROJHUHJOLRSHUDWRULHOHLVWLWX]LRQLH
FUHDUHODUHWHWUDOHRUJDQL]]D]LRQLHGXFDWLYHHODUHDOW¢SURGXWWLYDORFDOH
*OL(GX0$7LQWHQGHFUHDUHXQDUHWHGLHVSHUWLFKHDࢇDQFKHU¢LO ODERUDWRULRQHOSHUFRUVR
IRUPDWLYRHFUHDWLYR*OL(GX0$7LQROWUHODYRUHUDQQRLQFRQQHVVLRQHFRQOHVWUXWWXUHUHJLR
QDOLTXDOLJOL6SD]L$WWLYLGL/D]LR,QQRYDHL3XQWL(XURSDSHUWUDVIRUPDUHOHLGHHLQLPSUHVH
/HD]LHQGHHJOLVWXGHQWLDYUDQQRXQUXRORDWWLYRHQRQGLVHPSOLFLVSHWWDWRULQHOODFUHD]LRQH
GLQXRYHLGHH
2JQL(GX0$7VDU¢VXSSRUWDWRGDXQRRSL»HVSHUWLHSHUVRQDOLW¢HPLQHQWLGHOVHWWRUHFKH
FRDGLXYHUDQQROHVFXROHQHOOȆHODERUD]LRQHGHOODSURJUDPPD]LRQHGHOOHDWWLYLW¢HQHOORVYLOXS
SRGHOODERUDWRULR
*OL(GX0$7ODYRUHUDQQRLQUHWHWUDORURSUHYHGHQGRXQVXSSRUWRDWWLYRWUDGLORURHXQD
SURJUDPPD]LRQHGLHYHQWLHFRUVLDQFKHRQOLQHFKHQHIDFLOLWLQROȆLQWHJUD]LRQH
1RQVLHVFOXGHODFROODERUD]LRQHFRQDOWUHLVWLWX]LRQLHRD]LHQGHFKHVLDQRSRVWHDOGLIXRUL
GHOOȆ$UHD
'XUDQWHLPHVLGLVSHULPHQWD]LRQHVDU¢DWWLYDWRDQFKHXQVHUYL]LRSHULQGLYLGXDUHXOWH
ULRULIRQGLVLDSXEEOLFLFKHSULYDWLFKHSRVVDQRVRVWHQHUHOȆDWWLYLW¢IRUPDWLYDHLQIRUPDWLYDGHO
ODERUDWRULR
*OLLQWHUYHQWLSUHYLVWLSHUODFUHD]LRQHGHJOLKRWVSRWGȆLQQRYD]LRQH
,6DE+RWVSRWGȃLQQRYD]LRQHȂ,,69&DUGDUHOOLȃ&RPXQLW¢'LJLWDO7XVFDQLD
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6SHFLDOL]]DWRQHOOHQXRYHWHFQRORJLHGLJLWDOLFKHVDU¢FRLQYROWRDWWLYDPHQWHVLQGDVXELWR
QHOODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLSUHVHQWLQHOOD6WUDWHJLDGHOOȆ$UHD
,6DE+RWVSRWGȃLQQRYD]LRQHȂ,,6/GD9LQFLȃ/DERUDWRULRVXOOD6RVWHQLELOLW¢$FTXDSHQGHQWH
,OODERUDWRULRVLVYLOXSSDLQFROODERUD]LRQHFRQOD5LVHUYDQDWXUDOH5HJLRQDOHȅ0RQWH5XIHQRȆ
HSUHYHGHORVYLOXSSRGLDWWLYLW¢GLDQDOLVLHPRQLWRUDJJLRGHOWHUULWRULRDVHUYL]LDQFKHGHOOH
D]LHQGHSHUJDUDQWLUHHVDOYDJXDUGDUHLOFDSLWDOHQDWXUDOHGHOOȆ$UHD$FFDQWRDTXHVWHDWWLYLW¢
VYLOXSSHU¢LQFRQWULHVHPLQDULVXOOD*UHHQHFRQRP\HVXOOD&LUFXODU(FRQRP\
,6DE+RWVSRWGȃLQQRYD]LRQHȂ,,6$)DUQHVHȃ)RRG,QQRYDWLRQ0RQWDOWRGL&DVWUR
,O/DERUDWRULRGL)RRG,QQRYDWLRQVLVYLOXSSDDOOȆLQWHUQRGHOOȆLVWLWXWRDOEHUJKLHURHVLSURSRQH
FRPHIXFLQDGLLGHHSHUODYDORUL]]D]LRQHGHLSURGRWWLDJULFROLGHOOȆLQWHUDDUHDDWWUDYHUVROȆLQ
QRYD]LRQHWHFQRORJLFDLQDPELWRDOLPHQWDUH
R ,6D(GX0$7+RWVSRWGȆ,QQRYD]LRQHȅ&RPXQLW¢GLJLWDOHȆ$GHJXDPHQWRGHOOH6WUXWWXUH
R ,6E(GX0$7+RWVSRWGȆ,QQRYD]LRQHȅ&RPXQLW¢GLJLWDOHȆ)RUPD]LRQHHIRUQLWXUDDW
WUH]]DWXUD
R ,6D(GX0$7+RWVSRWGȆ,QQRYD]LRQHȅ/DERUDWRULRGHOOD6RVWHQLELOLW¢Ȇ$GHJXDPHQWR
GHOOHVWUXWWXUH
R ,6E(GX0$7+RWVSRWGȆ,QQRYD]LRQH/DERUDWRULRGHOOD6RVWHQLELOLW¢)RUPD]LRQHH
IRUQLWXUDDWWUH]]DWXUH
R ,6D(GX0$7+RWVSRWGȆ,QQRYD]LRQH)RRG,QQRYDWLRQ$GHJXDPHQWRGHOOHVWUXWWXUH
R ,6 E (GX0$7 +RWVSRW GȆ,QQRYD]LRQH )RRG ,QQRYDWLRQ )RUPD]LRQH H IRUQLWXUD DW
WUH]]DWXUD
3URJHWWR/D3LDWWDIRUPDGLJLWDOHȂ/DVFXRODQHOOȃ$UHD,QWHUQDȃ
$OࢉQHGLDVVLFXUDUHODPDVVLPDLQWHJUD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLUHDOL]]DWLWUDPLWHOD6WUDWHJLD
HODSL»FDSLOODUHGLࢆXVLRQHGHOODUHWHGLFRQRVFHQ]DVDU¢VWUXWWXUDWDHLPSOHPHQWDWDXQD
SLDWWDIRUPD GLJLWDOH GL FROOHJDPHQWR H FRQGLYLVLRQH WKLQN WDQNOLNH FKH UHSOLFKHU¢ LQ DP
ELHQWHYLUWXDOHJOLVSD]LࢉVLFLPROWLSOLFDQGRQHGXQTXHODVLQHUJLDVLVWHPLFD/D3LDWWDIRUPD
UDSSUHVHQWHU¢XQYHURHSURSULRUHSRVLWRU\YLUWXDOHDGDWWRDOODFURVVIHUWLOL]DWLRQHDOWUDVIH
ULPHQWRWHFQRORJLFRWUDOHVFXROHWUDLGRFHQWLLJHQLWRULHWUDLWUHFHQWULGLLQFXED]LRQHGHO
SRWHQ]LDOHSURGXWWLYRGHOOȆLQWHUDDUHDFRUURERUDQGRLOODFRPXQLW¢HGXFDQWFRQVHQWHQGRGL
FUHDUHXQQHWZRUNXQDUHWHQHOODTXDOHQRQFLVLPXRYHSL»VRORGDXQDGLUH]LRQHDXQȆDOWUD
PDGRYHWXWWLVLUHOD]LRQDQRFRQWXWWL
R ,6&UHD]LRQHHJHVWLRQHGLSURGRWWLLQIRUPDWLFL
6DOXWHHEHQHVVHUH
,Oȅ3URࢉORGHOOD6DOXWHȆUHDOL]]DWRGDOOD$6/97FLSHUPHWWHGLGHOLQHDUHSUHFLVDPHQWHORVWDWRVR
FLRVDQLWDULRGHOOȆDUHDLQGLYLGXDQGROHSULRULW¢HSRWHQGRSDUDPHWUDUHJOLLQWHUYHQWLFKHSRVVDQR
HVVHUHXQVXSSRUWRDOODULVROX]LRQHGHOOHQHFHVVLW¢UHDOLGHOODFRPXQLW¢FRQOȆRELHWWLYRGLFUHDUHXQ
VLVWHPDGLVHUYL]LVDQLWDULFKHUHQGDSL»DJHYROHODSHUPDQHQ]DGHLUHVLGHQWLPDFKHSRVVDHVVHUH
OHWWRFRPHXQYDQWDJJLRSHUFKLGHVLGHUDDEEDQGRQDUHODFLWW¢SHUYLYHUHQHLSLFFROLFHQWUL5HFHQ
WHPHQWHTXHVWRªXQIHQRPHQRFKHVLVWDYHULࢉFDQGRIUHTXHQWHPHQWHHFKHXQDVRGGLVIDFHQWH
UHWHGLVHUYL]LVDQLWDULSRWUHEEHDFFUHVFHUHOȆDSSHDOGHOWHUULWRULRSHUSHQVLRQDWLFKHVLWUDVIHULVFR
QRSHUORSL»GD5RPDSHUYLYHUHQHOOHFRPXQLW¢SL»SLFFROHPDDFFRJOLHQWLGHLFRPXQLGHOOȆDUHD
/Ȇ$UHD,QWHUQDLQVLHPHDOOD$6/97VLLPSHJQDQRDULRUJDQL]]DUHLOVLVWHPDGHLVHUYL]LFKHGRYU¢
DQFKHSUHYHGHUHOȆLPSOHPHQWD]LRQHGLDOWULGXHDVSHWWLQRQWUDVFXUDELOLTXDOLLWUDVSRUWLHLOGLJLWDO
GLYLGHSHUJDUDQWLUHQHOWHPSRXQDUHWHVDQLWDULDVHPSUHSL»HࢇFLHQWH
,GDWLHPHUVLGDOOȆDQDOLVLGHOOȆ$6/97KDQQRSRVWROȆDFFHQWRVXDOFXQHSULRULW¢HVXDOFXQHFDUHQ]H
HYLGHQWLHVRSUDWWXWWRKDQQRFUHDWRXQDSDQRUDPLFDFKHQRQVLOLPLWDDOODOHWWXUDGHLGDWLHSL
GHPLRORJLFLPDFKHIDHPHUJHUHFRPHVSHVVRVLDQRLQWULQVHFDPHQWHOHJDWLDJOLDVSHWWLVRFLDOL
GHPRJUDࢉFLHGHFRQRPLFLFKHLQࢊXLVFRQRVXOEHQHVVHUHGHOOȆLQWHUDFRPXQLW¢
3HUTXHVWRJOLLQWHUYHQWLVLVRQRIRFDOL]]DWLVX
6%3UHQGHUVLFXUD$WWLYD]LRQHGHOVHUYL]LRGL7HOHPHGLFLQD
/DWHOHPHGLFLQDVLSRQHDOFHQWURGHJOLLQWHUYHQWLGHVWLQDWLDPLJOLRUDUHODVDOXWHGHLFLWWDGLQL
GHOOȆDUHDRࢆUHQGRDQFKHOȆRFFDVLRQHSHUULVWUXWWXUDUHHULRUJDQL]]DUHODUHWHGHLVHUYL]LVDQL
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WDUL
/ȆLQWHUYHQWRVLLQVHULVFHVLQHUJLFDPHQWHFRQOHLQL]LDWLYHSUHYLVWHGDOOD$6/97QHOODUHDOL]]D
]LRQHGHO)DVFLFROR6DQLWDULR(OHWWURQLFRSHUOHPDODWWLHFURQLFKHHOȆ$VVLVWHQ]D'RPLFLOLDUH
,QWHJUDWDH3URJUDPPDWDHLQSHUIHWWDFRPSOLDQFHFRQJOLLPSHJQLDVVXQWLQHOOȆ$JHQGD'L
JLWDOHUHJLRQDOHHQD]LRQDOHVXOOȆLPSOHPHQWD]LRQHGHOODWHOHPHGLFLQD
/DFUHD]LRQHGHOVHUYL]LRGLWHOHPHGLFLQDFRPSRUWHU¢DQFKHXQDVHULHGLEHQHࢉFLVRFLDOLHG
HFRQRPLFLDOOHIDPLJOLHHDLFDUHJLYHUV,QIDWWLTXHVWDIRUPDGLDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHHYLWHU¢
JOLVSRVWDPHQWLQHFHVVDULSHUOHFXUHHLPRQLWRUDJJLSHULRGLFLFRQXQULVSDUPLRQHOODVSHVD
XWLOHDLWUDJLWWLQHOGLVSHQGLRGLWHPSRVRWWUDWWRVSHVVRDQFKHDOODYRURQHOULGXUUHODVRࢆH
UHQ]DGHLIDPLOLDULQHOOȆDVVLVWHUHLSURSULFDULLQRVSHGDOH
/DFROODERUD]LRQHGHOOȆ$UHD,QWHUQDHGHOOȆ$6/97YHGU¢ORVYLOXSSRGHOOȆLQWHUYHQWRDWWUDYHUVR
XQDSURJHWWD]LRQHHXQDFRPSDUWHFLSD]LRQHࢉQDQ]LDULDFRQGLYLVD
$OOD$6/97VDU¢GHPDQGDWROȆRUJDQL]]D]LRQHGHOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDHLOFRRUGLQDPHQWR
GHOSHUVRQDOHVXOWHUULWRULRORVWXGLRGHLSURWRFROOLHGHOOHSURFHGXUHLQIRUPDWLFKH/Ȇ$UHD
,QWHUQDJDUDQWLU¢ODFRSHUWXUDGHLFRVWLSHUODGRWD]LRQHVRIWZDUHHKDUGZDUHSHUOHWLSRORJLH
GHJOLXWHQWLDࢆHUHQWLDOSURJHWWRSHUVRQDOHVDQLWDULRFLWWDGLQLHSD]LHQWL
,O SURJHWWR VDU¢ DWWXDWR JUDGXDOPHQWH SUHYHGHQGR VLQR DG XQ PDVVLPR GL  SD]LHQWL
WRWDOLDVVLVWLWL
6%/DFUHD]LRQHGLXQ&RPSOHVVRGL(FFHOOHQ]DSHULGLVWXUELGHOORVSHWWURDXWLVWLFR
/DFUHD]LRQHGLXQFRPSOHVVRVSHFLDOL]]DWRHGȆHFFHOOHQ]DSHULGLVWXUELGHOORVSHWWURDXWL
VWLFRQDVFHFRQOȆLQWHQWRGLFUHDUHXQVHUYL]LRVSHFLDOLVWLFRHLQQRYDWLYRDOOȆLQWHUQRGHOOȆDUHD
FRQOȆDPEL]LRQHGLGLYHQWDUHXQSRORGLULIHULPHQWRSHUXQWHUULWRULRSL»DPSLRGDOODEDVVD
7RVFDQDDOOȆ8PEULDDWXWWDODSURYLQFLDGL9LWHUER
,QOLQHDDQFKHFRQJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLGDOOD$6/97HGDOOD'LUH]LRQHVDQLWDULDUHJLRQDOH
LO FRPSOHVVR VSHFLDOLVWLFR FKH VL LQWHQGH FUHDUH YXROH RࢆULUH XQD ULVSRVWD DO WHUULWRULR VLD
IRUQHQGRXQVHUYL]LRVRFLRVDQLWDULRDVVLVWHQ]LDOHDGHJXDWRVLDVYLOXSSDQGRXQQXRYRSROR
HFRQRPLFROHJDWRDOVHWWRUHPHGLFR/DVFHOWDGLFUHDUHLOFHQWURQHO&RPXQHSL»SLFFROR
GHOOȆ$UHDHGHOOȆLQWHUDSURYLQFLDªVWDWDGHWHUPLQDWDGDOODGLVSRQLELOLW¢GLGXHHGLࢉFLVWUXWWX
UDOPHQWHLGRQHLHLQRWWLPHFRQGL]LRQLGDSRWHUGHVWLQDUHDOFRPSOHVVRGDOOȆDOWUDOȆLGHDGLVYL
OXSSDUHXQSURJHWWRSLORWDDVRVWHJQRGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRGHOFRPXQHHXQDULFDGXWD
DQFKHVXOWHUULWRULRFLUFRVWDQWH QHOUDJJLRGNPLQVLVWRQRDOWULFRPXQL 
,OSURJHWWRSUHYHGH
6%D $OOHVWLPHQWRHDWWLYD]LRQHGLXQFHQWURSHUHURJD]LRQHGLVHUYL]LVDQLWDULGHGLFDWLDOOR
VSHWWURDXWLVWLFR
6%E &UHD]LRQHGLXQFHQWURUHVLGHQ]LDOHHSHUORVYLOXSSRGHOODSHUVRQDDࢆHWWDGDVSHWWUR
DXWLVWLFR

৳ৰ৲/DPRELOLW¢VRVWHQLELOHHLWUDVSRUWL
/Ȇ$UHD,QWHUQDLQWHQGHFRVWUXLUHXQVLVWHPDWHUULWRULDOHXQLFRXQD&LWW¢3ROLFHQWULFDGRYHLFRPXQL
QHFRVWLWXLVFRQRLSROLSULQFLSDOLHXQȆ$UHDHFRVRVWHQLELOHHULVSHWWRVDGHOOȆDPELHQWHLQWHQ]LRQDWD
DULGXUUHOHHPLVVLRQLFOLPDOWHUDQWL
8QHࢇFLHQWHVLVWHPDGLWUDVSRUWRUDSSUHVHQWDXQIDWWRUHGHWHUPLQDQWHQHOVRGGLVIDUHJOLRELHWWLYL
GLFRPSHWLWLYLW¢HFRQRPLFDFRHVLRQHVRFLDOHHFUHVFLWDVRVWHQLELOHGHOOȆ$UHD
/RVWXGLRHࢆHWWXDWRKDPRVWUDWRXQȆDOWDPRWRUL]]D]LRQHSHUVRSSHULUHDOODFDUHQ]DGHOOȆRࢆHUWDGHO
VHUYL]LRGLWUDVSRUWRSXEEOLFRH[WUDXUEDQRODFXLLPSOHPHQWD]LRQHRJJLQRQVDUHEEHVXSSRUWD
ELOHHJLXVWLࢉFDELOHHFRQRPLFDPHQWHGDLFRPXQLGHOOȆ$UHD1RQYLVRQRVXOWHUULWRULRDOWULVLVWHPL
GL WUDVSRUWR FKH SRVVDQR VRSSHULUH DOOH ULFKLHVWH H QHFHVVLW¢ GHJOL XWHQWL SUHVHQWL QHOOȆ$UHD /D
GRPDQGDULVXOWDIUDPPHQWDWDGLVFRQWLQXDHVSHVVROHJDWDDWUDJLWWLEUHYLVRSUDWWXWWRSHUVDOXWH
ODYRURHVWXGLRPDDQFKHVKRSSLQJHOHLVXUHGDXQFRPXQHDOOȆDOWURHDQFKHDOGLIXRULGHLFRQࢉQL
GHOOȆ$UHDHGHOOD5HJLRQH
3HU FUHDUH XQ VLVWHPD HࢇFLHQWH GL WUDVSRUWL H JDUDQWLUH OȆDFFHVVLELOLW¢ VXOOȆLQWHUR WHUULWRULR VRQR
VWDWLSUHYLVWLXQDVHULHGLLQWHUYHQWLFRQOȆRELHWWLYRGL
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ஃ
$WWXDUHSROLWLFKHGLVRVWHQLELOLW¢ULGXUUHOȆXWLOL]]RGHOOȆDXWRSULYDWDLQFRQFHUWD]LRQHFRQWXWWL
JOLRSHUDWRULGHLVHUYL]LGLWUDVSRUWR
 9DOXWDUHLQLWLQHUHODULRUJDQL]]D]LRQHGHLVLVWHPLGLPRELOLW¢LQWHUQLDOWHUULWRULR
 3URPXRYHUHOȆXWLOL]]RHࢇFLHQWHGHOOHULVRUVHSXEEOLFKHHGHOWUDVSRUWRSXEEOLFRFROOHWWLYR
 0LJOLRUDUHODTXDOLW¢GLYLWDQHOOȆDUHD
 $YHUHDFFHVVRWUDPLWHXQȆXQLFDSLDWWDIRUPDDXQDYDULHW¢GLVROX]LRQLDOWHUQDWLYHGLPREL
OLW¢ࢊHVVLELOHSHUVRQDOL]]DWDHLQFOXVLYD
 8WLOL]]DUHVHUYL]LLQQRYDWLYLFKHSHUPHWWRQRGLRWWLPL]]DUHVSRVWDPHQWLSUHQRWD]LRQLHSD
JDPHQWRGHLVHUYL]LGLWUDVSRUWR
,OSLDQRGLLQWHUYHQWLSHUODPRELOLW¢FKHVLSURSRQHDOOȆLQWHUQRGHOOD6WUDWHJLDVLVYLOXSSDDSDUWLUH
GDTXHOOHFKHVRQRGHOOHFRQVXHWXGLQLDࢆHUPDWHVXOWHUULWRULRDWWUDYHUVRSURJHWWLSLORWDFKHJUD
GXDOPHQWH LQGLUL]]LQR OȆXWHQWH DOOȆXWLOL]]R GL PH]]L PHQR LQTXLQDQWL DOOD FRQGLYLVLRQH GHL PH]]L
DOODFUHD]LRQHGLWUDWWHFKHPHJOLRSURSRU]LRQDWHHFKHPHJOLRULVSRQGDQRDOOHUHDOLHVLJHQ]HGHO
WHUULWRULRSHUVSRVWDPHQWLGRYXWLDOOHGLYHUVHPRWLYD]LRQL ODYRURVDOXWHVWXGLWXULVPRYLVLWHD
SDUHQWLHDPLFLVRFLDOLW¢OHLVXUH 
,QROWUHHVVHQGRFRPSOHWDPHQWLLQQRYDWLYLSHUTXHVWRWHUULWRULROȆ$UHDLQWHQGHRWWLPL]]DUHOD6WUD
WHJLDDOࢉQHGLVSHULPHQWDUHODYDOLGLW¢GHJOLLQWHUYHQWLQHOEUHYHPHGLRSHULRGRSHUYHULࢉFDUQH
DQFKHODVRVWHQLELOLW¢QHOWHPSR
/ȆRELHWWLYR GHJOL LQWHUYHQWL ª TXHOOR GL LQWHJUDUH L YDUL PRGL GL WUDVSRUWR LQ XQ VLVWHPD FKH FUHD
HVSHULHQ]HGLYLDJJLRSURSRQHQGRODPRELOLW¢FRPHXQFRQFHWWRGLVHUYL]LR 0RELOLW\DVD6HUYLFH
0$$6 
&L´SX´HVVHUHUHVRSRVVLELOHGDOODFRPELQD]LRQHGLVHUYL]LGLWUDVSRUWRGDSDUWHGHLIRUQLWRULGL
WUDVSRUWRSXEEOLFLHSULYDWLDWWUDYHUVRXQJDWHZD\XQLࢉFDWR 3LDWWDIRUPD0$$66LWRHG$33 FKH
FUHDHJHVWLVFHLOYLDJJLRFKHJOLXWHQWLSRVVRQRSDJDUHFRQXQVLQJRORDFFRXQWXQDSLDWWDIRUPD
LQIRUPDWLFD GL JHVWLRQH FKH IRUQLVFH XQ SLDQLࢉFDWRUH GL YLDJJLR LQWHUPRGDOH FRQVHQWHQGR XQD
FRPELQD]LRQHGLGLYHUVLPRGLGLWUDVSRUWRFDUVKDULQJQROHJJLRDXWREXVELNHVKDULQJWD[L XQ
VLVWHPDGLSUHQRWD]LRQHXQXQLFRPHWRGRGLSDJDPHQWR SDJDPHQWRXQLFRSHUWXWWLLPRGLGL
WUDVSRUWR HLQIRUPD]LRQLLQWHPSRUHDOH/ȆDVVLVWHQ]DDOOȆXWHQWHVDU¢JDUDQWLWDDQFKHDWWUDYHUVRXQ
VHUYL]LRWHOHIRQLFRHLSDJDPHQWLVDUDQQRSRVVLELOLDQFKHVXOSRVWRDOPHQRSHULSULPLPHVLGL
VSHULPHQWD]LRQH
/DVSHULPHQWD]LRQHSURSRQHXQVLVWHPDLQWHJUDWLYRFKHQHJOLDQQLSRUWLDPLJOLRUDUHODUHWHGHL
WUDVSRUWLIDFLOLWDQGRDQFKHLQHFHVVDULULGLPHQVLRQDPHQWLHDFFRUSDPHQWLGLDOFXQLVHUYL]LFRPH
TXHOOLVDQLWDULRJJLIUDPPHQWDWLVXOWHUULWRULRFRQFRVWLGLJHVWLRQHGHOVHUYL]LRWURSSRHOHYDWL


07&UHD]LRQHGLXQVLVWHPDGLQDPLFRGLȂ0RELOLW\$V$6HUYLFHȃ
/ȆLQWHUYHQWRSUHYHGHODFUHD]LRQHGLXQD3LDWWDIRUPD0$$6DWWUDYHUVRODTXDOHOȆXWHQWHSRWU¢DF
FHGHUHDLVHUYL]LDWWUDYHUVRLO6LWR$SSHFHQWUDOHWHOHIRQLFDSHUSLDQLࢉFDUHLYLDJJLSUHQRWDUHHG
HࢆHWWXDUHLSDJDPHQWL
,QIDWWLODSLDWWDIRUPDVDU¢DQFKHXQXWLOHVWUXPHQWRSHUGHOLQHDUHXQSLDQRGHOODPRELOLW¢HࢇFD
FHHGHࢇFLHQWHSRLFK«ULXVFLU¢DPDSSDUHODGLVSHUVLRQHWHUULWRULDOHHWHPSRUDOHGHLࢊXVVLSHUL
YDULVFRSLFDSDFHGLUHJLVWUDUHOHWUDWWHHLࢊXVVLPRQLWRUDUHLVHUYL]LHDLXWDUHDGHࢉQLUHXQSLDQR
VWUDWHJLFRGHOODPRELOLW¢LQFRRUGLQDPHQWRHDGLQWHJUD]LRQHFRQLOVHUYL]LRSXEEOLFRH[WUDXUEDQR
UHJLRQDOH
07/DQFLRGHOVHUY]LRWHUULWRULDOHGLFDUSRROLQJ
3URJHWWD]LRQH ODQFLR H RSHUDWLYLW¢ GL XQ VLVWHPD GL FDUSRROLQJ LQ DUHD D EDVVD GHQVLW¢ WUDJLW
WL EUHYL ODUJDPHQWH ULSHWLWLYL PD FRQ TXRWD LPSRUWDQWH GL QRQ ULSHWLWLYLW¢ 4XHVWR LQWHUYHQWR GL
FDUSRROLQJLQWHQGHIRUQLUHODULVSRVWDSL»LPPHGLDWDDOODVWUDWHJLDGȆDUHDFHUFDQGRGLFRQFHQ
WUDUHࢊXVVLGDWLLQXQQXPHURSL»ULGRWWRGLYHLFROLFRQFRQVHJXHQWHFRQGLYLVLRQHHDEEDWWLPHQWR
GHLFRVWLULGX]LRQHGHOOD&2HGHJOLDOWULJDVFOLPDOWHUDQWLHGHJOLLQTXLQDQWLWLSLFLGHOWUDVSRUWR
EDVDWRVXFRPEXVWLELOLIRVVLOL(VVRFRSUHOHWUDWWHGRYHDWWXDOPHQWHVRQRXWLOL]]DWLSL»YHLFROLSUL
YDWLDEDVVDWDVVRGLRFFXSD]LRQHGHOYHLFROR)RUQLVFHXQDVROX]LRQHSDUWLFRODUPHQWHHFRQRPLFD
HVWUXWWXUDOHVHQ]DXQDࢉQDOLW¢VSHFLࢉFDGLFUHDUHRFFXSD]LRQH
07&UHD]LRQH6HUYL]LRGL7D[LVRFLDOH
4XHVWRLQWHUYHQWRªLOSL»ࢊHVVLELOHGHOODVWUDWHJLDSRLFK«YLHQHIRUQLWRFRQYHLFROLSLFFROL DXWR 
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DQFKHLQFDVRGLXQDVRODULFKLHVWDKVXJLRUQLVXVHQ]DULFKLHGHUHFRPHQHOOȆ,QWHUYHQWR
0RELOLW¢ODFRPSUHVHQ]DGLSL»YHLFROLJL¢ȉLQWHQ]LRQDWLȊDFRQYHUJHUHVXOODVWHVVDWUDWWD(VVR
FRPSOHPHQWDJOLDOWULVLDWHUULWRULDOPHQWHFKHWHPSRUDOPHQWH/ȆLQWHUYHQWRSUHYHGHODFUHD]LRQH
GLXQVLVWHPDDVHUYL]LRVRSUDWWXWWRSHUVRJJHWWLIUDJLOL DQ]LDQLGLVDELOLPDODWLRQFRORJLFLVRJ
JHWWL D GLDOLVL R FXUH FRQWLQXDWLYH TXDOL ࢉVLRWHUDSLD H ULDELOLWD]LRQH  FKH SUHYHGRQR VSRVWDPHQWL
EUHYLHQRQFRQGLYLVLELOLFRQDOWUL,IRUQLWRULGHOVHUYL]LRVDUDQQRJOLHQWLGHOWHU]RVHWWRUHTXDOL
FRRSHUDWLYHVRFLDOLFKHVHOH]LRQHUDQQRLUHVLGHQWLGHOOȆDUHDFKHYRUUDQQRPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHLO
ORURWHPSRHLOORURPH]]RSUHYLRDFFUHGLWDPHQWRVHFRQGRXQDVHOH]LRQHGLFULWHULGHࢉQLWLLQIDVH
SURJHWWXDOH
07&UHD]LRQHGLXQ6HUYL]LRGLPLQLEXVDGRPDQGDLQWHUPHGLD
&UHD]LRQHGLXQ6HUYL]LRGLYHLFROLGLPHGLDFDSLHQ]DFRQDXWLVWDSURIHVVLRQLVWDVXWUDWWHSUHGHWHU
PLQDWHDFRSHUWXUDGLWUDJLWWLWLSLFLLWUDJLWWLYHQJRQRULSHQVDWLRJQLWUHPHVLLQEDVHDOOȆHࢆHWWLYR
XWLOL]]RHDOOHLQGLFD]LRQLGHOOȆ,QWHUYHQWR07LQVWDXUDQGRXQVLVWHPDȉRQGHPDQGFROOHWWLYR
07&UHD]LRQHLQIUDVWUXWWXUD3XQWLGL5LFDULFD
/Ȇ$UHDDWWUDYHUVROD6WUDWHJLDKDGHFLVRGLFUHDUHXQDSULPDUHWHLQIUDVWUXWWXUDOHGLFRORQQLQHSHU
ODULFDULFDSRVL]LRQDQGRQHXQRLQRJQLFRPXQHSHUIDYRULUHOȆXVRHOȆDFTXLVWRGLPH]]LHOHWWULFL
2JJLDVVLVWLDPRLQROWUHDGXQDVHULHGLLQL]LDWLYHFKHSRWUHEEHURIDYRULUHHLQFUHPHQWDUHWDOHXWL
OL]]R
XQDQXRYDFXOWXUDSL»DWWHQWDDULGXUUHOȆHPLVVLRQHGLLQTXLQDQWL
GDSDUWHGHOOHFDVHSURGXWWULFLGLDXWRFKHLPPHWWRQRVXOPHUFDWRVHPSUHSL»PRGHOOLLEULGLHG
HOHWWULFL
GDSDUWHGHJOLDXWRPRELOLVWLFKHVRQRSL»FRQVDSHYROLGHLULVFKLHUHVSRQVDELOLW¢OHJDWLDLFDPELD
PHQWLFOLPDWLFL
JOLLQFHQWLYLHURJDWLGDO0,6(SHUOȆDFTXLVWRVHPSUHSL»FRQYHQLHQWHGLPH]]LHOHWWULFLLEULGL
/DPRELOLW¢VRVWHQLELOHDWWUDYHUVROȆXWLOL]]RGLPH]]LGLWUDVSRUWRHOHWWULFLUDSSUHVHQWDXQȆDOWHUQDWLYD
ȅSXOLWDȆDOOȆXVRGHLPH]]LWUDGL]LRQDOL/Ȇ$UHDLQWHQGHFRV®GDUHXQLPSXOVRDOODVRVWHQLELOLW¢GHLWUD
VSRUWLFRPELQDQGRD]LRQLGLVHQVLELOL]]D]LRQHGHJOLXWHQWLDWWUDYHUVRULFRQRVFLPHQWLPDDQFKH
FUHDQGRLQIUDVWUXWWXUHFKHQHIDFLOLWLQROȆDWWXD]LRQH
073URPR]LRQHGHOODFLFODELOLW¢LQFRQWHVWLXUEDQLSHULIHULFL
4XHVWRLQWHUYHQWRFRPSOHPHQWDODSDOHWWHGLLQWHUYHQWLSHUODPRELOLW¢VRVWHQLELOHULYROJHQGRVL
DLPH]]LQRQPRWRUL]]DWLHDEDVVLVVLPDHQHUJLDFRQODFUHD]LRQHGHOSHUFRUVRFLFODELOHSHUXQLUH
GXHTXDUWLHULSHULIHULFLLQFRPXQLGHOOȆ$UHDDOࢉQHGLSURPXRYHUHPH]]LGLWUDVSRUWRPHQRLQTXL
QDQWLHLQJRPEUDQWLGHOOȆDXWRSHUOHEUHYLSHUFRUUHQ]H6LLQWHQGHFRV®VSHULPHQWDUHHSURPXRYHUH
OȆXWLOL]]R GHOOD ELFLFOHWWD LQ GXH VLWXD]LRQL GLࢆHUHQWL SHU SRWHU SRL HVWHQGHUH OȆHVSHULHQ]D LQ DOWUL
FHQWULFRQFDUDWWHULVWLFKHVLPLOL
/RVYLOXSSRHFRQRPLFRHVRVWHQLELOHGHOOȆDUHD
'DOOȆDQDOLVLGHOWHUULWRULRHPHUJHFKHXQRGHLSRVVLELOLVHWWRULSHUORVYLOXSSRHFRQRPLFRGHOOȆDUHD
VLDLOWXULVPR&L´QRQVLJQLࢉFDFRVWUXLUHXQWHUULWRULRRULHQWDWRDOOHHVLJHQ]HGHLWXULVWLWUDVFXUDQ
GRTXHOORGHLUHVLGHQWL,O7XULVPRVLLQVHULVFHQHOVLVWHPDVRFLDOHHWHUULWRULDOHULFRSUHQGRLOUXROR
GLYRODQRSHUORVYLOXSSRORFDOHHQRQHVVHQGROȆXQLFDDWWLYLW¢HFRQRPLFD
3XUHVVHQGRLOVHWWRUHGLULIHULPHQWRLOWXULVPRLQIDWWLKDELVRJQRGLDOWULVHWWRULHFRPSDUWLSUR
GXWWLYLSHUTXHVWROHD]LRQLSUHYLVWHPLUDQRDOODYDORUL]]D]LRQHGHOOHWLSLFLW¢HGHOJHQLXVORFLGHO
WHUULWRULRDOODFRQVHUYD]LRQHGHJOLHOHPHQWLSDHVDJJLVWLFLHQDWXUDOLVWLFLDYDORUL]]DUHOHSURGX]LR
QLDJULFROHHDUWLJLDQDOLFKHFDUDWWHUL]]DQRTXHVWRWHUULWRULR
,OSURGRWWRWXULVWLFRGHOOȆ$UHDFKHKDFRPHDWWUDWWRULODQDWXUDLOSDHVDJJLRDJUDULROHDWWLYLW¢VSRU
WLYHOȆHQRJDVWURQRPLDHGLEHQLFXOWXUDOLKDSHUIRUPDQFHWXULVWLFKHPLQRULLQWHUPLQLDVVROXWLPD
PRVWUDGLQDPLFKHHSRWHQ]LDOLW¢GLFUHVFLWDLQWHUHVVDQWLHVRSUDWWXWWRUDFFKLXGHLQV«TXHOOLFKH
VRQRLSULQFLSDOLHOHPHQWLLGHQWLWDULHGLGHQWLࢉFDWLYLGHOOȆLQWHURWHUULWRULR
4XHOORFKHVLSURVSHWWDªSHUWDQWRXQRVYLOXSSRORFDOHWXULVWLFRFKHSRVVLHGHXQȆLGHQWLW¢HXQȆLP
PDJLQHOHJDWDLQYLDSUHSRQGHUDQWHDGXQDFRQFH]LRQHLPSHUQLDWDVXOOHHFRHFFHOOHQ]H
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(ȆRSSRUWXQRVRWWROLQHDUHFKHDOORVWDWRDWWXDOHQHVVXQDGHOOHWLSRORJLHGLWXULVPRLGHQWLࢉFDWH
YD LQWHVD VLQJRODUPHQWH FRPH XQD PRQDGH 3HUFK« OȆRࢆHUWD HFRWXULVWLFD VLD FRPSHWLWLYD GHYH
VYLOXSSDUVLQHOODORJLFDGLࢉOLHUDHGXQTXHGHYHEDVDUVLVXOODFUHD]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGL
ȉSURGRWWLLQWHJUDWLȊ
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&LDVFXQVHJPHQWRWXULVWLFRQRQªDXWRFRQVLVWHQWHRVVLDQRQYDFRQVLGHUDWRLVRODWDPHQWHPD
FRPHSDUWHLQWHJUDQWHGLXQSURGRWWRWXULVWLFRSL»FRPSOHVVRFKHSRWUHEEHWURYDUHQHO*HRSDUFR
GHJOL(WUXVFKLODVXDࢉORVRࢉDGLIRQGR
,O*HRSDUFRULFRQRVFLXWRGDOOȆ81(6&2FRPHIRUPDGLHFRWXULVPRQRQVRORUDSSUHVHQWDOȆHOHPHQWR
XQLࢉFDQWHGHOOHGLYHUVHWLSRORJLHGLWXULVPRPDªXQDSDUWLFRODUHIRUPDGLIUXL]LRQHWXULVWLFDLQJUDGR
GLFRPELQDUHVDOYDJXDUGLDGHOOȆDPELHQWHHVYLOXSSRVRVWHQLELOHGHOOHSRSROD]LRQLORFDOLDWWUDYHUVRXQ
IHOLFHFRQQXELRWUDYDORUL]]D]LRQHHFRQVHUYD]LRQHGHOOHULVRUVHQDWXUDOLSDHVDJJLVWLFKHHFXOWX
UDOL ULYDOXWD]LRQH GHOOH WUDGL]LRQL UHFXSHUR XUEDQLVWLFR VYLOXSSR FRPSDWLELOH GHOOH RSSRUWXQLW¢
RFFXSD]LRQDOLHLPSUHQGLWRULDOL
4XHVWRSDUWLFRODUHWLSRGLȅSDUFRȆQDVFHGDOOȆLGHDGLWUDVIRUPDUHODQDWXUDLQULVRUVDHFRQRPLFD
DWWXDQGRLQTXHVWRPRGRXQDVLQHUJLDYLUWXRVDWUDODWXWHODGHOOȆDPELHQWHHLOVXRXWLOL]]RHFRQR
PLFR1HOODVXDGHࢉQL]LRQHIRUPDOHXQJHRSDUFRȅªXQWHUULWRULRVXࢇFLHQWHPHQWHHVWHVRSHUFRQ
WULEXLUHDOORVYLOXSSRHFRQRPLFRORFDOHHFKHSRVVLHGHXQSDWULPRQLRJHRORJLFRHJHRPRUIRORJLFR
SHFXOLDUHSHULOVXRLQWHUHVVHVFLHQWLࢉFRUDULW¢ULFKLDPRHVWHWLFRRYDORUHHGXFDWLYRȆ
,JHRSDUFKLGHYRQRFRPSUHQGHUHXQFHUWRQXPHURGLJHRVLWLVLWLJHRORJLFLGLSDUWLFRODUHLPSRU
WDQ]DFKHWHVWLPRQLDQRODVWRULDGHOOD7HUUDHOȆHYROX]LRQHGHOSDHVDJJLRPDSRVVRQRLQFOXGHUH
DQFKHOXRJKLGLSDUWLFRODUHYDORUHHFRORJLFRDUFKHRORJLFRVWRULFRRFXOWXUDOH
/Ȇ$UHDGLVSRQHDWWXDOPHQWHGLJHRVLWLULFRQRVFLXWLGDOOHDXWRULW¢FRPSHWHQWLGLFXLGLYDOHQ]D
QD]LRQDOH/DJHRORJLDLQROWUHUDSSUHVHQWDOȆHOHPHQWRXQLࢉFDQWHGHOOȆLQWHURWHUULWRULRFKHDSSDUWLH
QHDLIHQRPHQLJHRORJLFLJHQHUDWLHPRGHOODWLGDO'LVWUHWWR9XOFDQLFR9XOVLQR
4XHVWHFDUDWWHULVWLFKHSXUQHOODORURSHFXOLDULW¢QRQVRQRSHU´VXࢇFLHQWLSHUFK«XQȆDUHDSRVVD
GHࢉQLUVLJHRSDUFRªQHFHVVDULRLQIDWWLFKHTXHVWRSDWULPRQLRVLWUDVIRUPLLQULVRUVDHFRQRPLFD
FRQWULEXHQGR DOOD SURGX]LRQH H GLVWULEX]LRQH GL ULFFKH]]H QHOOȆDPELWR GHOOD FRPXQLW¢ ORFDOH LQ
XQDSURVSHWWLYDGLVYLOXSSRVRVWHQLELOHDWWUDYHUVRDGHVHPSLRODSURPR]LRQHGHOJHRWXULVPR
3UHVXSSRVWRIRQGDPHQWDOHªGXQTXHLOVXSSRUWRGHOODSRSROD]LRQHORFDOHHLOFRLQYROJLPHQWRVLD
GHOOȆDXWRULW¢SXEEOLFDFKHGHJOLLQWHUHVVLSULYDWLLQXQȆHࢇFDFHFROODERUD]LRQHPXOWLGLVFLSOLQDUH
8Q *HRSDUFR KD DQFKH LO FRPSLWR IDYRULUH OD YDORUL]]D]LRQH GL XQȆLPPDJLQH JHQHUDOH FROOHJDWD
DOSDWULPRQLRJHRORJLFRHGDOORVYLOXSSRGHOJHRWXULVPRSURPXRYHUHOȆHGXFD]LRQHDPELHQWDOH
ODIRUPD]LRQHHORVYLOXSSRGHOODULFHUFDVFLHQWLࢉFDQHOOHYDULHGLVFLSOLQHGHOOH6FLHQ]HGHOOD7HUUD
PLJOLRUDUHOȆDPELHQWHQDWXUDOHHGLQFUHPHQWDUHOHSROLWLFKHSHUORVYLOXSSRVRVWHQLELOH
6RSUDWWXWWRJOLHࢆHWWLVXOWHUULWRULRHVSHULHQ]HDOLYHOORPRQGLDOHUHJLVWUDWHQHJOLXOWLPLDQQLHOH
SHFXOLDULW¢GLTXHVWDDUHDFRUURERUDQROHUHDOLSRWHQ]LDOLW¢GLUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR

/D5HDOL]]D]LRQHGHOȂ*HRSDUFRGHJOL(WUXVFKLȃ
/DSURSRVWDSHUODFDQGLGDWXUDªJL¢VWDWDSUHVHQWDWDQHOFRUVRGHODOOȆ,635$LVWLWX]LRQHFKH
IRUPDOPHQWHLQGLYLGXDHSUHVHQWDODFDQGLGDWXUDSHUOȆ,WDOLDDOOȆ81(6&2HDO&RPLWDWR1D]LRQDOH
GHL*HRSDUFKL,WDOLDQL(QWUDPELKDQQRSRVLWLYDPHQWHDFFROWRODSURSRVWDHODFDQGLGDWXUDVHFRQ
GRODWHPSLVWLFDSUHGHࢉQLWDFKHSUHYHGHODSUHVHQWD]LRQHHQWURRWWREUH/Ȇ$UHDVDU¢DࢇDQ
FDWDGDO*HRSDUFRH3DUFR1D]LRQDOHGHOOH$OSL$SXDQHGXUDQWHOHIDVLSUHSDUDWRULH
/D6WUDWHJLDGLVYLOXSSRGHOOȆ$UHDVLLQFHQWUDVXOODFUHD]LRQHGLXQVLVWHPDWXULVWLFRVRVWHQLELOHFKH
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YDORUL]]L OH HPHUJHQ]H FXOWXUDOL H DPELHQWDOL H OH ULVRUVH LQIUDVWUXWWXUDOL H VWUXWWXUDOL DJULFROH
FRPPHUFLDOLHDUWLJLDQDOLGHOWHUULWRULRDWWUDYHUVRODFRVWLWX]LRQHHLOULFRQRVFLPHQWRGL*HRSDUFR
81(6&2
$WWUDYHUVROȆDWWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLDVDU¢SRVVLELOH
Ͳ XQDSURJUDPPD]LRQHSURJHWWD]LRQHHJHVWLRQHXQLWDULD
Ͳ ODPHVVDDVLVWHPDHYDORUL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHDPELHQWDOLFXOWXUDOLHWLSLFKHGHOWHUULWRULR
Ͳ XQEUDQGXPEUHOODULFRQRVFLXWRDOLYHOORPRQGLDOHFKHLGHQWLࢉFKLLOWHUULWRULRHWXWWHOHDW
WLYLW¢QRQVRORTXHOOHWXULVWLFKHFKHFLGLVWLQJXDGDLSROLWXULVWLFLGRPLQDQWLFRPH5RPD
7RVFDQDH8PEULD
Ͳ ODFRPELQD]LRQHGLLQQRYD]LRQHHWUDGL]LRQHSHUQXRYHRSSRUWXQLW¢ODYRUDWLYH
Ͳ UDࢆRU]DUHODJRYHUQDQFHHLOFRLQYROJLPHQWRGHOOHFRPXQLW¢ORFDOL
Ͳ FRQVROLGDUHHVWUXWWXUDUHLOSDWULPRQLRDPELHQWDOHHFXOWXUDOH
Ͳ VRVWHQHUHODTXDOLࢉFD]LRQHGHOOȆRࢆHUWDWHUULWRULDOHWXULVWLFDDJURDOLPHQWDUHHGHOOHSURGX
]LRQLGLTXDOLW¢
Ͳ FRVWUXLUHOȆRUJDQL]]D]LRQHHODSURPR]LRQHGLVSHFLࢉFKHRࢆHUWHLVSLUDWHDLFRQFHWWLGLWXUL
VPRGLWHUULWRULRHGLHFRHFFHOOHQ]DQHOOȆDPELWRGHO*HRSDUFRHGLWXULVPRVORZSHUDSSUH]]D
UHLOSDHVDJJLRHOHSHFXOLDULW¢GHOOȆ$UHD
Ͳ TXDOLࢉFDUHRUJDQL]]DUHHPHWWHUHLQUHWHOHULVRUVHDPELHQWDOLVWRULFRFXOWXUDOLHSDHVDJJL
VWLFKH
Ͳ VYLOXSSDUHXQVLVWHPDGLPDUNHWLQJGȆDUHD
Ͳ SURPXRYHUHVSHFLࢉFLSURGRWWLWXULVWLFLFKHDJLVFRQRVXOUDࢆRU]DPHQWRGHOOȆLGHQWLࢉFD]LRQH
GHOWHUULWRULRQHLFRQIURQWLGHOOHSHUFH]LRQLHVWHUQH ,OSDWULPRQLR*HRORJLFRODWXWHODDP
ELHQWDOHOHWUDGL]LRQL/ȆHQRJDVWURQRPLDOȆDUWLJLDQDWROD9LD)UDQFLJHQD,O6HQWLHURGHL%UL
JDQWLLOFRPSOHVVRGHOODUHWHVHQWLHULVWLFD
Ͳ DWWLYDUH UHWL GL FRRSHUD]LRQH WUD LVWLWX]LRQL WUD LPSUHVH FRQWUDWWL GL UHWH FRRSHUDWLYH GL
FRPXQLW¢
Ͳ SURFHGHUH DOOD FDQGLGDWXUD SHU HQWUDUH QHOOD 5HWH 0RQGLDOH 81(6&2 H 5HWH (XURSHD GHL
*HRSDUFKL (1*
8QȆXQLFD$UHDFRPHXQDFLWW¢SROLFHQWULFDXQXQLFREUDQGXPEUHOODFKHOHJKLOHVLQJROHSDUWL
,Q XQD YLVLRQH LQFHQWUDWD VXOOD GLPHQVLRQH ȅJOREDOHȆ FKH ROWUHSDVVD LO FRQࢉQH FRPXQDOH OȆ$UHD
YLHQHULGLVHJQDWDHULSURJUDPPDWDSHUFUHDUHXQVLVWHPDTXDOLࢉFDWRHIXQ]LRQDOHDVHUYL]LRGHO
YLVLWDWRUHHDYDQWDJJLGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFL
VLFRPSOHWDQRHULTXDOLࢉFDQRSHUFRUVLSULQFLSDOLHGHYLD]LRQLDࢇQFK«WXWWRLOWHUULWRULRVLDIUXLELOH
HSLHGLELFLFOHWWDHDFDYDOOR
VLULTXDOLࢉFDQROHDUHHGLSUHJLRJOLLPPRELOLLVLWL
VLYDORUL]]DQROHHPHUJHQ]HSUHVHQWLDQFKHTXHOOHJHRORJLFKH
LPXVHLJOLDQWLTXDULXPJOLVSD]LHVSRVLWLYLDVVXUJRQRDOUXRORGLLQIRSRLQWSRWHQGRJDUDQWLUH
XQȆDSHUWXUDSHUODPDJJLRUSDUWHGHOOȆDQQRHGXUDQWHLJLRUQLIHVWLYL
VLFUHDQRQXRYLVHUYL]LSHUDXPHQWDUHODULFHWWLYLW¢HODUHGGLWLYLW¢GHOODGHVWLQD]LRQHWXULVWLFD
*OLLQWHUYHQWLVRQRVFHOWLLQXQȆRWWLFDGLFRPSOHWDPHQWRDVHUYL]LRGHOVLVWHPDWXULVWLFRFRPHYD
ORUL]]D]LRQHGHLOXRJKLVRSUDWWXWWRGHLFHQWULPLQRULHTXDOHLPSXOVRDOORVYLOXSSRHFRQRPLFR
ࢉQDOL]]DWLDOOȆDXPHQWRGHOOHSUHVHQ]HGHLYLVLWDWRULQHOOȆLQWHUD$UHD
1HOODGHࢉQL]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLVRQRVWDWLYDOXWDWLLVHUYL]LSUHHVLVWHQWLHOHRSSRUWXQLW¢HࢆHWWLYH
HFRQRPLFKHHRFFXSD]LRQDOLHSUHVWDQGRDWWHQ]LRQHDOODGLࢆHUHQ]LD]LRQHGHOOȆRࢆHUWDLQUDSSRUWR
DOOȆLQWHUD$UHD1HJOLXOWLPLYHQWLDQQLVRQRVWDWLHࢆHWWXDWLQXPHURVLLQWHUYHQWLSHUODYDORUL]]D]LRQH
WXULVWLFDVLDLQDPELWRSXEEOLFR SHUFRUVLOD9LD)UDQFLJHQDSHUHVHPSLRVHQWLHULPXVHLHWF FKH
SULYDWR QHOOȆDUHDVRQRSUHVHQWL/H7HUPHGL9XOFLROWUHDJULWXULVPL 4XHVWHD]LRQLVRQRVWDWH
DWWXDWHVSHVVRGDLVLQJROLHQWLHLPSUHVHVHQ]DXQDSLDQLࢉFD]LRQHRXQSURJHWWRGLVYLOXSSR
1HOOD6WUDWHJLDªSULRULWDULDODUHDOL]]D]LRQHGLXQUHWLFRORFRPSOHVVRGLVHQWLHULFKHUDJJLXQJDL
GLYHUVL3XQWLGȆ,QWHUHVVHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRUHQGHQGRDFFHVVLELOHHIUXLELOHOȆLQWHUD$UHDDFD
YDOORDSLHGLHLQELFLFOHWWDSURPXRYHQGRXQWXULVPRVORZHGHFRVRVWHQLELOH,OUHWLFRORGHLVHQWLHUL
SHUPHWWHDQFKHOȆHࢆHWWLYDFUHD]LRQHGLXQXQLFRGLVWUHWWRWXULVWLFRFKHVLDOHWWRDQFKHDOOȆHVWHUQR
FRPHXQȆDUHDHQRQVRORXQLQVLHPHGLFRPXQL
/ȆDFFRUGRGLFROODERUD]LRQHVWUHWWRFRQOD6RSULQWHQGHQ]D$UFKHRORJLD%HOOH$UWLH3DHVDJJLRSHU
OȆ$UHD0HWURSROLWDQDGL5RPDHOD3URYLQFLDGL9LWHUERHOȆ(WUXULD0HULGLRQDOHFLKDSHUPHVVRGL
GHࢉQLUHFRQJLXQWDPHQWHJOLLQWHUYHQWLGDHࢆHWWXDUHVXEHQLGLYDOHQ]DFXOWXUDOHHSDHVDJJLVWLFR
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,QROWUHSHUJDUDQWLUHODPDQXWHQ]LRQHHJHVWLRQHGHLVHQWLHULªVWDWDDWWXDWDXQDFROODERUD]LRQH
FRQ &ROGLUHWWL $VVQH 7HUUDQRVWUD H FRQ OH JXLGH $,*$( /D]LR DO ࢉQH GL JHVWLUH H YDORUL]]DUH OD
VHQWLHULVWLFD6XFFHVVLYDPHQWHDOODVRWWRVFUL]LRQHGHOOȆ$34VDUDQQRLQIDWWLDWWXDWLLQFRQWULVSHFLࢉFL
SHURJQLSHUFRUVRLQWHUHVVDWRHSURSRVWRXQDFFRUGRFKHGHࢉQLU¢LOUXRORGHJOLRSHUDWRULSULYDWL
DࢇQFKªVLSUHQGDQRLQFDULFRODFXUDRUGLQDULDGHLVHQWLHULHFKHVHJQDOLQRDOOHDPPLQLVWUD]LRQL
GLFRPSHWHQ]DHYHQWXDOLGDQQHJJLDPHQWLFKHQRQOLUHQGDQRSL»SUDWLFDELOL
*OLLQWHUYHQWLVLVRQRTXLQGLIRFDOL]]DWLVX
/DYDORUL]]D]LRQHGHOWHUULWRULRDWWUDYHUVRODFUHD]LRQHGHOODUHWHSHUOȃDFFHVVLELOLW¢ODIUXLELOLW¢HODYDORUL]]D]LR
QHGHO*HRSDUFRࢆVLFDHGLJLWDOH
69*HRSDUFR,QWHUYHQWL/XQJROD9LD)UDQFLJHQD
69*HRSDUFR5LTXDOLࢉFD]LRQH6HQWLHULVWLFDHVLVWHQWHHFUHD]LRQHGLQXRYLVHQWLHULHUDFFRUGL
69*HRSDUFR&UHD]LRQHGHOSHUFRUVRGHOOD9LD&ORGLDHGHOOHVXHYDULDQWL
69*HRSDUFR5HDOL]]D]LRQH3XQWLGL$FFRJOLHQ]DHVLVWHPDGLJLWDOHWXULVWLFR
/Ȇ$UHDVDU¢DWWUDYHUVDWDGDGLUHWWULFLRSHUFRUVLSULQFLSDOLODȅ9LD)UDQFLJHQDȆFKHODSHUFRUUHOXQJR
LOYHUVDQWHRULHQWDOHȅ,O6HQWLHURGHL%ULJDQWLȆFKHWDJOLDWUDVYHUVDOPHQWHOȆ$UHDGDQRUGHVWDVXGR
YHVWODȅ9LD&ORGLDȆFKHLQEDVHDJOLVWXGLHࢆHWWXDWLYDGD7XVFDQLDYHUVRQRUGRYHVWVLQRD&DVWUR
HDOFRQࢉQHFRQOD7RVFDQD
/DSULPDIDSDUWHGHL&DPPLQL(XURSHLXQEUDQGQRWRDOLYHOORPRQGLDOHHVLSUHYHGHXQLQWHU
YHQWRGLPHVVDLQVLFXUH]]DLQWUDWWLFRLQFLGHQWLFRQOD9LD&DVVLDHODUHDOL]]D]LRQHGLXQDYDULDQWH
ULFRQRVFLXWDGDOOD5HJLRQH/D]LRQHOWUDWWR6/RUHQ]R1XRYR*URWWHGL&DVWUR
/DVHFRQGDUHDOL]]DWDQHODWWUDYHUVRLO3URJUDPPD/HDGHUªXQSHUFRUVRFKHFRLQYROJH
FKHXQLVFHGDHVWDGRYHVWOȆ$UHDGDOOD5LVHUYD1DWXUDOHGL0RQWH5XIHQRVLQRDOPDUHXQHQGR
FRPXQLPXVHLGLFXLQD]LRQDOLDUHHDUFKHRORJLFKH3XUWURSSRODIUXLELOLW¢DOPRPHQWRªVROR
SDU]LDOHDFDXVDGLXQDIUDQDLPSRUWDQWHFKHKDFRLQYROWROD9LD&DYDGLHSRFDHWUXVFDSRVWDDL
SLHGLGHOOD&LWW¢GL&DVWUR
/D9LD&ORGLDªXQDYLDFRQVRODUHLOFXLWUDFFLDWRQRQªWRWDOPHQWHQRWRUHVWDQRYLVLELOLDOFXQLWUDWWL
GLEDVRODWRGLHSRFDURPDQDD7XVFDQLD4XLQGLDWWUDYHUVRODGRFXPHQWD]LRQHVWRULFDªVWDWRLQ
GLYLGXDWRTXHOORFKHSX´HVVHUHLOWUDFFLDWRRULJLQDULR
/HWUHGLUHWWULFLLQDOFXQLSXQWLVLLQFURFLDQRXQLࢉFDQGRFRV®OȆLQWHURWHUULWRULR'DTXHVWLSHUFRU
VL SULQFLSDOL SDUWRQR XQD VHULH GL QXRYL VHQWLHUL PLQRUL FKH UHQGRQR DFFHVVLELOH OH HPHUJHQ]H
FXOWXUDOLHDPELHQWDOLVSDUVHVXOOȆ$UHD2JQLWHUULWRULRYLHQHUDJJLXQWRHJOLLQWHUYHQWLVRQRVWDWL
HODERUDWLSHUJDUDQWLUQHODIUXLELOLW¢HDFFHVVLELOLW¢,VRSUDOOXRJKLHࢆHWWXDWLKDQQRDFFHUWDWRFKH
LSHUFRUVLVLDQRIUXLELOLDSLHGLDFDYDOORHLQELFLFOHWWD,QXRYLSHUFRUVLGLUDPDQRGDOOD9LD&ORGLD
FROOHJDQGRLFHQWULGL7HVVHQQDQR3LDQVDQRH$UOHQDGL&DVWUR 69 VLQRDGRJJLVHPSUHSRVWLDO
GLIXRULGLWXWWLLFLUFXLWLGDO6HQWLHURGHL%ULJDQWLVLDFFHGHDOSHUFRUVRGHJOL(UHPLGHO)LRUDUR
PLWDJJLPHGLRHYDOLVFDYDWLOXQJRODIRUUDGHOࢉXPHHDOOD9LDGHOOȆ$FTXDFKHFRVWHJJLDLOWRUUHQWH
7LPRQHWUDDQWLFKL0ROLQLFDVFDWHVLQRDO)LRUDHDOPDUH 6FKHGD69 'DOOD)UDQFLJHQDVLGLUDPD
ODQXRYDYDULDQWH6DQ/RUHQ]R1XRYR*URWWHGL&DVWUR 69
/XQJRLSHUFRUVLVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLDQFKHFUHDWLHSRVWLLQHYLGHQ]DHPHUJHQ]HJHRORJLFKH
QDWXUDOLVWLFKHHFXOWXUDOLFKHFUHDVVHURXQVLVWHPDXQLFRGLPHWHGLYHUVLࢉFDWHHGLVWULEXLWHDOOȆLQWHU
QRGHOOȆDUHDGLYHQWDQGRLOOHJDPHࢉVLFRWUDLSROL
/ȆLQGLYLGXD]LRQH GHL SHUFRUVL KD SULYLOHJLDWR OH VWUDGH UXUDOL H YLFLQDOL HYLWDQGR RYH SRVVLELOH OD
FUHD]LRQHH[QRYRGLSDVVDJJLHLOSHUFRUVROXQJRVWUDGHWUDࢇFDWH$WWUDYHUVRXQȆDWWHQWDDQDOLVL
DEELDPRLQGLYLGXDWRULVRUVHDUFKHRORJLFKHHQDWXUDOLVWLFKHFKHQRQHUDQRVWDWHPDLVHJQDODWHLQ
SUHFHGHQ]DRDEELDPRFUHDWLQXRYLSURJHWWLSHUPHWWHUHLQULVDOWRTXHOORFKHJL¢HUDSUHVHQWHPD
QRQDEEDVWDQ]DȅLPSRUWDQWHȆHȅRULJLQDOHȆGDDWWUDUUHOȆLQWHUHVVHGHOWXULVWDYLVLWDWRUH
*UD]LHDOOȆLQWHUYHQWRGHOOD6WUDWHJLDVDU¢SRVVLELOHUHDOL]]DUH
  OD UHWH VHQWLHULVWLFD OXQJD FLUFD NP ULSULVWLQDQGR H TXDOLࢉFDQGR VHQWLHUL JL¢ SUHVHQWL 9LD
)UDQFLJHQD,O6HQWLHURGHL%ULJDQWL VLDFUHDQGRQXRYLSHUFRUVL 9D&ORGLDJOL(UHPLGHO)LRUD/H
9LHGHOOȆ$FTXD'D7XVFDQLDD6DQ/RUHQ]R1XRYROXQJRLO)LXPH0DUWDHLO/DJRGL%ROVHQD
 OD FDUWHOORQLVWLFD FRQ LGHD]LRQH JUDࢉFD XQLFD FKH GLYHQWD XQR VWUXPHQWR HVVHQ]LDOH SHU SHU
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FRUUHUHLOWHUULWRULRHSHUGDUHRPRJHQHLW¢HXQLWDULHW¢DOSURJHWWR/ȆLQWHUYHQWRSUHYHGHLQIDWWL
XQȆLGHD]LRQHJUDࢉFDFRRUGLQDWDHOȆLPSOHPHQWD]LRQHGHLFRQWHQXWLLQXQFRQWHVWRWXULVWLFRGLYDOR
UL]]D]LRQHXQLFR/ȆLQWHUYHQWRSUHYHGHGLYHUVHWLSRORJLHGLFDUWHOOLHVHJQDOLGDGLVSRUUHVXOWHUULWR
ULRDQFKHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOIDWWRFKHLQDOFXQLWUDWWLQRQYLªXQDFRSHUWXUDGHOVHJQDOH*36R
GHOOD5HWHRYLVLULWURYDLQVSD]LDSHUWLFRQSL»LQFURFLVHQ]DHYLGHQWLSXQWLGLULIHULPHQWR,QROWUH
ªSUHYLVWDODFDUWHOORQLVWLFDLQIRUPDWLFDSXQWXDOHFKHHYLGHQ]LDOHVLQJROHHPHUJHQ]HWXULVWLFKH
DUHHGLVRVWDSLFQLFHSXQWLEHOYHGHUHGLVVHPLQDWHOXQJROȆLQWHURWHUULWRULR
OȆ$UFKHRGURPRHLO0XVHRGLࢆXVRGL3LDQVDQRODYDORUL]]D]LRQHGHOOD&LYLWHOODHGLXQDQWLFRPROL
QRLSRJHRDG$UOHQDGL&DVWURHGL&DVWHO$UDOGRD0DUWD 6FKHGD69H69
$WWUDYHUVRD]LRQLGLUHFXSHURHULTXDOLࢉFD]LRQHVRQRVWDWLFUHDWLQXRYLDFFHVVSRLQWD9DOHQWDQRH
3URFHQR 6FKHGD69 LPSOHPHQWDWLLPXVHLHDQWLTXDULXPSUHVHQWLFRQXQDSRVWD]LRQHPXO
WLPHGLDOHDWWUDYHUVRLTXDOLSRWHUYLVXDOL]]DUHLOWHUULWRULROHSHFXOLDULW¢HLVHUYL]LRࢆHUWL 69 
2OWUHWXWWRTXHVWLOXRJKLHVVHQGRDSHUWLTXDVLWXWWROȆDQQRHGDQFKHQHLJLRUQLIHVWLYLVLSUHVWDQR
RWWLPDPHQWHDGHVVHUHGHJOLLQIRSRLQWHࢇFLHQWL6DU¢DOOHVWLWD/DVDODPXOWLPHGLDOHHLPPHUVLYD
DOOȆLQWHUQRGHOOD&KLHVDGL6DQWȆ$QWRQLRD7HVVHQQDQR 69 FRQLOOXVWUD]LRQHGHOWHUULWRULRXWLOL]
]DQGRDQFKHLSURGRWWLUHDOL]]DWLGDOOHVFXROHDWWUDYHUVROȆDWWXD]LRQHGHOOD6FKHGDLQWHUYHQWR,6H
FRQLOFRQWULEXWRGHOOȆ(GX0$7GL7XVFDQLD
/ȃLQWHJUD]LRQHGHLVHUYL]LWXULVWLFL
69*HRSDUFR5HDOL]]D]LRQH2VSLWDOLWDȆ7XULVWLFD6RFLDOH1HL3LFFROL&RPXQL
69*HRSDUFR/HDUHHVRVWDFDPSHU
1HOOD QXRYD FRQࢉJXUD]LRQHWXULVWLFDGHOOȆ$UHDDWWUDYHUVR OD 6WUDWHJLD VL LQWHQGHUHDOL]]DUH H VR
SUDWWXWWRFRPSOHWDUHXQDUHWHGLVHUYL]LFKHUHQGDOȆDUHDSL»IUXLELOHHSUROXQJKLODSHUPDQHQ]D
GHLWXULVWL1HOODSLDQLࢉFD]LRQHGHOVLVWHPDGLDFFRJOLHQ]DVRQRDQFKHFUHDWLQXRYHHPHUJHQ]HDO
ࢉQHGLUHQGHUHDWWUDWWLYLTXHLFHQWULPLQRULPROWRVSHVVRPDUJLQDOLULVSHWWRDOODUHVWDQWHRࢆHUWD
SUHHVLVWHQWH
,QFRPXQLªVWDWDSUHYLVWDODFUHD]LRQHGHOOHDUHHSHUODVRVWDFDPSHU 69 SHUXQWRWDOHGL
QXRYHSLD]]ROHFRPSOHWDQGRODUHWHGLDUHHSHUFDPSHULVWLJL¢SUHVHQWHQHOOȆ$UHD
,QSLFFROLFHQWULFKHVRࢆURQRGHOODPDQFDQ]DGLSRVWLOHWWRªVWDWDSUHYLVWDODUHDOL]]D]LRQHGL
FDVHYDFDQ]H*OLLQWHUYHQWLSUHYHGRQRODULTXDOLࢉFD]LRQHGLLPPRELOLQHOFHQWURVWRULFRRLQFRQ
WHVWLGLJUDQGHYDOHQ]DSDHVDJJLVWLFDFRQODFUHD]LRQHGLPLQLDSSDUWDPHQWL GLFXLDWWUH]]DWL
SHUGLYHUVDPHQWHDELOL FKHVDUDQQRGHVWLQDWLDOWXULVPRVRFLDOH 69 GHGLFDWRQRQVRORDLGLYHUVD
PHQWHDELOLPDDVRJJHWWLIUDJLOLTXDOLDQ]LDQLRIDPLJOLHFRQUHGGLWREDVVRJHQHUDQGRFRV®XQȆRI
IHUWDSHUXQPHUFDWRGLQLFFKLDFKHQRQWURYDDOWULULVFRQWULVXOWHUULWRULRHQHOOȆLQWHUDSURYLQFLD
/HPRGDOLW¢GLJHVWLRQHVDUDQQRDWWLYDWHDWWUDYHUVRDYYLVLSXEEOLFLHFRQYHQ]LRQLSHUSRWHUJD
UDQWLUHODIUXLELOLW¢GHOOHHPHUJHQ]HHLOIXQ]LRQDPHQWRGHOOHVWUXWWXUH6LSUHGLOLJRQRVRSUDWWXWWR
RUJDQL]]D]LRQLGHO7HU]RVHWWRUHHIRUPHDVVRFLDWLYHORFDOLTXDOLSHUHVHPSLR*UXSSR$UFKHROR
JLFRGL3LDQVDQR3URORFR7HVVHQQDQRFRQLTXDOLVLVWDQQRJL¢SUHGLVSRQHQGRJOLDWWLDOࢉQHGL
UDࢆRU]DUHODUHWHFLYLFDHFRUURERUDUHLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DHVRVWHQHUHDWWLYLW¢FKHKDQQRXQD
ULOHYDQWHࢉQDOLW¢VRFLDOH
*OLLQWHUYHQWLVRQRVWDWLFRRUGLQDWLVLDFRQSURJHWWLSUHFHGHQWLHLQPDQLHUDFRPSOHPHQWDUHFRQ
OHSURJHWWD]LRQLDWWXDOLGHL*$/ȅ$OWR/D]LRȆHȅ,Q7HYHULQDȆ)/$*/DJRGL%ROVHQD6LVWHPD0XVHDOH
GHO/DJRGL%ROVHQD
৳৲$VVLVWHQ]D7HFQLFD
/ȆDWWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLDDWWUDYHUVRJOLLQWHUYHQWLHORVYLOXSSRIXWXURHFRQVHJXHQWHGHOOȆDUHD
QHFHVVLWDQRGLXQDUHJLDFKHFRVWDQWHPHQWHPRQLWRULODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLFRRUGLQLJOL
XࢇFLHLOSHUVRQDOHLQGLYLGXDWLVLFXULGHOUDSSRUWRFRQOHLVWLWX]LRQLHLOWHUULWRULR
,OSURMHFWPDQDJHPHQWSUHYHGHDQFKHODSUHGLVSRQHGLVWUXPHQWLHSLDQLSHUFRDGLXYDUHODJHVWLR
QHHSURJUDPPDUHOHWHPSLVWLFKHXWLOLDOODUHDOL]]D]LRQHGHOOD6WUDWHJLD
/DJHVWLRQHGHOSURJHWWRSUHYHGH
x FRRUGLQDPHQWRGHJOLXࢇFLFRPXQDOLFKHDWWXHUDQQRODVWUDWHJLD
x FRRUGLQDPHQWRSHUOȆDWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLQHJOLLVWLWXWLVFRODVWLFL
x FRRUGLQDPHQWRFRQJOLXࢇFLSUHSRVWLGHOOD$6/GL97HGHL'LVWUHWWLVRFLRDVVLVWHQ]LDOL
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x FRRUGLQDPHQWRGHOSHUVRQDOHLQGLYLGXDWRSHUOȆDWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLVXOODPRELOLW¢H
WUDVSRUWL
x FRRUGLQDPHQWRSHUOȆDWWXD]LRQHGHOSURJUDPPDSHUOȆDVVRFLD]LRQLVPR
x PRQLWRUDJJLRHYHULࢉFDGHOULVSHWWRGHOOHSURFHGXUHHGHOODWHPSLVWLFD
x LPSOHPHQWD]LRQHGHOODJRYHUQDQFHVXWHUULWRULRDWWUDYHUVRLOFRLQYROJLPHQWRGLHQWLLVWLWX
]LRQLLPSUHVHHFLWWDGLQL
x SUHGLVSRVL]LRQLGLHYHQWLHGDWWLLGRQHLDFRUURERUDUHODJRYHUQDQFH
x YHULࢉFD GHJOL DFFRUGL SHU OȆDࢇGDPHQWR GHOOH JHVWLRQL GHOOH VWUXWWXUH FUHDWH DWWUDYHUVR OD
VWUDWHJLD
x LQGLYLGXD]LRQHGLSURJUDPPD]LRQLFRPSOHPHQWDULSHUVRVWHQHUHORVYLOXSSRGHJOLLQWHU
YHQWLDQFKHGRSRODFRQFOXVLRQHGHOOD6WUDWHJLD
x FRRUGLQDPHQWRFRQLO&RQVLJOLRGHL6LQGDFL
x UHQGLFRQWD]LRQH
x UHSRUWLVWLFDVHPHVWUDOH
x UDSSRUWLFRQOH6WUXWWXUHGLFRQWUROORGHOOȆ$JHQ]LDHGHOOD5HJLRQH
/ȆLQWHUYHQWRVLVYLOXSSHU¢GXUDQWHWXWWDODGXUDWDXWLOHDOOȆDWWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLD6RQRSUHYLVWH
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WUHࢉJXUHSURIHVVLRQDOL
LO&RRUGLQDWRUHGȆ$UHDJL¢SUHYLVWRDOOȆLQWHUQRGHOȅ5HJRODPHQWRGLDWWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLDȆDS
SURYDWRLQ&G6LOPDJJLRVLRFFXSHU¢GHOODJHVWLRQHHFRQWUROORGHOOȆLQWHUDSURJHWWD]LRQH
LO5HVSRQVDELOH7HFQLFRFKHFRRUGLQHU¢JOLXࢇFLWHFQLFLHYHULࢉFKHU¢OHSURFHGXUHHOHWHPSLVWL
FKHSHUOȆDWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
LO5HVSRQVDELOHSHUOȆ$VVRFLD]LRQLVPRFKHDYU¢OȆLQFDULFRGLVYLOXSSDUHOHIXQ]LRQLDVVRFLDWHFKH
VRQRSDUWHLQWHJUDQWHHIRQGDQWHGHOODFRVWUX]LRQHGHOOȆ$UHDHGHOODVXDWUDVIRUPD]LRQHLQ&LWW¢
SROLFHQWULFD
*OLLQFDULFKLVDUDQQRDࢇGDWLVHFRQGROHQRUPDWLYHYLJHQWL
*OLDWWRULFRLQYROWL
/D6WUDWHJLDVLDWWXDVXGLYHUVLOLYHOOLHGDPELWL/DVࢉGDGHOOȆ$UHDªFUHDUHXQDVWUXWWXUDGLJRYHU
QDQFHPXOWLOLYHORFDSDFHGLFRLQYROJHUHLSRUWDWRULGLLQWHUHVVHHDOLPHQWDQGROHࢉOLHUHFRJQLWLYH
SHUGDUHVROLGLW¢HFRQWLQXLW¢DOSURJHWWR
/Ȇ$UHDªVWDWDDVVLPLODWDDGXQHFRVLVWHPDFKHEHQLOOXVWUDOHFDUDWWHULVWLFKHIRQGDPHQWDOLSHUOD
FUHVFLWDHTXLOLEUDWDGHOODVWHVVDOHLQWHUUHOD]LRQLHOHLQWHUFRQQHVVLRQL
4XHVWRVLJQLࢉFDFKHLOVXFFHVVRGHOODVWUDWHJLDHVRSUDWWXWWRXQRVYLOXSSRGXUDWXURQRQSUHVFLQ
GHGDOODFDSDFLW¢GLYDORUL]]DUHOHUHWLHOHUHOD]LRQLJL¢SUHVHQWLGLFUHDUQHGHOOHQXRYHHVWUWWXUDOL
VWUXPHQWLHPHWRGRORJLHFKHSRVVDQRFRLQYROJHUHȅHࢆHWWLYDPHQWHȆLGHVWLQDWDULGHHJOLLQWHUYHQWL
,QTXHVWDIDVHGLSURJHWWD]LRQHVRQRVWDWLVWUXWWXUDWLQXRYLOLYHOOLGLJRYHUQDQFHDPPLQLVWUDWLYRH
SROLWLFRQHOOȆDPELWRGHOOHGLQDPLFKHWHUULWRULDOLVLªIRUPDOPHQWHFRVWLWXLWDOȆ$UHDFRQXQDFRQYHQ
]LRQHFKHDVVRFLDFRPXQLHDOOȆLQWHUQRGLTXHVWDVRQRVWDWLFUHDWLRUJDQLHUHGDWWLUHJRODPHQWL
SHUJDUDQWLUQHODIXQ]LRQDOLW¢
$WWUDYHUVRWDYROLHLQFRQWULVLVRQRFUHDWHUHOD]LRQLFRQLVWLWX]LRQLHSULYDWLLQDPELWLGLࢆHUHQWL(Ȇ
VWDWRSULYLOHJLDWROȆDVFROWRVLªSUHIHULWRFHUFDUHDQDOL]]DUHTXHOORFKHLOWHUULWRULRDYHYDGDPR
VWUDUHHGDGLUH
/DFRSURJHWWD]LRQHQRQUDSSUHVHQWDFKHODIDVHSUHOLPLQDUHGHOOD6WUDWHJLD(ȆQHFHVVDULRFRVWUXL
UHXQSHUFRUVRGLJRYHUQDQFHGXWWLOHHPDOOHDELOHFDSDFHGLUHDJLUHQHLGLYHUVLFRQWHVWLHFDSDFH
GLDࢆURQWDUHLGLYHUVLLQWHUORFXWRUL
1HOSDUDJUDIRYHQRQRPHJOLRGHWWDJOLDWHOHD]LRQLDWWXDWHHTXDOLVLLQWHQGRQRSURPXRYHUHSHU
FUHDUHXQVLVWHPDGLJRYHUQDQFHDVXSSRUWRGOHORVYLOXSSRGHOOȆ$UHD

5. L’ORGANIZZAZIONE PROGRAMMATICA E ﬁNANZIARIA
,OSLDQRࢉQDQ]LDULRGHOOD6WUDWHJLDGȆ$UHDULHSLORJDWXWWHOHIRQWLGLࢉQDQ]LDPHQWRFKHFRQWULEXLVFR
QRDOODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLQHOOȆ$UHD,QWHUQD$OWD7XVFLD$QWLFD&LWW¢GL&DVWUR
/HGLYHUVHDWWLYLW¢SUHYLVWHQHOOD6WUDWHJLDTXDOLODSURJHWWD]LRQHOȆDWWXD]LRQHHODJHVWLRQHGHLSUR
JHWWLSRVVRQRHVVHUHࢉQDQ]LDWLFRQULVRUVHSURYHQLHQWLGDIRQWLGLࢆHUHQWLLQIXQ]LRQHGHOVHUYL]LR
DFXLIDQQRULIHULPHQWR
*OLLQWHUYHQWLSUHYLVWLQHOOȆDPELWRGHLWUHVHUYL]LHVVHQ]LDOLGHࢉQLWLGDOOD61$, VDQLW¢WUDVSRUWLHG
LVWUX]LRQH WURYHUDQQRFRSHUWXUDࢉQDQ]LDULDSHUFRPSOHVVLYL0țQHOOȆDPELWRGHLIRQGLPLQL
VWHULDOLSHUOHSROLWLFKHRUGLQDULHVWDQ]LDWLGDOOȆDUWFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUH
Q OHJJHGLELODQFLR /D5HJLRQH/D]LRFRQ'*5QGHODYHQWHDGRJ
JHWWR ȉ6WUDWHJLD 1D]LRQDOH $UHH ,QWHUQH  0RGLࢉFD GHOOD '*5 Q GHO  DJRVWR  UHFDQWH
ȉ,QWHVD,VWLWX]LRQDOHGL3URJUDPPDWUDOR6WDWRHOD5HJLRQH/D]LRGHOPDU]R5LFRJQL
]LRQHGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOLGHO)RQGRGL6YLOXSSRHGL&RHVLRQHDLࢉQLGHOODUHODWLYD
ULSURJUDPPD]LRQHHࢉQDOL]]D]LRQHDJOL$FFRUGLGL3URJUDPPD4XDGURSHUOH$UHH,QWHUQHȊȊKD
GHVWLQDWRFRPSOHVVLYDPHQWHțDOOD6WUDWHJLD$UHH,QWHUQHLQGLYLGXDWHFRQOD'*5
QFRPHGLVHJXLWRULSRUWDWR
x$UHD,QWHUQD9DOOHGL&RPLQRț
x$UHD,QWHUQD0RQWL5HDWLQLț
x$UHD,QWHUQD$OWD7XVFLD$QWLFD&LWW¢GL&DVWURț
x$UHD,QWHUQD0RQWL6LPEUXLQLț
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7DOLLPSRUWLVDUDQQRXWLOL]]DWLSHULOࢉQDQ]LDPHQWRGHJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLSHUORVYLOXSSRORFDOHH
SHUODFRSHUWXUDGLTXDQWRQRQULVXOWLࢉQDQ]LDELOHFRQLIRQGLPLQLVWHULDOLQHOULVSHWWRGHOOHUHJROH
GLXWLOL]]RGHO)RQGRGL6YLOXSSRHGL&RHVLRQH
,SURJUDPPLRSHUDWLYLUHJLRQDOLGHOODSURJUDPPD]LRQHGHL)RQGL6,( 325)(65H)6(
365)($65 FRQWHQJRQRGHOOHSUHYLVLRQLࢉQDQ]LDULHLQGLFDWLYHUHODWLYHDOOD$UHH,QWHUQHUHJLRQDOL
,QSDUWLFRODUHLO325)(65SUHYHGHGLGHVWLQDUHDOOH$UHH,QWHUQHVHOH]LRQDWHULVRUVHGDXQPLQLPR
GHOOȆࢉQRDGXQPDVVLPRGHOGHOODVXDGRWD]LRQHPDULPDQGDODGHFOLQD]LRQHGHOOȆDSSRUWR
GHLVLQJROL$VVLHGD]LRQLDOODGHࢉQL]LRQHGHOODVWUDWHJLDGLLQWHUYHQWR$QFKHLO325)6(ULPDQGD
DG XQD IDVH VXFFHVVLYD OD GHࢉQL]LRQH GHOOD GRWD]LRQH ࢉQDQ]LDULD GD VWDELOLUVL LQ IXQ]LRQH GHOOH
D]LRQLFKHFRPSOHVVLYDPHQWHHSXQWXDOPHQWHDJLUDQQRVXOOHDUHHLGHQWLࢉFDWHVWLPDQGRLQGLFDWL
YDPHQWHGLVRVWHQHUHLOGHOFRVWRGHLSURJHWWL,QࢉQHLO365)($65SUHYHGHGLFRQWULEXLUHDOOR
VYLOXSSRGHOOHȉ$UHH,QWHUQHȊFRQXQDSDUWHFLSD]LRQHࢉQDQ]LDULDSDULDFLUFDLOGHOPRQWDQWH
FRPSOHVVLYRGHOSURJUDPPD
1HOFDVRGHOOȆ$OWD7XVFLDFRV®FRPHSHUOHDOWUHDUHHLQWHUQHVHOH]LRQDWHGDOOD5HJLRQH/D]LRVLª
VFHOWRGLQRQYLQFRODUHODVWUDWHJLDDLIRQGLVWUXWWXUDOLSHUOHGLYHUVHWHPSLVWLFKHGLDWWXD]LRQH&L´
QRQRVWDQWHDOOHULVRUVHLQGLVSRQLELOLW¢VRSUDHOHQFDWHVLSRWUDQQRDJJLXQJHUHTXHOOHDYDOHUHVXL
SURJUDPPLRSHUDWLYLUHJLRQDOLGHOODSURJUDPPD]LRQHGHL)RQGL6,( 325)(65H)6(
365 )($65  FKH VL UHQGHUDQQR GLVSRQLELOL GXUDQWH LO SHULRGR GL DWWXD]LRQH GHOOD 6WUDWHJLD 7DOH
FRSHUWXUDSRWU¢HVVHUHDVVLFXUDWDVRORHVHJOLLQWHUYHQWLFKHVDUDQQRVHOH]LRQDWLQHOOȆDPELWRGHL
SURJHWWLGLVYLOXSSRDEELDQRWXWWLLUHTXLVLWLULFKLHVWLSHUHVVHUHDPPHVVLDGXQRGHLWUHSURJUDP
PLRSHUDWLYLFLWDWL
$OOHULVRUVHVRSUDGHWWDJOLDWHVLDJJLXQJRQRXOWHULRULțDYDOHUHVXLIRQGLGLELODQLFRGHO
FRPXQH GL 9DOHQWDQR LQ IDYRUH  GHOOȆLQWHUYHQWR GL VYLOXSSR ȉ69 *HRSDUFR 5HDOL]]D]LRQH 3XQWL
$FFRJOLHQ]D,QIRSRLQWȊ
'LVHJXLWRLOGHWWDJOLRGHO3LDQR)LQDQ]LDULRSHULQWHUYHQWLDVVLGLLQWHUYHQWRULVXOWDWLDWWHVLHIRQWL
GLࢉQDQ]LDPHQWR
4XDGURࢉQDQ]LDULRULHSLORJDWLYR
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6. LE MISURE DI CONTEstO
$OOȆLQWHUQRGHOOD6WUDWHJLDVRQRVWDWLDQDOL]]DWLHLQGLYLGXDWLLQDFFRUGRFRQOHDPPLQLVWUD]LRQLFR
PXQDOLHFRQOHLVWLWX]LRQLSUHSRVWHLQWHUYHQWLFKHSRWHVVHURHVVHUHLQWHJUDQWLHFRPSOHPHQWDUL
GLLQWHUYHQWLJL¢UHDOL]]DWLRLQSURFLQWRGLHVVHUHSUHVHQWDWLLQQXRYLDYYLVLSXEEOLFL1HOOȆDPELWR
6YLOXSSR/RFDOHVRORQHOWULHQQLRVRQRVWDWLFDOFRODWLFKHJOLLQYHVWLPHQWLQHOODULTXDOLࢉ
FD]LRQHGLOXRJKLGHOODFXOWXUDULSULVWLQRHTXDOLࢉFD]LRQHGHLERUJKLHLQLQIUDVWUXWWXUHWXULVWLFKH
DWWLYLW¢FXOWXUDOLHQXRYHWHFQRORJLHDPPRQWDQRDGROWUHț
)RQGL(XURSHL,QGLUHWWL
)($65
x ,QWHUYHQWRȉ6LVWHPD]LRQHHULVWUXWWXUD]LRQHGHOODYLDELOLW¢UXUDOHLQHUHQWHVWUDGHYL
FLQDOLH[WUDD]LHQGDOLȊ
x 0LVȉ,QYHVWLPHQWLSHUXVRSXEEOLFRLQLQIUDVWUXWWXUHULFUHDWLYHLQIRUPD]LRQHWXULVWLFD
HLQIUDVWUXWWXUHWXULVWLFKHVXSLFFRODVFDODȊDOOȆLQWHUQRGHL*$/$OWR/D]LRH*$/,Q7HYHULQD
)($03
x )/$*/DJRGL%ROVHQD
5HJLRQH/D]LR
R /HJJHUHJLRQDOHDJRVWRQ$UWFRPPDELV'*5GHOPDU]R
R 8Qȉ3DHVHFLYXROHȊDSSURYDWRFRQ'HWHUPLQD]LRQH*GHOHSXEEOL
FDWRVXO%85QGHOPDJJLR
R ȉ$YYLVRSXEEOLFRSHUODYDORUL]]D]LRQHGHLOXRJKLGHOODFXOWXUDȊSXEEOLFDWRGDOOD5HJLRQH
/D]LRFRQGHWHUPLQD]LRQHGLFHPEUHQ*
R ([ /5  'LVFLSOLQD GHOOH LQL]LDWLYH UHJLRQDOL GL SURPR]LRQH GHOOD FRQRVFHQ]D GHO
SDWULPRQLRHGHOOHDWWLYLW¢FXOWXUDOLGHO/D]LR
R /5Qȉ1RUPHLQPDWHULDGLEHQLHVHUYL]LFXOWXUDOLGHO/D]LRȊ
R &RQWUDWWRGHO/DJRGL%ROVHQDGHO)LXPH0DUWDHGHOOD&RVWD$QWLVWDQWH7DUTXLQLD
1D]LRQDOH
R 0LQLVWHURGHOOȆ$PELHQWH0LVXUHFRQWURLOULVFKLRLGURJHRORJLFR
R 0LQLVWHUR GHL %HQL FXOWXUDOL H GHO 7XULVPR &RQVHUYD]LRQH H 9DORUL]]D]LRQH GHOOD &LWW¢ GL
&DVWUR
R 0LQLVWHURGHOOȆ,QWHUQR0HVVDLQVLFXUH]]DGHO&HQWURVWRULFRGL&DQLQR
R 358667ȅ,O3DWULPRQLRGL63LHWURȆSUHYHGHXQDVHULHGLLQWHUYHQWLVXOWHUULWRULRLQDPELWR
GHOODYDORUL]]D]LRQHWXULVWLFDGHLFRPXQL
,QROWUHJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLYDQQRDFRPSOHWDPHQWRHULTXDOLࢉFD]LRQHGLLQWHUYHQWLJL¢UHDOL]]DWL
DWWUDYHUVR IRQGL VWUXWWXUDOL H UHJLRQDOL *$/ $OWD 7XVFLD *$/ GHJOL (WUXVFKL /D 9LD )UDQFLJHQD
*UDQGL $WWUDWWRUL &XOWXUDOL /U  FRQ OD FUHD]LRQH GL  PXVHL FLYLFL OH 9LH GHL 3DUFKL /D
6WUDGDGHOOȆ2OLR&DQLQR'23 /ȆHOHQFD]LRQHQRQªFRPSOHWD
3HUOȆDVVRFLD]LRQLVPRªVWDWDLQYLDWDODȅ0DQLIHVWD]LRQHGLLQWHUHVVHȆSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOEDQGR
321*RYHUQDQFH$YYLVRULYROWRDLFRPXQLFRQSRSROD]LRQHLQIHULRUHDLDELWDQWLDPDQLIHVWD
UHLQWHUHVVHSHUOȆDWWXD]LRQHGHOSURJHWWRȆ5DࢆRU]DPHQWRGHOODFDSDFLW¢DPPLQLVWUDWLYDGHL3LFFROL
&RPXQLȆ
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7. IL PROCESSO DI COstRUZIONE DELLA STRATEGIA D’AREA E LE MODALITà
PARTECIPATIVE PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA D’AREA
/Ȇ$UHDLQWHUQDQRQSX´HVVHUHLGHQWLࢉFDWDVHPSOLFHPHQWHFRPHXQD]RQDFLUFRVFULWWDGDXQFRQ
ࢉQHJHRSROLWLFRQ«FRPHXQSURJHWWRVLQJRORFKHVLUHDOL]]DLQXQGHWHUPLQDWRODVVRGLWHPSR
/Ȇ$UHD LQWHUQD ª XQD SURJUDPPD]LRQH VWUDWHJLFD VXO OXQJR SHULRGR FKH GRYUHEEH LQGXUUH XQD
VHULHGLFDPELDPHQWLDOࢉQHGLJHQHUDUHRFFXSD]LRQHHPLJOLRUDUHODTXDOLW¢GHOODYLWDGHLUHVLGHQWL
HGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFL
/Ȇ$UHDLQWHUQDªXQȅRUJDQLVPRȆFUHDWRGDWDQWHHGLࢆHUHQWLȅSDUWLȆGXWWLOLPXWHYROLIDFLOPHQWHLQ
ࢊXHQ]DELOLGDJOLHࢆHWWLGHJOLHYHQWLHIRUWHPHQWHFRUUHODWHWUDORUR
/Ȇ$UHDLQWHUQDGHYHHVVHUHYLVWRFRPHXQHFRVLVWHPDGRYHLOEXRQIXQ]LRQDPHQWRVLUDJJLXQJH
VRORFRQLOJLXVWRHTXLOLEULRGHOOHVLQJROHSDUWLWXWWHGLYHUVHWUDORURPDWXWWHLQGLVSHQVDELOL
3HUTXHVWROD6WUDWHJLDKDSUHYLVWRXQDVWUHWWDFRUUHOD]LRQHWUDJOLLQWHUYHQWLHWUDJOLLQWHUYHQWLH
OȆDVVRFLD]LRQLVPR7XWWRªUHJRODWRGDOOHUHOD]LRQLWUDOHGLYHUVHSDUWLSDUWLFKHVSHVVRQRQFRPX
QLFDQRQ«VLSDUODQRWUDGLORUR/D6WUDWHJLDGȆ$UHDªVWDWDIUXWWRGLXQSURFHVVRFKHVLªVYLOXSSDWR
SURJUHVVLYDPHQWHDWWUDYHUVRXQDVHULHGLDWWLHGLLQFRQWUL,O3URWRFROORWUDLFRPXQLHOD&R
PXQLW¢0RQWDQD$OWD7XVFLD/D]LDOHOD&RQYHQ]LRQHSHUOȆDVVRFLD]LRQLVPRJOLLQFRQWULGXUDQWHOD
IDVHGLVFUHHQLQJFRQJOLVWDNHKROGHUVSDUWHFLSDQWLSHULGLࢆHUHQWLVHWWRULGHLVHUYL]LGLFLWWDGLQDQ]D

,VWUX]LRQH FRQ OD SDUWHFLSD]LRQH GHOOȆ865 $7 GL 9LWHUER JOL LVWLWXWL VFRODVWLFL SUHVHQWL VXO
WHUULWRULRJHQLWRULDVVRFLD]LRQLXQLYHUVLW¢,76DOFXQLFRPXQL0,85

6DQLW¢FRQODSDUWHFLSD]LRQHGL$6/97&RRSHUDWLYHVRFLDOL$VVRFLD]LRQLGHO7HU]RVHWWRUH
FKHVLRFFXSDQRGLDWWLYLW¢VRFLRDVVLVWHQ]LDOLDOFXQLFRPXQL0LQLVWHURGHOOD6DOXWH

7UDVSRUWL&RPXQLH5HJLRQH/D]LR0,7
HVYLOXSSRORFDOH

$JULFROWXUDD]LHQGHDJULFROHDVVRFLD]LRQLGLFDWHJRULDDVVRFLD]LRQLGDWRULDOL'LUH]LRQH
5HJLRQDOH$JULFROWXUD

7XULVPRD]LHQGHDJULWXULVWLFKH7HUPHGL9XOFL5LVHUYH1DWXUDOLUHJLRQDOL5LVWRUDWRUL&RRS
VRFLDOL
$FXLSRLVRQRVHJXLWL
OHULXQLRQLFRQOH5LVHUYH5HJLRQDOLOD3URYLQFLDGL9LWHUEROD$6/97OȆ865$797HLVLQJROLLVWLWXWL
JOLDFFRUGLFRQOD6RSULQWHQGHQ]D$UFKHRORJLD%HOOH$UWLH3DHVDJJLRSHUOȆ$UHD0HWURSROLWDQDGL
5RPDHOD3URYLQFLDGL9LWHUERHOȆ(WUXULD0HULGLRQDOH&ROGLUHWWL$VV7HUUDQRVWUDH$,*$(/D]LR
&RQYHQ]LRQHTXDGURFRQOȆ8QLYHUVLW¢GHJOLVWXGLGHOOD7XVFLD
OHULXQLRQLFRQJOL8ࢇFLWHFQLFLFRPXQDOLJOLDPPLQLVWUDWRULLVRSUDOOXRJKL
L&RQVLJOLGHL6LQGDFL
,OSURFHVVRGLGHࢉQL]LRQHGHOOD6WUDWHJLDKDLQIDWWLVHJXLWRGLYHUVHIDVL
XQDIDVHGLFRQIURQWRFRQJOLVWDNHKROGHUVFKHªLQL]LDWDFRQORVFUHHQLQJHFKHªSURVHJXLWDVLQR
DOFRQWUROORࢉQDOHGHOOHVLQJROHVFKHGH
XQDIDVHGLDQDOLVLGHOOȆDWWXDOHVLWXD]LRQHGHOOȆDUHDHGLȅUHFXSHURȆGHJOLLQWHUYHQWLHࢆHWWXDWLQHJOL
XOWLPLGLHFLYHQWLDQQL
XQDIDVHGLVFHOWDGHOOHOLQHHJXLGDHGHLSURJHWWL
XQDIDVHGLFRQGLYLVLRQHHFKHFNࢉQDOHGHJOLLQWHUYHQWL
&RPHRJQLSHUFRUVRGRYHDOODEDVHVLSRQHLOFRQIURQWRFRQDWWRULDࢆHUHQWLDVHWWRULHDPELWLFRV®
GLYHUVLࢉFDWLJOLRVWDFROLPDJJLRULVRQRVWDWLULVFRQWUDWL
QHOODFRPSUHQVLRQHGHOOD6WUDWHJLDULVSHWWRDGXQDSURJHWWD]LRQHVSHVVRTXHVWLVWDNHKROGHUV
VRQRDELWXDWLDUDJLRQDUHVXLVLQJROLSURJHWWLQRQVXXQDSURJUDPPD]LRQHLQWHJUDWD
QHOODFRQYHUJHQ]DGHOODWHPSLVWLFDODGLࢇFROW¢GLRUJDQL]]DUHJOLLQFRQWULSL»YROWHHFRQPROWH
SOLFLSDUWHFLSDQWL4XHVWDSUREOHPDWLFDVLªDFFHQWXDWDGXUDQWHLOSHULRGRGHO/RFNGRZQLPSHGHQ
GRGLIDWWRJOLLQFRQWULFRQJOL,VWLWXWLVFRODVWLFLOD$6/97LFRPXQL
3HUSURFHGHUHDOODGHࢉQL]LRQHGHOOD6WUDWHJLDGȆ$UHDªVWDWRQHFHVVDULRFUHDUHXQWHDPGLHVSHUWL
QHLGLYHUVLVHWWRUL
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6YLOXSSRORFDOH&RPSHWHQ]HWHFQLFKH$UFK&ODXGLR&RORQQHOOL'RWW)LOLSSR%HOLVDULR
6KDULQJHFRQRP\3ROLIRUPDWLYL'RWW/XFD&ROHWWD
,VWUX]LRQH'RWW(QULFR&OHPHQWL
0RELOLW¢H7UDVSRUWL'RWW3LDQD9DOHQWLQR&DUOR/XLJL+(6629DODLV:DOOLV
$VVRFLD]LRQLVPR3URI'RQDWR$QWRQLR/LPRQH'LUHWWRUH61$'8QLWHOPD/D6DSLHQ]D
3URMHFWPDQDJHU'VVD5RVVDQD*LDQQDULQL
Ȃ/ȃLPPDJLQD]LRQHVRFLDOHOHSHUVRQHSURWDJRQLVWHGHOORVYLOXSSRGHOWHUULWRULRȃ
/D6WUDWHJLDPLUDDFUHDUHXQDQXRYDJRYHUQDQFHFKHDEELDPRYROXWRFKLDPDUHȂ/ȃLPPDJLQD]LRQH
VRFLDOH OH SHUVRQH SURWDJRQLVWH GHOOR VYLOXSSR GHO WHUULWRULRȃ /DERUDWRUL GL 6YLOXSSR SHU Oȃ$UHD ,QWHUQD Ȃ$OWD
7XVFLD$QWLFD&LWW¢GL&DVWURȃ
/Ȇ,PPDJLQD]LRQH 3HUFK« ª QHFHVVDULR FRVWUXLUH OD JRYHUQDQFH LQWRUQR DG XQ SURJHWWR QXRYR
DPEL]LRVRFDSDFHGLXWLOL]]DUHOHPHGHVLPHULVRUVHPDSHUXQȅVRJQRȆHXQDȅYLVLRQHȆQXRYL
/HSHUVRQH8QWHUULWRULRªFRVWLWXLWRGDSHUVRQHEDPELQLDQ]LDQLVWXGHQWLSHQGRODULDJULFROWRUL
DUWLJLDQL GLSHQGHQWL SXEEOLFL DPPLQLVWUDWRUL HWF 3HU FRVWUXLUH XQ SURJHWWR VROLGR FȆª ELVRJQR
FKHVLDQROHSHUVRQHDUHDOL]]DUORDSHUSHWXDUOR$OORUDFȆªELVRJQRGLDVFROWRGLFRPXQLFD]LRQH
GLRVVHUYD]LRQHGLTXHOORFKHFȆªFKHªVWDWRIDWWRDQFKHGDLVLQJROLTXHOOHEXRQHHVSHULHQ]HFKH
YDQQRVRVWHQXWHHULSHWXWHVXOWHUULWRULR
/DERUDWRULRGLVYLOXSSR&UHDUHXQVLVWHPDRVPRWLFRGLVFDPELRHFRQIURQWRGRYHOHLVWLWX]LRQL
LFLWWDGLQLHJOLRSHUDWRULSRVVDQRFROODERUDUHSHUSURSRUUHȅVROX]LRQLFUHDUHHUHDOL]]DUHQXRYH
LGHH 1RQ IRFDOL]]DUH VXOOȆLGHD GHJOL LQFRQWUL H GHL WDYROL PD WHQWDUH GL UHDOL]]DUH XQ SURFHVVR
VHPSUHLQLWLQHUH1RQDEELDPRODSUHVXQ]LRQHFKHTXHVWRVLDXQSURFHVVRVHPSOLFHPDFRQVD
SHYROLFKHªQHFHVVDULR/DVWUDWHJLDSUHVXSSRQHQHOOȆDWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLLOFRQIURQWRFRQ
JOLVWDNHKROGHUVFRLQYROWLDWWUDYHUVRDQFKHOȆXVRGLPHWRGRORJLHHVWUXPHQWLGLࢆHUHQ]LDWLFRUVLGL
IRUPD]LRQHVHPLQDULSLDWWDIRUPHHFHQWUDOHWHOHIRQLFDUHDOL]]D]LRQHGLSURGRWWLPXOWLPHGLDOLSROL
GLLQQRYD]LRQHFRPHJOL(GX0$7
2JQXQRGHJOLHVHPSLVXFFLWDWLDJLVFHGDSURSXOVRUHSHUFRLQYROJHUHJOLVWDNHKROGHUVHFUHDUHXQR
VSD]LRࢉVLFRHRYLUWXDOHGLFRQIURQWR
,QROWUHVRQRSUHYLVWHFDPSDJQHLQIRUPDWLYHSHUODSURPR]LRQHGLGLYHUVLLQWHUYHQWLTXDOHOȆLQWHUR
VLVWHPDLQGLYLGXDWRSHUODPRELOLW¢LSROLIRUPDWLYL(GX0$7OD7HOHPHGLFLQDHLO6LVWHPDLQIRUPDWL
YRHLPXVHLGRYHJOLXWHQWLVRQRGLUHWWDPHQWHFRLQYROWLHXVXIUXHQGRGHLVHUYL]LFRQWULEXLVFRQR
DOODGHࢉQL]LRQHDOJUDGLPHQWRHDOPLJOLRUDPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQL
,QROWUHªVWDWRDQFKHSUHYLVWRLOFRLQYROJLHPQWRGLUHWWRGHOOHD]LHQGHWXULVWLFKHHGHOOHJXLGHGX
UDQWHODIDVHGLDWWXD]LRQHHGLVYLOXSSRGHJOLLQWHUYHQWLUHODWLYLDOWXULVPRQHOODYHULࢉFDHFUHD]LRQH
GHLVHQWLHULHFRQLOVRVWHJQRGHOOȆ$VV7HUUDQRVWUD&ROGLUHWWLH$,*$(/D]LRRUJDQL]]DUHLQFRQWUL
DࢇQFK« JOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL FRQWULEXLVFDQR DOOD PDQXWHQ]LRQH RUGLQDULD H DO PRQLWRUDJJLR
GHL VHQWLHUL GHPDQGDQGR DOOH DPPLQLVWUD]LRQL FRPSHWHQWL JOL LQWHUYHQWL VWUDRUGLQDUL 3ULPD GHO
ORFNGRZQGRYXWRDOODSDQGHPLDVLVWDYDSURYYHGHQGRDRUJDQL]]DUHJOLLQFRQWULVXOWHUULWRULR
/D6RSULQWHQGHQ]DFROODERUDFRQOȆ$UHDDࢇDQFDQGRHVXSSRUWDQGRLWHFQLFLQHOODGHࢉQL]LRQHHVH
FXWLYDGHJOLLQWHUYHQWLGLORURFRPSHWHQ]D

8. LA stRATEGIA IN UN MOTTO E SUA BREVE DESCRIZIONE
/D6WUDWHJLDGHOOȆ$UHD,QWHUQDSX´HVVHUHUDFFKLXVDLQGXHSDUROHȂ3UHQGHUVLFXUDȃ
3UHQGHUVLFXUDGHOWHUULWRULR
3UHQGHUVLFXUDGHOOHSHUVRQHIUDJLOL
3UHQGHUVLFXUDGHOSDHVDJJLRQDUUDQWH
3UHQGHUVLFXUDGHOSDVVDWRSHUSUHQGHUVLFXUDGHOOHJHQHUD]LRQLIXWXUH
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&UHD]LRQHHJHVWLRQHGLSURGRWWLLQIRUPDWLFLHGLJLWDOL

$6/9LWHUER

69

69

69

69

69

*HRSDUFR,QWHUYHQWLOXQJROD9LD)UDQFLJHQD

69

*HRSDUFR/H$UHH6RVWD&DPSHU

&RPXQHGL$FTXDSHQGHQWH

&RPXQHGL9DOHQWDQR

&RPXQHGL9DOHQWDQR

&RPXQHGL7XVFDQLD

&RPXQHGL,VFKLDGL&DVWUR

&RPXQHGL$FTXDSHQGHQWH

&RPXQHGL7XVFDQLD

3URMHFWPDQDJHPHQWSHUO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOOD
6WUDWHJLDG¶$UHD

$7

*HRSDUFR5LTXDOLILFD]LRQHVHQWLHULVWLFDHVLVWHQWHH
FUHD]LRQHQXRYLVHQWLHULHUDFFRUGL
*HRSDUFR&UHD]LRQHSHUFRUVRGHOOD9LD&ORGLDHVXH
YDULDQWL
*HRSDUFR5HDOL]]D]LRQH2VSLWDOLWD¶7XULVWLFD6RFLDOH
1HL3LFFROL&RPXQL
*HRSDUFR5HDOL]]D]LRQH3XQWL$FFRJOLHQ]DHVLVWHPD
WXULVWLFRGLJLWDOH

&RPXQHGL7XVFDQLD

3URPR]LRQHGHOODFLFODELOLWjLQFRQWHVWLXUEDQLSHULIHULFL

07

6YLOXSSR
ORFDOH
6YLOXSSR
ORFDOH
6YLOXSSR
ORFDOH
6YLOXSSR
ORFDOH
6YLOXSSR
ORFDOH
6YLOXSSR
ORFDOH

$VVWHFQLFD

0RELOLWj

0RELOLWj

0RELOLWj

&RPXQHGL7XVFDQLD
&RPXQHGL$FTXDSHQGHQWH

&UHD]LRQHLQIUDVWUXWWXUD3XQWLGL5LFDULFD

0RELOLWj
0RELOLWj

0RELOLWj

6DOXWH

6DOXWH

,VWUX]LRQH

,VWUX]LRQH

&RPXQHGL7XVFDQLD
&RPXQHGL7XVFDQLD

&RPXQHGL7XVFDQLD

07

07

07
07

07

6%

6%

$6/9LWHUER

3UHQGHUVLFXUD$WWLYD]LRQHGHOVHUYL]LRGL7HOHPHGLFLQD

,6E

&UHD]LRQHGLXQFRPSOHVVRGLHFFHOOHQ]DSHULGLVWXUEL
GHOORVSHWWURDXWLVWLFR
&UHD]LRQHGLXQVLVWHPDGLQDPLFRGL0RELOLW\DVD
6HUYLFH
/DQFLRGHOVHUYL]LRWHUULWRULDOHGLFDUSRROLQJ
&UHD]LRQHGHOVHUYL]LRGL7D[LVRFLDOH
&UHD]LRQHGLXQVHUYL]LRGLPLQLEXVDGRPDQGD
LQWHUPHGLD

,,6$)DUQHVH0RQWDOWRGL
&DVWUR

(GX0$7+RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH)RRG,QQRYDWLRQ
)RUPD]LRQHHIRUQLWXUDDWWUH]]DWXUD

,6D

,VWUX]LRQH

&RPXQHGL0RQWDOWRGL
&DVWUR

,26$FTXDSHQGHQWH

,VWUX]LRQH
,VWUX]LRQH

,,69LQFHQ]R&DUGDUHOOLGL
7XVFDQLD
&RPXQHGL$FTXDSHQGHQWH

,VWUX]LRQH

,VWUX]LRQH

,VWUX]LRQH

,VWUX]LRQH
,VWUX]LRQH
,VWUX]LRQH

6HWWRULGL
LQWHUYHQWR

&RPXQHGL7XVFDQLD

,&69DOHQWDQR
,&67XVFDQLD
,26$FTXDSHQGHQWH
,,69LQFHQ]R&DUGDUHOOLGL
7XVFDQLD
,,69LQFHQ]R&DUGDUHOOLGL
7XVFDQLD

6RJJHWWR$WWXDWRUH

(GX0$7+RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH)RRG,QQRYDWLRQ
$GHJXDPHQWRGHOOHVWUXWWXUH

,6E

,6D

,6E

,6D

(GX0$7+RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH &RPXQLWjGLJLWDOH 
$GHJXDPHQWRGHOOH6WUXWWXUH
(GX0$7+RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH &RPXQLWjGLJLWDOH 
)RUPD]LRQHHIRUQLWXUDDWWUH]]DWXUD
(GX0$7+RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH /DERUDWRULRGHOOD
6RVWHQLELOLWj $GHJXDPHQWRGHOOHVWUXWWXUH
(GX0$7+RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH/DERUDWRULRGHOOD
6RVWHQLELOLWj)RUPD]LRQHHIRUQLWXUDDWWUH]]DWXUH

,6

,6

/DVFXROD,QFOXVLYD/DIRUPD]LRQHGHLGRFHQWL
$WWLYLWjIRUPDWLYHHVHPLQDULDOLULYROWHDJOLVWXGHQWL
6SRUWHOORSHUO¶DGROHVFHQ]D
6XSSRUWRDJOLVWXGHQWLFRQ'6$)RUQLWXUDGHJOL
VWUXPHQWLFRPSHQVDWLYLWHFQRORJLFL

7LWRORGHOO RSHUD]LRQH

,6
,6
,6

&2'
,17(5
9(172
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5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR
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5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR
5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR

5HJLRQH/D]LR
5HJLRQH/D]LR
5HJLRQH/D]LR



































































































ǆ&^ϮϬϬϬͲ
ϮϬϬϲ

>ĞŐŐĞĚŝ
^ƚĂďŝůŝƚă
¼
¼

&2672
&203/(66,92
¼
¼

¼
¼

¼
¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

ǆ&^ϮϬϬϬͲ
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¼
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¼

¼
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¼

¼
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¼
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>ĞŐŐĞĚŝ
^ƚĂďŝůŝƚă

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼
¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼
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$PPLQLVWUD]LR 'DWD,QL]LR 'DWDGLILQH
&2672
QHFDSRILOD
LQWHUYHQWR
LQWHUYHQWR &203/(66,92

ůůĞŐĂƚŽϮWƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ

Z/^KZ^>/Z

Z/^KZ^/^WKE//>/

¼WRWDOLGLFXL¼
ULVRUVH&RPXQHGL9DOHQWDQR

EKd
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'LIIXVLRQHGHOODVRFLHWjGHOODFRQRVFHQ]DQHOPRQGRGHOODVFXRODH
GHOODIRUPD]LRQHHDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL

$XPHQWRGHOODSURSHQVLRQHGHLJLRYDQLDSHUPDQHUHQHLFRQWHVWL
IRUPDWLYLHPLJOLRUDPHQWRGHOODVLFXUH]]DGHJOLDPELHQWLVFRODVWLFL

'LIIXVLRQHGHOODVRFLHWjGHOODFRQRVFHQ]DQHOPRQGRGHOODVFXRODH
GHOODIRUPD]LRQHHDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL

$XPHQWRGHOODSURSHQVLRQHGHLJLRYDQLDSHUPDQHUHQHLFRQWHVWL
IRUPDWLYLHPLJOLRUDPHQWRGHOODVLFXUH]]DGHJOLDPELHQWLVFRODVWLFL











$XPHQWRFRQVROLGDPHQWRTXDOLILFD]LRQHGHLVHUYL]LGLFXUDVRFLR
HGXFDWLYLULYROWLDLEDPELQLHGHLVHUYL]LGLFXUDULYROWLDSHUVRQHFRQ
OLPLWD]LRQLGHOO¶DXWRQRPLDHSRWHQ]LDPHQWRGHOODUHWHLQIUDVWUXWWXUDOHH
GHOO¶RIIHUWDGLVHUYL]LVDQLWDULHVRFLRVDQLWDULWHUULWRULDOL

0LJOLRUDPHQWRGHOODPRELOLWjUHJLRQDOHLQWHJUD]LRQHPRGDOHH
PLJOLRUDPHQWRGHLFROOHJDPHQWLPXOWLPRGDOL

0LJOLRUDPHQWRGHOODJRYHUQDQFHPXOWLOLYHOORHGHOODFDSDFLWj
DPPLQLVWUDWLYDHWHFQLFDGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLQHLSURJUDPPL
G¶LQYHVWLPHQWRSXEEOLFR

5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH











6LFXUH]]DGHJOLHGLILFLVFRODVWLFL

*UDGRGLVRGGLVID]LRQHGHOO RIIHUWDIRUPDWLYD
VFRODVWLFD

6LFXUH]]DGHJOLHGLILFLVFRODVWLFL

6XFFHVVRIRUPDWLYRGHLSHUFRUVLGLLVWUX]LRQH
WHFQLFLHSURIHVVLRQDOH

6LFXUH]]DGHJOLHGLILFLVFRODVWLFL

'LVSRQLELOLWjGLQXRYHWHFQRORJLHSHUILQLGLGDWWLFL

0,85DQQXDOH





7DVVRGLWXULVWLFLWj

3URJHWWLHLQWHUYHQWLFKHULVSHWWDQRLFURQR
SURJUDPPLGLDWWXD]LRQHHXQWUDFFLDWRXQLFR
FRPSOHWR

,QGLFHGLDFFHVVLELOLWjFLFODELOH



$UHD,QWHUQD

,VWDW

4XRWDGLSURJHWWLHLQWHUYHQWLFKHULVSHWWDQRLFURQR
SURJUDPPLGLDWWXD]LRQHHXQWUDFFLDWRXQLFRFRPSOHWR
QHO6LVWHPDGLPRQLWRUDJJLRXQLWDULR

*LRUQDWHGLSUHVHQ]D LWDOLDQLHVWUDQLHUL QHOFRPSOHVVR
GHJOLHVHUFL]LULFHWWLYLSHUDELWDQWH















3LDWWDIRUPD&RPXQHGL
7XVFDQLD

3LDWWDIRUPD&RPXQHGL
7XVFDQLD

1XPHURGLRFFXSDWLVWXGHQWLVFRODULHXWHQWLGLPH]]L
8WLOL]]RGLPH]]LSXEEOLFLGLWUDVSRUWRGDSDUWHGL SXEEOLFLFKHKDQQRXWLOL]]DWRPH]]LSXEEOLFLGLWUDVSRUWR
RFFXSDWLVWXGHQWLVFRODULHXWHQWLGLPH]]LSXEEOLFL VXOWRWDOHGHOOHSHUVRQHFKHVLVRQRVSRVWDWHSHUPRWLYLGL
ODYRURHGLVWXGLRHKDQQRXVDWRPH]]LGLWUDVSRUWR

































%DVHOLQH

3LDWWDIRUPD&RPXQHGL
7XVFDQLD

3LDWWDIRUPD&RPXQHGL
7XVFDQLD

1XPHURGLRFFXSDWLVWXGHQWLVFRODULHXWHQWLGLPH]]L
8WLOL]]RGLPH]]LSXEEOLFLGLWUDVSRUWRGDSDUWHGL SXEEOLFLFKHKDQQRXWLOL]]DWRPH]]LSXEEOLFLGLWUDVSRUWR
RFFXSDWLVWXGHQWLVFRODULHXWHQWLGLPH]]LSXEEOLFL VXOWRWDOHGHOOHSHUVRQHFKHVLVRQRVSRVWDWHSHUPRWLYLGL
ODYRURHGLVWXGLRHKDQQRXVDWRPH]]LGLWUDVSRUWR



1XPHURGLSHUVRQHFKHXVXIUXLVFRQRGLVHUYL]LFROOHWWLYL
LQQRYDWLYLVXOWRWDOHGHOODSRSROD]LRQHUHVLGHQWH RGHO
WDUJHWGLULIHULPHQWR
.PGLSLVWHFLFODELOLDWWUH]]DWHGLVXSHUILFLHFRPXQDOHGHL
GXHFRPXQLGL7XVFDQLDH$FTXDSHQGHQWH

3LDWWDIRUPD&RPXQHGL
7XVFDQLD

1XPHURGLRFFXSDWLVWXGHQWLVFRODULHXWHQWLGLPH]]L
8WLOL]]RGLPH]]LSXEEOLFLGLWUDVSRUWRGDSDUWHGL SXEEOLFLFKHKDQQRXWLOL]]DWRPH]]LSXEEOLFLGLWUDVSRUWR
RFFXSDWLVWXGHQWLVFRODULHXWHQWLGLPH]]LSXEEOLFL VXOWRWDOHGHOOHSHUVRQHFKHVLVRQRVSRVWDWHSHUPRWLYLGL
ODYRURHGLVWXGLRHKDQQRXVDWRPH]]LGLWUDVSRUWR



8WLOL]]RGLVHUYL]LFROOHWWLYLLQQRYDWLYLSHUODPRELOLWj
VRVWHQLELOH

3LDWWDIRUPD&RPXQHGL
7XVFDQLD

3RSROD]LRQHUXUDOHFKHEHQHILFLDGLPLJOLRUL
VHUYL]L?LQIUDVWUXWWXUHVXOWRWDOHGHOODSRSROD]LRQHUXUDOH


3HUFHQWXDOHGLSRSROD]LRQHUXUDOHFKHEHQHILFLDGL
VHUYL]LQXRYLRPLJOLRUDWL



$6/

6RPPDSRQGHUDWDGLWDVVLGLULFRYHURLQUHJLPH
RUGLQDULRSHUVSHFLILFKHFRQGL]LRQLSDWRORJLFKHFKH
SRVVRQRHVVHUHDGHJXDWDPHQWHWUDWWDWHDOLYHOORH[WUD
RVSHGDOLHURDVPDSHGLDWULFDFRPSOLFDQ]HGHOGLDEHWH
VFRPSHQVRFDUGLDFRLQIH]LRQLGHOOHYLHXULQDULH
SROPRQLWHEDWWHULFDGHOO DQ]LDQRHWF 

$6/

0,85DQQXDOH

0,85DQQXDOH

0,85DQQXDOH

0,85DQQXDOH

7DVVRGLRVSHGDOL]]D]LRQHHYLWDELOH

&LWWDGLQLFKHXVXIUXLVFRQRGLVHUYL]LGLWHOHPHGLFLQDLQ
SHUFHQWXDOHVXOODSRSROD]LRQHUHVLGHQWH

1XPHURHGLILFLVFRODVWLFLLQFXLYLHQHLQFUHPHQWDWDOD
VLFXUH]]DHODIUXLELOLWjGHJOLDPELHQWLSHUDWWLYLWj
GLGDWWLFKHFXOWXUDOLLQQRYDWLYHHGLVRFLDOL]]D]LRQHVXO
WRWDOHGHJOLHGLILFLVFRODVWLFLGHOO DUHD
1XPHURGLIDPLJOLHFRQILJOLLVFULWWLQHOOHVFXROHFKHVL
GLFKLDUDQRVRGGLVIDWWHGHOO RIIHUWDIRUPDWLYDVFRODVWLFDLQ
SHUFHQWXDOHVXOWRWDOHGHOOHIDPLJOLHFRQILJOLLVFULWWLQHOOH
VFXROH
1XPHURHGLILFLVFRODVWLFLLQFXLYLHQHLQFUHPHQWDWDOD
VLFXUH]]DHODIUXLELOLWjGHJOLDPELHQWLSHUDWWLYLWj
GLGDWWLFKHFXOWXUDOLLQQRYDWLYHHGLVRFLDOL]]D]LRQHVXO
WRWDOHGHJOLHGLILFLVFRODVWLFLGHOO DUHD
1XPHURGLIDPLJOLHFRQILJOLLVFULWWLQHOOHVFXROHFKHVL
GLFKLDUDQRVRGGLVIDWWHGHOO RIIHUWDIRUPDWLYDVFRODVWLFDLQ
SHUFHQWXDOHVXOWRWDOHGHOOHIDPLJOLHFRQILJOLLVFULWWLQHOOH
VFXROH

0,85DQQXDOH

1XPHURHGLILFLVFRODVWLFLLQFXLYLHQHLQFUHPHQWDWDOD
VLFXUH]]DHODIUXLELOLWjGHJOLDPELHQWLSHUDWWLYLWj
GLGDWWLFKHFXOWXUDOLLQQRYDWLYHHGLVRFLDOL]]D]LRQHVXO
WRWDOHGHJOLHGLILFLVFRODVWLFLGHOO DUHD
1XPHURGLSORPDWLVXSHUFRUVLGLLVWUX]LRQHWHFQLFDH
SURIHVVLRQDOHVXOWRWDOHGHLGLSORPDWL

0,85DQQXDOH

0,85DQQXDOH

1XPHURGLDOXQQLVXQXPHURGRWD]LRQLWHFQRORJLFKHLQ
XVRDJOLVWXGHQWL

1XPHURGLDOXQQLVXQXPHURGLGRWD]LRQLWHFQRORJLFKHLQ
XVRDJOLVWXGHQWL

0,85DQQXDOH

0,85DQQXDOH



&LWWDGLQLFKHXVXIUXLVFRQRGLVHUYL]LGLWHOHPHGLFLQD



$XPHQWRGHOODSURSHQVLRQHGHLJLRYDQLDSHUPDQHUHQHLFRQWHVWL
IRUPDWLYLHPLJOLRUDPHQWRGHOODVLFXUH]]DGHJOLDPELHQWLVFRODVWLFL



'LVSRQLELOLWjGLQXRYHWHFQRORJLHSHUILQLGLGDWWLFL





'LIIXVLRQHGHOODVRFLHWjGHOODFRQRVFHQ]DQHOPRQGRGHOODVFXRODH
GHOODIRUPD]LRQHHDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL





'LIIXVLRQHGHOODVRFLHWjGHOODFRQRVFHQ]DQHOPRQGRGHOODVFXRODH
GHOODIRUPD]LRQHHDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL



1XPHURGLDEEDQGRQLLQSHUFHQWXDOHVXOWRWDOHGHJOL
LVFULWWLDOSULPRDQQRGHOOHVFXROHVHFRQGDULHVXSHULRUL

,QGLFHGLDWWUDWWLYLWjGHOOHVFXROH

0,85DQQXDOH

7DVVRGLDEEDQGRQRDOODILQHGHOSULPRDQQRGHOOH
VFXROHVHFRQGDULHVXSHULRUL

)RQWH

'HILQL]LRQH
1XPHURGLLQVHJQDQWLFKHKDQQRSDUWHFLSDWRDGDWWLYLWjGL
IRUPD]LRQHHDJJLRUQDPHQWRLQSHUFHQWXDOHVXOWRWDOH
GHJOLLQVHJQDQWL
1XPHURGLDOXQQLLVFULWWLQHOOHVFXROHGHOO DUHDVXOWRWDOH
GHLUHVLGHQWLLVFULWWLDOOHVFXROH

4XRWDGLLQVHJQDQWLFKHKDQQRSDUWHFLSDWRDG
DWWLYLWjGLIRUPD]LRQHHDJJLRUQDPHQWR

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR

*UDGRGLVRGGLVID]LRQHGHOO RIIHUWDIRUPDWLYD
VFRODVWLFD



'LIIXVLRQHGHOODVRFLHWjGHOODFRQRVFHQ]DQHOPRQGRGHOODVFXRODH
GHOODIRUPD]LRQHHDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFL
LQQRYDWLYL



5LGX]LRQHGHOIDOOLPHQWRIRUPDWLYRSUHFRFHHGHOODGLVSHUVLRQH
VFRODVWLFDHIRUPDWLYD







'LIIXVLRQHGHOODVRFLHWjGHOODFRQRVFHQ]DQHOPRQGRGHOODVFXRODH
GHOODIRUPD]LRQHHDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL

&RGLFH
,QGLFDWRUHGL
5LVXOWDWR



5LVXOWDWRDWWHVR

5LGX]LRQHGHOIDOOLPHQWRIRUPDWLYRSUHFRFHHGHOODGLVSHUVLRQH
VFRODVWLFDHIRUPDWLYD

&RGLFH
5LVXOWDWR
DWWHVR

$OOHJDWR3URJUDPPDGHJOLLQWHUYHQWL4XDGUR,QGLFDWRUL

 









































2ELHWWLYRDO


69

69

69

69

*HRSDUFR5LTXDOLILFD]LRQHVHQWLHULVWLFDHVLVWHQWHHFUHD]LRQHQXRYL
VHQWLHULHUDFFRUGL
*HRSDUFR&UHD]LRQHGHOSHUFRUVRGHOOD9LD&ORGLDHGHOOHVXH
YDULDQWL
*HRSDUFR5HDOL]]D]LRQH2VSLWDOLWD¶7XULVWLFD6RFLDOH1HL3LFFROL
&RPXQL
*HRSDUFR5HDOL]]D]LRQH3XQWL$FFRJOLHQ]DHVLVWHPDWXULVWLFR
GLJLWDOH
*HRSDUFR/H$UHH6RVWD&DPSHU

*HRSDUFR,QWHUYHQWLOXQJROD9LD)UDQFLJHQD
69

3URMHFWPDQDJHPHQWSHUO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOOD6WUDWHJLDG¶$UHD

$7

3URPR]LRQHGHOODFLFODELOLWjLQFRQWHVWLXUEDQLSHULIHULFL

&UHD]LRQHLQIUDVWUXWWXUD3XQWLGL5LFDULFD

&UHD]LRQHGLXQVHUYL]LRGLPLQLEXVDGRPDQGDLQWHUPHGLD

&UHD]LRQHGHOVHUYL]LRGL7D[LVRFLDOH

/DQFLRGHOVHUYL]LRWHUULWRULDOHGLFDUSRROLQJ

&UHD]LRQHGLXQVLVWHPDGLQDPLFRGLµ0RELOLW\$V$6HUYLFH¶

&UHD]LRQHGLXQFRPSOHVVRGLHFFHOOHQ]DSHULGLVWXUELGHOORVSHWWUR
DXWLVWLFR

3UHQGHUVLFXUD$WWLYD]LRQHGHOVHUYL]LRGL7HOHPHGLFLQD

(GX0$7+RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH)RRG,QQRYDWLRQ)RUPD]LRQHH
IRUQLWXUDDWWUH]]DWXUD

(GX0$7+RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH)RRG,QQRYDWLRQ$GHJXDPHQWR
GHOOHVWUXWWXUH

(GX0$7+RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH/DERUDWRULRGHOOD6RVWHQLELOLWj
)RUPD]LRQHHIRUQLWXUDDWWUH]]DWXUH

(GX0$7+RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH /DERUDWRULRGHOOD6RVWHQLELOLWj 
$GHJXDPHQWRGHOOHVWUXWWXUH

(GX0$7+RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH &RPXQLWjGLJLWDOH )RUPD]LRQHH
IRUQLWXUDDWWUH]]DWXUD

(GX0$7+RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH &RPXQLWjGLJLWDOH $GHJXDPHQWR
GHOOH6WUXWWXUH

&UHD]LRQHHJHVWLRQHGLSURGRWWLLQIRUPDWLFLHGLLJWDOL

6XSSRUWRDJOL6WXGHQWLFRQ'6$)RUQLWXUDVWUXPHQWLFRPSHQVDWLYL
WHFQRORJLFL

6SRUWHOORSHUO¶DGROHVFHQ]D

$WWLYLWjIRUPDWLYHHVHPLQDULDOLULYROWLDJOLVWXGHQWL

µ/D6FXROD,QFOXVLYD¶±/D)RUPD]LRQHGHLGRFHQWL

7LWRORGHOO RSHUD]LRQH

69

07

07

07

07

07

07

6%

6%

,6E

,6D

,6E

,6D

,6E

,6D

,6

,6

,6

,6

,6

&RG
,QWHUYHQWR
,QGLFDWRUHGL5HDOL]]D]LRQH

1SXQWLDFFRJOLHQ]DUHDOL]]DWL
1SLD]]ROHVRVWDFDPSHUFUHDWH

69BD
69BD

1XPHURGLSRVWLOHWWRFUHDWL

NPGLUHWHHVFXUVLRQLVWLFDG¶DUHD
ULTXDOLILFDWL
.PGLUHWHHVFXUVLRQLVWLFDG¶DUHD
ULTXDOLILFDWL
.PGLUHWHHVFXUVLRQLVWLFDG¶DUHD
ULTXDOLILFDWL

*LRUQDWHXRPRSUHVWDWH

(VWHQVLRQHLQOXQJKH]]D .P

8QLWjEHQLDFTXLVWDWL

8QLWjEHQLDFTXLVWDWL

%HQHILFLDULVXSRSROD]LRQHEHQHILFLDULD

'LPLQX]LRQHDQQXDOHVWLPDWDGHLJDVD
HIIHWWRVHUUD WRQQHOODWHGL&2

5HDOL]]D]LRQHGLDSSOLFDWLYLHVLVWHPL
LQIRUPDWLFL

3RSROD]LRQHFRSHUWDGDLVHUYL]LVDQLWDUL
PLJOLRUDWL

8QLWjEHQLDFTXLVWDWL

3RSROD]LRQHFRSHUWDGDLVHUYL]LVDQLWDUL
PLJOLRUDWL

69BD

69BD

69BD

69BD





















'XUDWDLQRUH

8QLWjEHQLDFTXLVWDWL



6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR

'XUDWDLQRUH

6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR

'XUDWDLQRUH

6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR

5HDOL]]D]LRQHGLDSSOLFDWLYLHVLVWHPL
LQIRUPDWLYL

%HQLDFTXLVWDWL

'XUDWDLQRUH

%HQHILFLDULSRSROD]LRQHEHQHILFLDULD

%HQHILFLDULSRSROD]LRQHEHQHILFLDULD























&RGLFH
LQGLFDWRUH
UHDOL]]D]LRQH

























































%DVHOLQH
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&RPXQLGL$IILOH$JRVWD$QWLFROL&RUUDGR$UFLQD]]R$UVROL&DPHUDWD1XRYD&DQWHUDQR
&HUYDUDGL5RPD&LQHWR5RPDQR)LOHWWLQR-HQQH0DUDQR3HUFLOH5LRIUHGGR
5RFFD&DQWHUDQR5RFFD6DQWR6WHIDQR5RYLDQR6DPEXFL6DUDFLQHVFR6XELDFR
7UHYLQHO/D]LR9DOOHSLHWUD9DOOLQIUHGD9LYDUR5RPDQR
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0730RELOLWj7UDVSRUWL3XEEOLFLHVHUYL]LGLFRQQHVVLRQHHGLVWULEX]LRQH
2ELHWWLYR
5LVXOWDWLDWWHVL
,QGLFDWRUL
7HPSLVWLFD

0LJOLRUDPHQWRGHOODPRELOLWjHGHOWUDVSRUWRSXEEOLFR
0LJOLRUDPHQWRGHOODPRELOLWjUHJLRQDOHLQWHJUD]LRQHPRGDOHHPLJOLRUDPHQWRGHLFROOHJDPHQWL
PXOWLPRGDOL
0LJOLRUDPHQWRGHLOLYHOOLGLVLFXUH]]DQHOOHVWUDGHGHOOHDUHHLQWHUQH
8WLOL]]RGLVHUYL]LFROOHWWLYLLQQRYDWLYLSHUODPRELOLWjVRVWHQLELOH
'LQDPLFDGHJOLLQFLGHQWLVWUDGDOL
%UHYHSHULRGR

/D FRQQHVVLRQH LQWHVD VLD FRPH PRELOLWj H WUDVSRUWL FKH FRPH FRQQHVVLRQH GDWL q XQR GHJOL HOHPHQWL YLQFRODQWL GL
PDJJLRU LPSDWWR VXOOH SRSROD]LRQL H VXOOH DWWLYLWj GHOO¶DUHD 8Q SURJUDPPD GL UHFXSHUR HFRQRPLFR H VRFLDOH GHO
WHUULWRULRQRQSXzGHURJDUHGDLQWHUYHQWLLQIDYRUHGHOPLJOLRUDPHQWRGHLVHUYL]LGLFRQQHVVLRQHVLDYHUVRODFLWWjFKHWUD
LYDUL&RPXQL
,QROWUH LQ VHGH GL LQFRQWUL q HPHUVD OD QHFHVVLWj GD SDUWH GHL JLRYDQL UHVLGHQWL LQ SDUWLFRODUH GL GLVSRUUH GL VHUYL]L
SXEEOLFLFKHFRQVHQWDQRORURGLSRWHUVHJXLUHDWWLYLWjVFRODVWLFKHHQRQSRPHULGLDQHHGLSRWHUUDJJLXQJHUHLOXRJKLGL
VYDJRDGDWWLDOODORURHWjFRP¶qLOFLQHPDGHOFHQWURFRPPHUFLDOHGL5RPD(VW
/HOLQHHGLD]LRQHLQGLYLGXDWHVRQROHVHJXHQWL
6WHVXUD3LDQRGL0RELOLWjG $UHDHFUHD]LRQHWDYRORGLODYRURSHUPDQHQWHGLFRJHVWLRQHFRQ&275$/5HJLRQHHG$UHD
,QWHUQD OD VWHVXUD GL XQ 3LDQR GL 0RELOLWj D VFHQDULR G DUHD DOODUJDWR FRLQYROJHUj OH $PPLQLVWUD]LRQL GHL &RPXQL
GHOO¶DUHDOD5HJLRQH/D]LRLO&275$// RIIHUWDGLPRELOLWjYHUUjULRUJDQL]]DWDVHFRQGRXQDQXRYDUHWHLQWHJUDWDGL
VHUYL]LFKHULVSRQGHUjDGHVLJHQ]HGLPRELOLWjVLDRUGLQDULHFKHVWUDRUGLQDULHLQWHJUDQGRLWUDVSRUWLIHUURYLDULFRQTXHOOL
&275$/HFRQL73/GHILQLWLHGLQFRUVRGLGHILQL]LRQHHGLWUDVSRUWLDFKLDPDWD&ROODWHUDOPHQWHYHUUjDWWLYDWRXQ
WDYRORSHUPDQHQWHFRQLO&275$/SHUHVDPLQDUHSHULRGLFDPHQWHOHSUREOHPDWLFKHLQVRUWH
7UDVSRUWL D FKLDPDWD VX TXHVWR VHUYL]LR q IRQGDWD SHU JUDQ SDUWH OD VWUDWHJLD GL PLJOLRUDPHQWR H DGHJXDPHQWR GHO
VHUYL]LR/DGLIILFLOHPRUIRORJLDGHOO¶DUHDOHGLVWDQ]HODVFDUVDDFFHVVLELOLWjHVRSUDWWXWWRODULGRWWDSRSROD]LRQHHODVXD
GLVWULEX]LRQHVXOWHUULWRULRLQFHQWULPRWRSLFFROLIDQQRVuLQIDWWLFKHLOVHUYL]LRRUGLQDULRGLWUDVSRUWRSXEEOLFRQRQSRVVD
ULVSRQGHUHDWXWWHOHHVLJHQ]HORFDOL3HUWDQWRVLSURSRQHO¶LGHD]LRQHHUHDOL]]D]LRQHGLXQVLVWHPDJHVWLRQDOHGLPRELOLWj
LQQRYDWLYRIRQGDWRVXOVHUYL]LRDFKLDPDWDFKHYHUUjLQXQDSULPDIDVHILQDQ]LDWRFRQLIRQGLGHOOD61$,SHUXQSHULRGR
GL VSHULPHQWD]LRQH D FXUD GHO &275$/ H D VHJXLWR GHJOL HVLWL GHOOD VSHULPHQWD]LRQH H GHOOH QHFHVVLWj SURURJDWR R
DIILGDWRDVHUYL]LORFDOLSULYDWL
9LDELOLWjORFDOHHFRPXQDOHDPSLDSDUWHGHOODYLDELOLWjLQWHUQDGHOO¶DUHDQHFHVVLWjGLLQWHUYHQWLPDOHULVRUVHHOHILQDOLWj
GHOOD VWUDWHJLD 61$, QRQ VRQR LGRQHH LQ WDO VHQVR 'XH FDVL SDUWLFRODUL SHUz UDSSUHVHQWDWL GDOOD VLVWHPD]LRQH GHOOD
6WUDGD FRPXQDOH /RFDOLWj /D 6HOYD DG $UFLQD]]R 5RPDQR H OD ULTXDOLILFD]LRQH GHOOD YLDELOLWj GL DFFHVVR DOOD )RUHVWD
/DJR QHO &RPXQH GL 3HUFLOH SHU OH ORUR SDUWLFRODUL FRQGL]LRQL OD SULPD YLFLQD DOOD 9LOOD GL 7UDLDQR H OD VHFRQGD GL
DFFHVVRDGXQDGHOOHORFDOLWjGLPDJJLRULPSDWWRWXULVWLFRGHOWHUULWRULRKDQQRULFKLHVWRXQLQWHUYHQWRVSHFLILFR
$]LRQLFROODWHUDOLDOOD6WUDWHJLDG¶DUHD
0LJOLRUDPHQWRGHLFROOHJDPHQWLIHUURYLDULDODWHUHGHOOHLQL]LDWLYHSURSRVWHDOO¶LQWHUQRGHOO¶$,qQHFHVVDULRSRWHQ]LDUH
HGDPPRGHUQDUHLOFROOHJDPHQWRIHUURYLDULR9DOOHGHOO¶$QLHQH5RPD7HUPLQLSUHYHGHQGRDOPHQRFRUVHYHORFL DO
JLRUQRGLVXIHUURFKHSHUPHWWDQRGLUDJJLXQJHUHODVWD]LRQHIHUURYLDULDGL7HUPLQLLQPLQXWLDOILQHGLIDUULDFTXLVLUH
FRPSHWLWLYLWjYHORFHPHQWH
0LJOLRUDPHQWRGHOO¶DVVHYLDULRFKHGDOFDVHOORDXWRVWUDGDOHGL0DQGHODFRQGXFHD6XELDFRHSURVHJXHSRLSHUJLXQJHUH
ILQRDOO¶DXWRVWUDGD$/HGLIILFROWjGLJXLGDVXTXHVWHDUWHULHGLFROOHJDPHQWRDOO¶DUHDVRQRLQIDWWLXQIRUWHGHWHUUHQWH
SHU PROWL WXULVWL VSHFLH PHQR JLRYDQL D YLVLWDUH L 0RQWL 6LPEUXLQL H 7HUUH G¶$QLHQH Ê TXHVWR XQ WHPD FKH DQGUj
DIIURQWDWRFRQLOFRLQYROJLPHQWRGHOOH$PPLQLVWUD]LRQL5HVSRQVDELOLQD]LRQDOLHUHJLRQDOL
'LJLWDOGLYLGHLOVXSHUDPHQWRGHOGLJLWDOGLYLGHqXQDOWURIDWWRUHDELOLWDQWHSHUODVWUDWHJLDVLDLQIXQ]LRQHGHL6HUYL]L
HVVHQ]LDOL VLD SHU OR 6YLOXSSR /RFDOH ROWUH FKH SHU OD VWHVVD PRELOLWj ,Q WDOH DPELWR SULRULWDULD q O DWWLYD]LRQH GL
LQWHUYHQWL SUHVVR JOL HGLILFL SXEEOLFL GHL &RPXQL SHU ULVSRQGHUH DOOH HVLJHQ]H GHL FLWWDGLQL PD DQFKH TXHOOL SHU
ULVSRQGHUHDLELVRJQLSLVSHFLILFLSURYHQLHQWLGDOFDPSRGHOODVDQLWj/¶LPPLQHQWHDWWXD]LRQHGHO3LDQR7HFQLFR%8/
%DQGD 8OWUD /DUJD  /D]LR VRVWHQXWR GDOOH ULVRUVH GHO 325 )(65  $VVH ,, $]LRQH  ³&RQWULEXWR
DOO¶DWWXD]LRQHGHO*UDQGH3URJHWWR³*33URJHWWR6WUDWHJLFR$JHQGD'LJLWDOHSHUOD%8/´>@HGDO365)($65
 6RWWRPLVXUD  ³6RVWHJQR SHU O¶LQVWDOOD]LRQH LO PLJOLRUDPHQWR GL LQIUDVWUXWWXUH GD %DQGD /DUJD >@  q
SHUIHWWDPHQWHLQOLQHDFRQIDEELVRJQLGHOO¶$UHDJDUDQWHQGRVHUYL]LGLFRQQHWWLYLWjVWDELOLHFRQWLQXDWLYLFRQYHORFLWjGL
FRQQHVVLRQHDQDORJKLDTXHOODGHOOHDUHHPHWURSROLWDQH/DGLVSRQLELOLWjGHOOD%8/IDFLOLWHUjLQROWUHWXWWHTXHOOHD]LRQL
SUHYLVWHLQVHGHGLJRYHUQDQFHGHOO¶DUHD DFFHVVLELOLWjGLGDWLLQIRUPD]LRQLVHUYL]LFRQGLYLVL 
5D]LRQDOL]]D]LRQHGHOOHUHWLGLGLVWULEX]LRQHHOHWWULFDLQDPELHQWHPRQWDQRDFFDQWRDOODPRELOLWjXQRGHLSUREOHPLFKH
IUHTXHQWHPHQWHDIIOLJJRQROHSRSROD]LRQLORFDOLFKHYLYRQRQHOOHSDUWLPRQWDQHGHOO¶DUHDHFKHVLULYHUEHUDQRDQFKHVXO
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GLJLWDO GLYLGH VRQR L JXDVWL DOOH UHWL HOHWWULFKH FKH FRPSRUWDQR SHUGLWD GHOOH FRQQHVVLRQL H SUREOHPL GL YDULD QDWXUD
6SHVVRLGLVDJLVLSURWUDJJRQRSHUXQJLRUQRHSLSHUFKpPROWHUHWLGLGLVWULEX]LRQHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDVRQRGLWLSR
UDGLDOH H SHUWDQWR TXDQGR LQVRUJRQR JXDVWL OD GLVWULEX]LRQH VL LQWHUURPSH /¶XWLOL]]R GL UHWL DG DQHOOR FRQVHQWH DO
FRQWUDULRGLJDUDQWLUHXQDPDJJLRUFRVWDQ]DGLIRUQLWXUDDQFKHDIURQWHGLJXDVWL
3HUWDQWR VL SUHYHGH GL DSULUH XQ WDYROR FRQ L JHVWRUL GHOOH UHWL HOHWWULFKH GHO WHUULWRULR SHU SLDQLILFDUH OH PRGDOLWj GL
VROX]LRQHGHOSUREOHPD
&RPSOHWDPHQWR GHOOD UHWH GL PHWDQL]]D]LRQH FL VRQR DQFRUD UHDOWj GHOO¶$UHD ,QWHUQD FKH QRQ VRQR LQWHUHVVDWH GDOOD
GLVWULEX]LRQHGHOPHWDQR8Q¶DUHDFRQVHUYL]LPRGHUQLQRQSXzHVVHUHDQFRUDOHJDWDDOO¶XVRGHO*3/LQERPEROHFRQL
SUREOHPLHGLSHULFROLFKHFLzFRPSRUWD3HUWDQWRqQHFHVVDULRDWWLYDUHOHRSSRUWXQHVLQHUJLHSHUFROPDUHDQFKHTXHVWR
JDS
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073&KLDPD%86QHL0RQWL6LPEUXLQL










&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR



&83



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR

&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR









'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVL
GHOODUHOD]LRQHWHFQLFD 

073&+,$0$%86QHL0RQWL6LPEUXLQL
¼/HJJHGL6WDELOLWj61$,

5HGD]LRQHGHOSURJHWWRHVHFXWLYRGHOVHUYL]LR,OSURJHWWRGRYUjFRQWHQHUH
x
VWUXWWXUD]LRQH GHO VHUYL]LR LQ WHUPLQL RSHUDWLYL UHWH VHUYLWD SHULRGL GL HVHUFL]LR
QXPHURHWLSRORJLDGHLPH]]L 
x
GHILQL]LRQH GHL SDUDPHWUL WHFQLFL YHWWXUH NPJLRUQR YHWWXUH NPDQQR RUH GL
VHUYL]LRDQQRSHUVRQDOHHWF 
x
FDUDWWHULVWLFKHGHOVRIWZDUHKDUGZDUHHGDWWUH]]DJJLRGHLEXV
x
FRVWLRSHUDWLYLFRVWLGLLQYHVWLPHQWRHULFDYL
 ,PSOHPHQWD]LRQH FHQWUDOH RSHUDWLYD FDQRQH DJJLXQWLYR SHU DGHJXDPHQWR 6: HVLVWHQWH
DOWUHDUHH 9DOOHGL&RPLQRH5HDWLQL 
 $FTXLVWR  EXV GD FD  SRVWL GRWDWL GL $90 R $9/ SHULIHULFD GL FROOHJDPHQWR 6%(
YLGHRVRUYHJOLDQ]DHFROOHJDWLDOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDLQUHDOWLPH
 &DPSDJQD SXEEOLFLWDULD GL LQIRUPD]LRQH YHUVR OD SRSROD]LRQH SHU OD GLIIXVLRQH GHOOD
QXRYDWLSRORJLDGL73/
 (VHUFL]LR GHO VHUYL]LR GL WUDVSRUWR SXEEOLFR D FKLDPDWD PHGLDQWH DIILGDPHQWR GLUHWWR D
VRFLHWjLQKRXVHGHOOD5HJLRQH/D]LRSHUIDVHVSHULPHQWDOHGHOODGXUDWDGLDQQL
 0RQLWRUDJJLR GHO VHUYL]LR UHVR DWWUDYHUVR OD &HQWUDOH 2SHUDWLYD 5HJLRQDOH VLWD LQ
$675$/ RDOWUDLQKRXVHUHJLRQDOH JLjDWWLYDWDSHUDQDORJRVHUYL]LRSHUDOWUHDUHHLQWHUQH
9DOOHGL&RPLQRH0RQWL5HDWLQL 
 3URJHWWR GL 5HWH GHO 73/ &275$/ H VHUYL]L XUEDQL TXDOH DWWLYLWj SUHOLPLQDUH H
SURSHGHXWLFDDGXQDSURVVLPDULTXDOLILFD]LRQHGHOODUHWH73/GLOLQHD
)(
&RPXQLDGHUHQWLGHOSURJHWWR$UHD,QWHUQD0RQWL6LPEUXLQL
$IILOH$JRVWD$QWLFROL&RUUDGR$UFLQD]]R$UVROL&DPHUDWD1XRYD&DQWHUDQR&HUYDUDGL
5RPD&LQHWR5RPDQR-HQQH0DUDQR3HUFLOH5LRIUHGGR5RFFD&DQWHUDQR5RFFD6DQWR
6WHIDQR 5RYLDQR 6DPEXFL 6DUDFLQHVFR 6XELDFR 9DOOHSLHWUD 9DOOLQIUHGD 9LYDUR 7UHYL
QHO/D]LR)LOHWWLQR
/¶LQWHUYHQWR SURSRVWR WURYD SLHQD FRHUHQ]D SURJUDPPDWLFD QHOO¶DPELWR GHOOD SROLWLFD GHO
7UDVSRUWR 3XEEOLFR /RFDOH SRVWD LQ HVVHUH GDOOD 5HJLRQH /D]LR SHU SURPXRYHUH
O¶DFFHVVLELOLWjGHLOXRJKLJDUDQWHQGRLOGLULWWRGLPRELOLWjGHOOHSHUVRQHHGHOOHRSSRUWXQLWj
GL VFDPELR GHL EHQL VXO WHUULWRULR DWWUDYHUVR XQD YLVLRQH LQWHJUDWD GHO VLVWHPD WUDVSRUWR
WHUULWRULRPHGLDQWHO¶DGR]LRQHGLVWUXPHQWLGLSLDQLILFD]LRQHHSURJUDPPD]LRQHGHLWUDVSRUWL
GLWLSR³VWUDWHJLFR´FRPHLO3LDQR5HJLRQDOHGHOOD0RELOLWjGHO7UDVSRUWRHGHOOD/RJLVWLFD
3507/ FKH qLQIDVHGLUHGD]LRQH HQHOTXDOHJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLSHUOH $UHH ,QWHUQH
RFFXSDQRXQFDSLWRORLPSRUWDQWHSHUODQFLDUHGHLSURJHWWLSLORWDFKHFRPSOHWLQRO¶RIIHUWDGL
73/SURSULRQHOOHDUHHFRQYRFD]LRQHGL³'RPDQGDGHEROH´
/D 'LUH]LRQH ,QIUDVWUXWWXUH H 0RELOLWj GHOOD 5HJLRQH /D]LR DWWUDYHUVR XQR VWXGLR LQ
FROODERUD]LRQHFRQO¶XQLYHUVLWjGL5RPD³OD6DSLHQ]D´VWDPHWWHQGRDSXQWRODQXRYDUHWH
GHL 6HUYL]L 0LQLPL FRVu FRPH SUHYLVWR GDOOD /HJJH 5HJLRQDOH Q  DWWHQ]LRQDQGR LQ
SDUWLFRODUH OH $UHH D 'RPDQGD 'HEROH LQ FXL ULHQWUDQR OH $UHH LQWHUQH  SHU OH TXDOL
O¶HIILFLHQ]DHO¶HIILFDFLDGHO6LVWHPDGL73/VSHVVRULVXOWDQRSUREOHPDWLFKH JOLLQGLFDWRULGL
/RDG)DFWRUH&RVWL5LFDYLVRQRWURSSREDVVLULVSHWWRDOOLYHOORULFKLHVWRDO73/GDSDUWHGHO
0,7QHOODULSDUWL]LRQLGHO)RQGR1D]LRQDOHGHL7UDVSRUWL 
3HUTXHVWRVLVWDODYRUDQGRVXXQDQXRYDGHILQL]LRQHGHL6HUYL]L0LQLPLVXOO¶DJJUHJD]LRQH
GHL&RPXQLLQ8QLWjGL5HWH SHUSRWHUVHUYLUHSL&RPXQLFRQXQVHUYL]LRSLHIILFLHQWHHG
HIILFDFH HODUHYLVLRQHGHOOD5HWHGL73/ULYHGHQGRVLDLOVHUYL]LRH[WUDXUEDQRGL&275$/
FKHTXHOORXUEDQRGLEUHYHSHUFRUUHQ]D
/D 'RPDQGD 'HEROH SXz HVVHUH VHUYLWD DWWUDYHUVR XQ VHUYL]LR D FKLDPDWD FKH UHQGH
O¶HVHUFL]LRGHO73/
3L DSSHWLELOH DOO¶XWHQWH XQ VHUYL]LR FKH SHUPHWWH GL UDJJLXQJHUH VLD O¶RULJLQH FKH OD
GHVWLQD]LRQH FRQ XQ VROR PH]]R GL WUDVSRUWR H FKH YLHQH XWLOL]]DWR QHOO¶RUD ULFKLHVWD
GDOO¶XWHQWH
3L HIILFDFH LQ TXDQWR JOL VSRVWDPHQWL YHQJRQR HIIHWWXDWL VROR TXDQGR VL SURGXFH OD
GRPDQGDHXWLOL]]DQGRPH]]LGLGLPHQVLRQLSLSLFFROH SRVWLLQWRWDOH FKHUHQGRQR
SLHFRQRPLFLLFRVWLGHOVHUYL]LR SUHYLVLRQHGLFRVWLLQIHULRULGHOULVSHWWRDGXQ
VHUYL]LRGLOLQHD 
,QWDOHFRQWHVWROD5HJLRQH/D]LRVWDSURPXRYHQGRGLYHUVLLQWHUYHQWLVLDLQIUDVWUXWWXUDOLFKH
LQ WHUPLQL GL PLJOLRUDPHQWR GHL VHUYL]L SHU PLJOLRUDUH L FROOHJDPHQWL WUD HQWURWHUUD H OH
SULQFLSDOLGLUHWWULFLVLDYLDULHFKHIHUURYLDULH
,QWDOHFRQWHVWRVLFROORFDQRJOLLQYHVWLPHQWLSURJUDPPDWLSHUO¶DPPRGHUQDPHQWRGHOSDUFR
URWDELOHVLDVX³JRPPD´ FRQLOULQQRYRGHOODIORWWDGL&275$/SHULOVHUYL]LRH[WUDXUEDQR 
FKH VX ³IHUUR´ FRQ LO ULQQRYR GHOO¶LQWHUD IORWWD GL 75(1,7$/,$ JUD]LH DO ULQQRYR GHO
&RQWUDWWRGL6HUYL]LR ILQDQ]LDWLGDOELODQFLRUHJLRQDOHGDO)6&
&+,$0$%86
5HDOL]]D]LRQH H JHVWLRQH GL XQ VHUYL]LR GL WUDVSRUWR SXEEOLFR D FKLDPDWD ILQDOL]]DWR D
IDFLOLWDUH O¶DFFHVVLELOLWj DL SULQFLSDOL SROL IXQ]LRQDOL VDQLWDUL WXULVWLFL HFF  GHOOD PRELOLWj
³QRQ VLVWHPDWLFD´ GL UHVLGHQWL H QRQ UHVLGHQWL H DJHYRODUH OD PRELOLWj GHJOL XWHQWL GHEROL
DQ]LDQLHPLQRUHQQL HDFDSDFLWjPRWRULDULGRWWD
/D GLVSHUVLRQH GHOOD SRSROD]LRQH VXO WHUULWRULR  GHOOD SRSROD]LRQH YLYH LQ IUD]LRQL 
XQLWDDOOHFRQGL]LRQLRURJUDILFKHGHOWHUULWRULRUHQGHGLIILFLOHRIIULUHVHUYL]L73/DGHJXDWLDL
ELVRJQLGHOODSRSROD]LRQH5LVXOWDHYLGHQWHODQHFHVVLWjGLLVWLWXLUHXQVHUYL]LRGLWUDVSRUWR
IOHVVLELOHFKHFRQVHQWDDLFRVLGGHWWLXWHQWLGHEROL FKLQRQSRVVLHGHPH]]LSULYDWLGLWUDVSRUWR
LQ SDUWLFRODUH DJOL DQ]LDQL H DJOL VWXGHQWL  H DL UHVLGHQWL GL VFHJOLHUH XQ PRGR DOWHUQDWLYR
DOO¶DXWRSULYDWDSHUVSRVWDUVL VRORLOGHJOLVSRVWDPHQWLFDVDODYRURLQRULJLQHDYYLHQHVX
WUDVSRUWRSXEEOLFR,67$7 
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5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHGLULVXOWDWR





,OVHUYL]LRGLWUDVSRUWR³DFKLDPDWD´SUHYLVWRqDGLQWHJUD]LRQHGHJOLDWWXDOLOLPLWDWL6HUYL]L
0LQLPLUHJLRQDOL 73/XUEDQRHGH[WUDXUEDQR FKHQRQULHVFRQRDGDVVLFXUDUHOHHVLJHQ]H
GL ³PRELOLWj VLVWHPDWLFD´ GHOO¶DUHD SHQGRODULVPR GL ODYRUDWRUL H VWXGHQWL  H OD IDVH
VSHULPHQWDOH GL DYYLR q GHOOD GXUDWD GL  DQQL$ UHJLPH D YDOOH GHOOD GL XQ SURJHWWR GL
IDWWLELOLWj WHFQLFRHFRQRPLFR  VDUj VWUXWWXUDWR FRQ WLSRORJLD PDQ\WRPDQ\ VSRVWDPHQWR
SRUWDDSRUWD XQDIORWWDFRPSRVWDGDYHLFROLDOOHVWLWLFRQ
$90R$9/SHUPRQLWRUDJJLRUHDOWLPHGHLEXV
3HULIHULFDGLFROOHJDPHQWRFRO6LVWHPDGL%LJOLHWWD]LRQH(OHWWURQLFDUHJLRQDOHSHUDGHULUHDO
VLVWHPDGL7DULIID]LRQHLQWHJUDWR0HWUHEXV 
6LVWHPDGLYLGHRVRUYHJOLDQ]D
DOOHVWLPHQWLSHULOWUDVSRUWRGHLGLVDELOL
/¶RUDULRGLIXQ]LRQDPHQWRVDUj LQXQSHULRGRVSHULPHQWDOH LQL]LDOPHQWHGDOOH
QHL JLRUQL IHULDOL FRQ HFFH]LRQL SHU HYHQWL SDUWLFRODUL SHU SRL DGHJXDUVL DOOD GRPDQGD GL
WUDVSRUWRPDQLIHVWDWD
,Q XQD SULPD IDVH VDUj VWUXWWXUDWR LQ PRGDOLWj RIIOLQH FRQ SUHQRWD]LRQH SUHFHGHQWH H D
UHJLPHLOVHUYL]LRSRWUjHVVHUHJHVWLWRLQUHDOWLPH
/¶DWWXD]LRQHGLXQVHUYL]LRFRVuLSRWL]]DWRULFKLHGH
O¶DOOHVWLPHQWRGLXQD&HQWUDOH2SHUDWLYDR,QIRSRLQW
UHDOL]]D]LRQHGHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRGLDFTXLVL]LRQHHGHODERUD]LRQHGDWLFKHSHUPHWWD
D GLDFTXLVLUHOHULFKLHVWHGHOVHUYL]LR
E IRUPDUHO¶LWLQHUDULRRWWLPDOHGHLEXV
F UHJLVWUDUHLOELJOLHWWRLQWHJUDWR
G PRQLWRUDUHODSRVL]LRQHGHOEXVLQUHDOWLPH
H YLGHRVRUYHJOLDQ]DGHOEXV
DGR]LRQHGLWHFQRORJLHLQQRYDWLYH :HE606HFF 
,OVHUYL]LRJDUDQWLWRGDOOD&HQWUDOH2SHUDWLYDXQDYROWDLQFOXVRQHOODUHWHUHJLRQDOHGHO73/
VDUjILQDQ]LDWRFRQULVRUVHUHJLRQDOLVWDQ]LDWHDQQXDOPHQWHHVDUjSLDQLILFDWRHPRQLWRUDWRGD
$VWUDO6S$VRFLHWjLQKRXVHGHOOD5HJLRQH/D]LR
$OODILQHGHOODVSHULPHQWD]LRQHHVXOODEDVHGHLYROXPLGLGRPDQGDFRPSOHVVLYDJHQHUDWDLO
QXRYRVLVWHPDDFKLDPDWDSDVVHUjDOODIDVHDUHJLPHDVHJXLWRGHOO HVSOHWDPHQWRGLJDUDSHU
O DIILGDPHQWRGHOORVWHVVRFKHGHFUHWHUjLOVRJJHWWRDWWRDJDUDQWLUHLOVHUYL]LR

3,$12',5(7(
$WWUDYHUVR O¶ (ODERUD]LRQH 3LDQR GL 5HWH GHOOD TXDOH VL RFFXSHUj OD 'LUH]LRQH UHJLRQDOH
,QIUDVWUXWWXUH H 0RELOLWj VL VWXGLHUj OD UD]LRQDOL]]D]LRQH H LO SRWHQ]LDPHQWR GHOO¶DWWXDOH
VLVWHPD73/GHOO¶$UHDSURSRQHQGRXQQXRYR73/G¶$UHDFKHVDUjDGHJXDWRDOO¶DQDOLVL2'
SHU OH YDULH WLSRORJLH GL VSRVWDPHQWR HG RUJDQL]]DWR VXOOD EDVH GL XQD ULPRGXOD]LRQH
SURJUDPPDWDGHOOHFRUVHGLOXQJDSHUFRUUHQ]DHGGHOO¶HOLPLQD]LRQHGHOOHFRUVHVXSHUIOXH ,O
3LDQR LQFOXGHUj LQ IXQ]LRQH GL TXDQWR VRSUD DQFKH O¶LQGLYLGXD]LRQH QRGL GL LQWHUVFDPELR
JRPPDJRPPDHJRPPDIHUUR HO¶LQWURGX]LRQHGHOODELJOLHWWD]LRQHHOHWWURQLFDLQWHJUDWDDO
VLVWHPDUHJLRQDOH0HWUHEXV/D]LR
7DOHVWXGLRVDUjSURSHGHXWLFRHSUHOLPLQDUHDOODULTXDOLILFD]LRQHGHOODUHWH73/GLOLQHDGD
UHDOL]]DUH TXDQGR VL UHQGHUDQQR GLVSRQLELOL XOWHULRUL ULVRUVH GL FXL DOOD /HJJH 5HJLRQDOH
QLQHVLWRDOODQXRYDGHILQL]LRQHGHL6HUYL]L0LQLPLFRQO¶DJJUHJD]LRQHGHLFRPXQLLQ
8QLWjGLUHWHVDUjSRVVLELOHUHYLVLRQDUHOD5HWHGHO73/ULYHGHQGRVLDLOVHUYL]LRH[WUDXUEDQR
GL&275$/FKHTXHOORXUEDQRGLEUHYHSHUFRUUHQ]D
5$  0LJOLRUDPHQWR GHOOD PRELOLWj UHJLRQDOH LQWHJUD]LRQH PRGDOH H PLJOLRUDPHQWR GHL
FROOHJDPHQWLPXOWLPRGDOL
,QGLFDWRULUHDOL]]D]LRQH
&RG8QLWjEHQLDFTXLVWDWL
%DVHOLQHWDUJHW

,QGLFDWRULULVXOWDWR
&RG  8WLOL]]R GL VHUYL]L FROOHWWLYL LQQRYDWLYL SHU OD PRELOLWj VRVWHQLELOH 1XPHUR GL
SHUVRQH FKH XVXIUXLVFRQR GL VHUYL]L FROOHWWLYL LQQRYDWLYL VXO WRWDOH GHOOD SRSROD]LRQH
UHVLGHQWH RGHOWDUJHWGLULIHULPHQWR  )RQWHGDWLXIILFLDOLGHOO¶2VVHUYDWRULR/D]LR 
%DVHOLQH7DUJHW
3URFHGXUDDGHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHL&RQWUDWWL
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQHSHUO¶DFTXLVWRGLEHQLHVHUYL]L
8WLOL]]RGL&275$/SHULOVHUYL]LRGL73/DFKLDPDWD
/D JHVWLRQH GHOOD &HQWUDOH GL &RQWUROOR SHU OH FKLDPDWH GHOO¶XWHQ]D H OD IRUPD]LRQH GHO
SHUFRUVRGHOVHUYL]LRGLWUDVSRUWRVDUjDIILGDWDDG$675$/ HRDOWUDLQKRXVHGHOOD5HJLRQH
/D]LR 
/¶LQWHUYHQWRGLSURJHWWD]LRQHGHOODUHWHGL73/qLQFDSRDOOD'LUH]LRQH5HJLRQDOHFKHSRWUj
DYYDOHUVLGHOVXSSRUWRGHOOHVRFLHWjLQKRXVHFRQOD5HJLRQHSHUWXWWRTXDQWRFRQFHUQH3LDQL
HSURJHWWLVXO73/
3HUO¶DFTXLVWRGLEHQLHVHUYL]LqSUHYLVWRLOOLYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH
6WUXWWXUD]LRQH GHOOD &HQWUDOH 2SHUDWLYD H DFTXLVWR GHL EXV DWWUH]]DWL FRQ OH WHFQRORJLH
QHFHVVDULHDOVHUYL]LR
/H SURJHWWD]LRQL VDUDQQR LQ FDSR DOOD 'LUH]LRQH 5HJLRQDOH ,QIUDVWUXWWXUH H 0RELOLWj
SURYYHGHUjDSURJHWWDUHLOQXRYR3LDQRGL5HWHGHO73/HFROODERUHUjFRQ&275$/
8QLFROLYHOORGLSURJHWWD]LRQHSHUOHIRUQLWXUH
5HOD]LRQHWHFQLFRLOOXVWUDWLYRSHULVHUYL]L

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
VHUYL]LR

3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH



6RJJHWWRDWWXDWRUH

5HJLRQH/D]LR'LUH]LRQH5HJLRQDOH,QIUDVWUXWWXUHH0RELOLWj

Pag. 201 di 690

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12



Pag. 202 di 690

'LULJHQWH $UHD 3LDQLILFD]LRQH GHO 7UDVSRUWR 3XEEOLFR 5HJLRQDOH H 3URJUDPPD]LRQH H
*HVWLRQHGHOOHIHUURYLH,QJ&$5/2&(&&21,

5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH

6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH














$FTXLVL]LRQHVHUYL]L

VSHVHJHQHUDOLHGXWLOHG LPSUHVD
6SHVHSXEEOLFLWj


'HVFUL]LRQH

3HUVRQDOHGLJXLGDSHULEXVDFKLDPDWD
XQLWjULVHUYD SHUDQQL


(ODERUD]LRQHGHO1XRYR3LDQRGL5HWHFRPSUHQVLYR
DQDOLVLSURSHGHXWLFKH






$FTXLVWRGLEXVSHULOVHUYL]LR FRPSUHQVLYLGL
GLVSRVLWLYLGLERUGR&2HWF 
$OOHVWLPHQWRSHUWUDVSRUWRGLVDELOL
&RVWLFKLORPHWULFL 7DVVD$XWRPRELOLVWLFD3UHPLR
$VV5&$4XRWD&DSLWDOH&DUEXUDQWH3QHXPDWLFL
0DQXW5LSDUD]LRQHHFF SHUDQQL
&DQRQLDJJLXQWLYL6:FHQWUDOHRSHUDWLYD DGHJXDPHQWR
VRIWZDUH 

9DOXWD

¼


¼






¼
¼
¼

¼
¼




6SHVHJHQHUDOLJHVWLRQH TXRWDSDUWHJJODYRUDWLYR
&RRUGLQDWRUHGL(VHUFL]LRH$GGHWWRDOO (VHUFL]LRSHU
JHVWLRQHGHOVHUYL]LRHDVVLVWHQ]DVXOWHUULWRULR  VROR
VXFRVWRVHUYL]LSHUVRQDOH 
 
 &DPSDJQDSXEEOLFLWDULDSHUODGLIIXVLRQHGHOVHUYL]LR
727$/(

¼

¼
¼






&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj



)DVL
(ODERUD]LRQHGHOSLDQRGLUHWHFRPSUHQVLYDDQDOLVL
SURSHGHXWLFKH
3URJHWWRHVHFXWLYR
3XEEOLFD]LRQHGHOEDQGRGLJDUD
SHUDFTXLVWREXV 
(VHFX]LRQH
,PSOHPHQWD]LRQH&HQWUDOH2SHUDWLYD
,QL]LR3URJHWWRSLORWDRIIOLQH PHVL H
SURVHJXLPHQWRRQOLQH PHVL 
0RQLWRUDJJLRGLUHWWRDOODULOHYD]LRQHGHOO¶LQGLFDWRUH
GLULVXOWDWRDOILQHGLYDOXWDUHJOLLPSDWWLSURGRWWLGDO
SULPRSHULRGRGLHVHUFL]LRGHOVHUYL]LR
$JJLRUQDPHQWRGHOVHUYL]LRVXOODEDVHGHLULVXOWDWL
GHOPRQLWRUDJJLRHXSJUDGHDOVHUYL]LRUHDOWLPH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj




'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD




























&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR

7ULPHVWUH

$QQR









,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH

&RVWR
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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4XDGURHFRQRPLFRGLGHWWDJOLR

9RFLGLFRVWR

&RVWLGHOSHUVRQDOH
3HUVRQDOHGLJXLGD
2SHUDWRUHGLHVHUFL]LR
SDU
QRSHVHUFL]LRSDU
RSHVHUFL]LRULVHUYD
6SHVHWHFQLFKH
3LDQRUHWH$UHD

$FTXLVWRGLEHQLH
IRUQLWXUH
$FTXLVWREXVSRVWL
FRPSUHVROLYUHH
&275$/HGLVSRVLWLYLGL
ERUGR&2HWF 
$OOHVWLPHQWRSHU
WUDVSRUWRGLVDELOL

&RVWR
XQLWDULRHR
DQQXR

&RVWR
'XUDWD XQLWDULRVX
SURJHWWR LQWHUR
DQQR  SHULRGR
SURJHWWR

4XDQWLWj 7RWDOH

,9$ ,9$















¼



¼



¼






¼




¼






¼ 

¼


¼







































¼ 

¼ ¼







¼ 

¼ ¼



¼



¼ ¼

¼



¼



¼ ¼

¼
¼

&RVWLFKLORPHWULFL WDVVD
DXWRPRELOLVWLFD
$VVLFXUD]LRQHEXV
FDUEXUDQWHTXRWD
FDSLWDOHPDQXWHQ]LRQLH
ULSDUD]LRQHHWF 

¼

&DQRQLDJJLXQWLYL6:
FHQWUDOHRSHUDWLYD
DGHJXDPHQWRVRIWZDUH 

¼

$FTXLVL]LRQHVHUYL]L

6SHVHJHQHUDOLHXWLOH
,PSUHVD
6SHVHJHQHUDOLJHVWLRQH
TXRWDSDUWHJJODYRUDWLYR
&RRUGLQDWRUHGL(VHUFL]LR
H$GGHWWRDOO (VHUFL]LR
SHUJHVWLRQHGHOVHUYL]LRH
DVVLVWHQ]DVXOWHUULWRULR 
6SHVHSXEEOLFLWj
&DPSDJQD
SXEEOLFLWDULDSHUOD
GLIIXVLRQHGHOVHUYL]LR
ADUHD 









































¼

¼





























¼



¼ 



¼







7RWDOH
F,9$


¼

7RWDOH9RFH

¼


¼

¼







¼











¼



¼

¼

¼







¼

¼
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0730DQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDVWUDGDFRPXQDOH/RFDOLWj/D6HOYD














&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR





'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVL
GHOODUHOD]LRQHWHFQLFD 





0730DQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDVWUDGDFRPXQDOH/RFDOLWj/D6HOYD
¼)RQGLH[)6&
0DQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDVWUDGDFRPXQDOH/RFDOLWj±/D6HOYD
)+
$UFLQD]]R5RPDQR/RFDOLWj/D6HOYD
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQH
G¶DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDHGLSURGRWWLWLSLFLORFDOL$WDOILQH
q SHUz DQFKH QHFHVVDULR UHDOL]]DUH LQWHUYHQWLPLUDWL GL SRWHQ]LDPHQWR GHOOD YLDELOLWj GL
DFFHVVRHORFDOHSHUIDYRULUHODYLYLELOLWjHODIUXLELOLWjGHOOHDUHHLQWHUHVVDWH
$UFLQD]]R5RPDQRKDXQDJUDQGHULFFKH]]DLO0DUURQH,O0DUURQHGL$UFLQD]]R5RPDQRq
XQSURGRWWRXQLFRGHILQLWRHGDFFHWWDWRGDWDQWLSHUOHSHFXOLDULWjFKHPRVWUDLOSURGRWWR(¶
LQFRUVRODSURFHGXUDGLULFRQRVFLPHQWRTXDOHSURGRWWR'23SUHVVRLO0LQLVWHUR
/¶DUHD GRYH YHQJRQR SURGRWWL L PDUURQL q XQ¶DUHD SRVWD DL SLHGL GHO 0RQWH6FDODPEUD
YHUVDQWH1RUG/¶DUHDqDFFHVVLELOHDWWUDYHUVRXQDVWUDGDYLFLQDOHHGDOWUHVWUDGHPLQRULFKH
SRUWDQRDLYDULWHUUHQLRYHVLFROWLYDLOPDUURQH,OWUDWWRGLVWUDGDFRPSOHVVLYRULVXOWDDYHUH
XQD OXQJKH]]D SDUL D  .P PDO¶LQWHUYHQWR ULJXDUGD XQ WUDWWR GLFLUFD XQ  FKLORPHWUR FKH
RJJLqSHUFRUULELOHFRQGLIILFROWj
6LWUDWWDGLXQDQWLFRSHUFRUVRFKHSRUWDYHUVRODFLPDGHOOR6FDODPEUDHOD9LOOD,PSHULDOHGL
7UDLDQR /¶LQWHUYHQWR LQ RJJHWWR SUHYHGH LQIDWWL ORVSLDQDPHQWR GHO IRQGR VWUDGDOH OD
UHDOL]]D]LRQH GL XQ QXRYR VRWWRIRQGR LQPLVWR VWDELOL]]DWR GL LGRQHD JUDQXORPHWULD
DGHJXDWDPHQWH FRVWLSDWR SHUUDJJLXQJHUH OD GHQVLWj QHFHVVDULD H OD UHDOL]]D]LRQH GHOOD
SDYLPHQWD]LRQH LQFDOFHVWUX]]R SUHYLD SRVD LQ RSHUD GL UHWH HOHWWURVDOGDWD D PDJOLD
TXDGUDWDFRQWRQGLQRGLGLDPHWURSDULDPP9LHQHSUHYLVWRDQFKHLOGHFHVSXJOLDPHQWRGHOOD
YHJHWD]LRQH DUEXVWLYRHUEDFHD HVHJXLWD FRQ PH]]LPHFFDQLFL HYLWDQGR O¶DVSRUWD]LRQH
GHOO¶DSSDUDWRUDGLFDOH/HODYRUD]LRQLSUHYHGRQRDOWUHVuODUHDOL]]D]LRQHGHOOHFXQHWWHODWHUDOL
H GL DWWUDYHUVDPHQWR OD SRVD LQ RSHUD GL SR]]HWWL GL LVSH]LRQH SHU OD UDFFROWD GHOOH DFTXH
SURYHQLHQWLGDOOHFXQHWWHGLWXED]LRQLLQ3($GSHUDWWDYHUVDPHQWLHGLQILQHO¶LVWDOOD]LRQHGL
EDUULHUHPHWDOOLFKHJXDUGUDLO






































5$0LJOLRUDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLHGHJOLVWDQGDUGGLRIIHUWDHIUXL]LRQHGHOSDWULPRQLR
QHOOHDUHHGLDWWUD]LRQHQDWXUDOH
,QGLFDWRULUHDOL]]D]LRQH
&RG/XQJKH]]DWRWDOHGHOOHVWUDGHULFRVWUXLWHRULQQRYDWH .P 
%DVHOLQHWDUJHW

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
&RG7DVVRGLWXULVWLFLWj 1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 







5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHGLULVXOWDWR
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0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
VHUYL]LR
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR

Pag. 205 di 690

*DUDG¶DSSDOWR±SURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHL&RQWUDWWL
3URJHWWRHVHFXWLYR

GHOO DIILGDPHQWR



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH

6WXGLRGLIDWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD



6RJJHWWRDWWXDWRUH

&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH



5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

*HRP(OYLRGH6DQWLV±&RPXQHGL$UFLQD]]R5RPDQR



7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj
,032572727$/(





9DOXWD

583

3URJHWWD]LRQH'/FRRUGLQDPHQWRVLFXUH]]D























&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOOR
XQLFRGLSURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRUL
VHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

'DWDLQL]LRSUHYLVWD



0DU]R
0DU]R

'DWDILQHSUHYLVWD








0DU]R
0DU]R










$SULOH
*LXJQR
6HWWHPEUH

*LXJQR
$JRVWR
6HWWHPEUH







,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
 &RVWR7RWDOH





&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH

$QQR









&RVWR
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0735LTXDOLILFD]LRQHGHOODYLDELOLWjGLDFFHVVRDOOD)RUHVWD/DJRQHO&RPXQHGL3HUFLOH























&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD


0735LTXDOLILFD]LRQHGHOODYLDELOLWjGLDFFHVVRDOOD)RUHVWD/DJRQHO&RPXQHGL3HUFLOH
¼)RQGLH[)6&
/¶LQWHUYHQWR SUHYHGH OD VLVWHPD]LRQH GHOOD YLDELOLWj GL DFFHVVR DOOD 7HQXWD 5HJLRQDOH )RUHVWD
/DJRQHO3DUFR5HJLRQDOHGHL0RQWL/XFUHWLOL6,WUDWWDGLXQDJUDQGHWHQXWDUHJLRQDOHDIILGDWD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
LQ JHVWLRQH DO 3DUFR H FDUDWWHUL]]DWD GD SUHJHYROL YDORUL QDWXUDOLVWLFL IUD L TXDOL L /DJKHWWL GL
3HUFLOH /¶DFFHVVR DOOD WHQXWD PHWD GL XQ FRQVLVWHQWH IOXVVR GL HVFXUVLRQLVWL DYYLHQH VROR
DWWUDYHUVRODVWUDGD3HUFLOH)RUHVWD/DJRGLFLUFDNPGLOXQJKH]]D
&83
,%
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR
&RPXQHGL3HUFLOH
/¶LQWHUYHQWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ L FULWHUL GL LQWHUYHQWR GHOOD 61$, H FRQ OD SURJUDPPD]LRQH
G¶DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDSXQWDQGRLQSDUWLFRODUHO¶DWWHQ]LRQHVXL
WHPL GHO WXULVPR QDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOH UHOLJLRVRVSLULWXDOH VWRULFR DUFKHRORJLFR FXOWXUDOH
PXVHDOH VSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFR SHU L TXDOL VL q SUHYLVWD XQD PLJOLRUH RUJDQL]]D]LRQH H
FROODERUD]LRQHWUDLGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
8QD PLJOLRUH DFFHVVLELOLWj DOOH DUHH SL EHOOH H IUHTXHQWDWH VDUj PROWR DSSUH]]DWD GDL JUXSSL H
GDOOH DVVRFLD]LRQL FKH RSHUDQR DOO¶LQWHUQR GHOO¶DUHD SURWHWWD LQ SDUWLFRODUH OH DVVRFLD]LRQL
HVFXUVLRQLVWLFKH &$, ),( $,*$( )('(575(.««   GDJOL VWXGHQWL H GDJOL VSRUWLYL ,Q
&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
SDUWLFRODUH VL SRWUDQQR SRWHQ]LDUH OH YLVLWH LQ FROODERUD]LRQH FRQ OH VFXROH ULFDGHQWL QHOO¶DUHD
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR
SURWHWWDHQHLFRPXQLOLPLWURILDWWUDYHUVRODSDUWHFLSD]LRQHDWWLYDGHLUDJD]]LDOORVYLOXSSRORFDOH
VLSRWHQ]LHUjODORURFRVFLHQ]DDPELHQWDOHHODORURUHVSRQVDELOLWjVRFLDOH
%HQHILFLDULLQGLUHWWLGHO SURJHWWR VDUDQQRWXWWL JOLDWWRULSXEEOLFL H SULYDWLFRLQYROWLQHO PHUFDWR
WXULVWLFR WRXU RSHUDWRU VWUXWWXUH ULFHWWLYH DVVRFLD]LRQL GL FDWHJRULD LVWLWX]LRQL FRPXQDOL
LVWLWX]LRQLSURYLQFLDOLHLVWLWX]LRQHUHJLRQDOH,OSURJHWWRSHUWDQWRROWUHDOO¶DXPHQWRGHLIOXVVLGHL
YLVLWDWRUL FKHSRUWHUDQQRXQEHQHILFLRHFRQRPLFRHSRVVLELOLWjGLQXRYDRFFXSD]LRQH DSSRUWHUj
DQFKH EHQHILFL LQWDQJLELOL O¶DXPHQWR GHOOH RFFDVLRQL GL VRFLDOL]]D]LRQH H GHO VHQVR GL
DSSDUWHQHQ]D GHOOD FRPXQLWj DO SURSULR WHUULWRULR LO YDORUH GHOOD WXWHOD H GHOOD VRVWHQLELOLWj
DPELHQWDOH 
$WWXDOPHQWHODVWUDGDGLFXLVRORLOSULPRWUDWWRDVIDOWDWRHGLOUHVWRFRQIRQGRLQPLVWRGLFDYDVL
SUHVHQWDLQFDWWLYHFRQGL]LRQLHQHFHVVLWDGLULVLVWHPD]LRQHGHOIRQGRFUHD]LRQHGLVFROLDFTXD
PDQXWHQ]LRQHGHOOHFXQHWWHHWRPELQLSXOL]LDGHOOHVFDUSDWHVLVWHPD]LRQHGHOOHDUHHGLVFDPELR
HGLVRVWDPHVVDLQRSHUDGLEUHYLWUDWWLGLSURWH]LRQLLQOHJQR
6LSUHYHGRQRLVHJXHQWLODYRUL
x 5LFDULFRFRQWRXWYHQDQWGLFDYD
x /LYHOODPHQWRIRQGR
'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
x 3XOL]LDWRPELQLHFXQHWWHHVLVWHQWL
UHOD]LRQHWHFQLFD 
x &UHD]LRQHVFROLDFTXDFRQWHUUHQRQDWXUDOHVWDELOL]]DWR
x 7DJOLRYHJHWD]LRQHHSXOL]LDVFDUSDWH
x 0HVVDDGLPRUDJXDUGUDLOOHJQR
x &KLXVXUDEXFKHWUDWWRLQDVIDOWR
x 5LQ]DIIRPXULLQSLHWUDHVLVWHQWL
x 3DQFKLQHDUHHGLVRVWD
x 6WDFFLRQDWDOHJQRGHOLPLWD]LRQHDUHHGLVRVWDHSDUFKHJJL
5$0LJOLRUDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLHGHJOLVWDQGDUGGLRIIHUWDHIUXL]LRQHGHOSDWULPRQLR
5LVXOWDWLDWWHVL
QHOOHDUHHGLDWWUD]LRQHQDWXUDOH
,QGLFDWRUHUHDOL]]D]LRQH
&RG/XQJKH]]DWRWDOHGHOOHVWUDGHULFRVWUXLWHRULQQRYDWH .P 
%DVHOLQHWDUJHW

,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR
,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
&RG7DVVRGLWXULVWLFLWj 1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 
0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
*DUDG¶DSSDOWR±SURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHL&RQWUDWWL
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
3URJHWWRHVHFXWLYR/LYHOORXQLFRSURJHWWD]LRQH
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
3URJHWWRGLIDWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD
6RJJHWWRDWWXDWRUH
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583
*HRP1LQR3XJOLVL±&RPXQHGL3HUFLOH
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

9DOXWD

&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj
,032572727$/(

583


/DYRUL,9$ 


&2035(6,1(,/$925,





















92&,',63(6$
92&(',/$925$=,21(

80

3DYLPHQWD]LRQHWHUUDVWDELOL]]DWDSHUFXQHWWH

PT







)RQGD]LRQHVWUDGDOHULFDULFRWRXWYHQDQW

PF







,GURVHPLQDVFDUSDWH

PT







*XDUGUDLOOHJQR

PO







3DQFKLQH

Q







6WDFFLRQDWDFDVWDJQR

PO







5LSUHVDPXULSLHWUDPH

PT







3XOL]LDFXQHWWHWRPELQL

K







&KLXVXUDEXFKHDVIDOWR

PT





,032572727$/(/$925,FRPSUHVLRQHULVLF



48$17



35(==2

,032572









&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWR
ODYRUL6HUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

'LVSRQLELOH

'LVSRQLELOH

0DU]R
0DU]R

0DU]R
0DU]R

$SULOH

*LXJQR

*LXJQR
2WWREUH

2WWREUH
1RYHPEUH




&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,PSRUWR7RWDOH

$QQR













&RVWR
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0737D[L6RFLDOHGHL0RQWL6LPEUXLQL
















073±7D[LVRFLDOHGHL0RQWL6LPEUXLQL
¼/HJJHGL6WDELOLWj61$,
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGH
 5HGD]LRQHGHOSURJUDPPDRSHUDWLYRGHOVHUYL]LR,OSURJHWWRGRYUjFRQWHQHUH
x VWUXWWXUD]LRQHGHOVHUYL]LRLQWHUPLQLRSHUDWLYL WHUULWRULRVHUYLWRSHULRGLGLHVHUFL]LR
QXPHURHWLSRORJLDGHLPH]]LPRGDOLWjGLJHVWLRQHSULPRSHULRGRHDUHJLPH 
x GHILQL]LRQHGHLSDUDPHWULWHFQLFL YHWWRULGDXWLOL]]DUHRUHGLVHUYL]LRSHUVRQDOHHWF 
x FRVWLRSHUDWLYLFRVWLGLLQYHVWLPHQWRHYHQWXDOLULFDYL
 $FTXLVWR  0LQLYDQ GD FLUFD  SRVWL GRWDWL GL SHULIHULFD GL FROOHJDPHQWR 6%(
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
YLGHRVRUYHJOLDQ]DHFROOHJDWLDOOD&HQWUDOH2SHUDWLYD
 &DPSDJQDSXEEOLFLWDULDGLLQIRUPD]LRQHYHUVRODSRSROD]LRQHSHUODGLIIXVLRQHGHOODQXRYD
WLSRORJLDGLVHUYL]LR
 (VHUFL]LRGHOVHUYL]LRGL7D[LVRFLDOHPHGLDQWHDIILGDPHQWRGLUHWWRDJHVWRULSULYDWLSHUIDVH
VSHULPHQWDOHGHOODGXUDWDGLDQQL
 0RQLWRUDJJLRGHOVHUYL]LR
 3UHYLVLRQHGLVWUXWWXUD]LRQHGHOVHUYL]LRDUHJLPHGRSRLSULPLWUHDQQL
&83
')
&RPXQL DGHUHQWLGHO SURJHWWR $UHD ,QWHUQD0RQWL 6LPEUXLQL $IILOH $JRVWD $QWLFROL &RUUDGR
$UFLQD]]R $UVROL &DPHUDWD 1XRYD &DQWHUDQR &HUYDUD GL 5RPD &LQHWR 5RPDQR -HQQH
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR
0DUDQR 3HUFLOH 5LRIUHGGR 5RFFD &DQWHUDQR 5RFFD 6DQWR 6WHIDQR 5RYLDQR 6DPEXFL
6DUDFLQHVFR6XELDFR9DOOHSLHWUD9DOOLQIUHGD9LYDUR7UHYLQHO/D]LR)LOHWWLQR
*UDQ SDUWH GHOOH ULFKLHVWH GL LQWHJUD]LRQH H PLJOLRUDPHQWR GHL VHUYL]L HPHUVH FRPH XQD GHOOH
SULQFLSDOLHVLJHQ]HGLSHQGRQRGDOODGLIILFLOHDFFHVVLELOLWjGHOOHGLYHUVH ]RQHGLFXLVLFRPSRQH
O¶$UHD,QWHUQD&RPHULOHYDWRLQIDWWLVLWUDWWDGLXQWHUULWRULRYDVWRHPRUIRORJLFDPHQWHGLIILFLOH
FKHDFDXVDGLTXHVWHOLPLWD]LRQLVRIIUHGLXQFHUWRLVRODPHQWR0ROWHSDUWLGHOWHUULWRULRLQWHUQR
DOO¶DUHD DSSDLRQR TXLQGL LVRODWH D FDXVD GL XQD YLDELOLWj GL FROOHJDPHQWR LQVXIILFLHQWH 1RQ
SRWHQGRLQDOFXQLFDVLDIIURQWDUHLOSUREOHPDLQPDQLHUDUDGLFDOHHULVROXWLYDDFDXVDGHLFRVWLH
GHOOHFRPSHWHQ]HODVWUDWHJLDFHUFDGLVXSSOLUHDTXHVWHFDUHQ]HFRQXQDSLHIILFDFHHFDSLOODUH
GLVWULEX]LRQHGHLVHUYL]LVXOWHUULWRULRHFRQVHUYL]LLQQRYDWLYL
/¶LQWHUYHQWR SURSRVWR VL LQVHULVFH D SLHQR WLWROR QHOOD VWUXWWXUD SURJUDPPDWLFD GHO VHWWRUH
QHOO¶DPELWRGHOODSROLWLFDSURPRVVDGDOOD61$,SHUSRWHQ]LDUHLVHUYL]LGLFRQQHVVLRQHHPRELOLWj
&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
HUDJJLXQJHUHWXWWHOHDUHHDQFKHTXHOOHQRQVHUYLWHGDOODUHWHGLWUDVSRUWRSXEEOLFRILQDOL]]DWLD
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR
SURPXRYHUH O¶DFFHVVLELOLWj GHL OXRJKL JDUDQWHQGR LO GLULWWR GL PRELOLWj GHOOH SHUVRQH H GHOOH
RSSRUWXQLWj GL VFDPELR GHL EHQL VXO WHUULWRULR DWWUDYHUVR XQ VHUYL]LR ³SHUVRQDOL]]DWR´ FKH
FRPSOHWLO¶RIIHUWDGL73/SURSULRQHOOHDUHHFRQYRFD]LRQHGL³'RPDQGDGHEROH´
/D'RPDQGD'HEROHSXzGXQTXHHVVHUHVHUYLWDDWWUDYHUVRGXHD]LRQL
LOVHUYL]LRDFKLDPDWDGHO73/DWWLYDWRQHOO¶DPELWRGHOOD61$,
LOVHUYL]LRSHUVRQDOL]]DWRDWWUDYHUVRXQVLVWHPDGLWD[LVRFLDOH
,O SURJHWWR SURSRVWR YD GXQTXH D FROPDUH TXHVWD ODFXQH LQWHJUDQGR LO VHUYL]LR D FKLDPDWD GHO
73/
9DULOHYDWRFRPHTXHVWRVHUYL]LRDSSDLDO¶XQLFRFRQIDFHQWHDOODGLIILFLOHVLWXD]LRQHRURJUDILFDGHO
WHUULWRULRHDOOHQRWHYROLGLIILFROWjGLDFFHVVRGLYDVWHDUHHPRQWDQHHPDUJLQDOL
5HDOL]]D]LRQH H JHVWLRQH GL XQ VHUYL]LR GL WUDVSRUWR WD[L VLQJROR R FROOHWWLYR ILQDOL]]DWR D
PLJOLRUDUH H JDUDQWLUH OD PRELOLWj ³QRQ VLVWHPDWLFD´ GL UHVLGHQWL QRQ UHVLGHQWL H WXULVWL H DG
DJHYRODUHODPRELOLWjGHJOLXWHQWLGHEROL DQ]LDQLHPLQRUHQQL HDFDSDFLWjPRWRULDULGRWWD
/D GLVSHUVLRQH GHOOD SRSROD]LRQH VXO WHUULWRULR  GHOOD SRSROD]LRQH YLYH LQ IUD]LRQL  XQLWD
DOOH FRQGL]LRQL RURJUDILFKHGHO WHUULWRULR UHQGH GLIILFLOH RIIULUH VHUYL]L 73/ DGHJXDWLDLELVRJQL
GHOOD SRSROD]LRQH 5LVXOWD HYLGHQWH OD QHFHVVLWj GL LVWLWXLUH XQ VHUYL]LR GL WUDVSRUWR
SHUVRQDOL]]DWRIOHVVLELOHFKHFRQVHQWDDLFRVLGGHWWLXWHQWLGHEROL FKLQRQSRVVLHGHPH]]LSULYDWL
GLWUDVSRUWRLQSDUWLFRODUHDJOLDQ]LDQLHDLJLRYDQL HDLUHVLGHQWLGLVFHJOLHUHXQPRGRDOWHUQDWLYR
DOO¶DXWR SULYDWD SHU VSRVWDUVL VROR LO  GHJOL VSRVWDPHQWL FDVDODYRUR LQ RULJLQH DYYLHQH VX
WUDVSRUWRSXEEOLFR,67$7 
,O VHUYL]LR GL 7D[L VRFLDOH SUHYLVWR q DG LQWHJUD]LRQH GHJOL DWWXDOL OLPLWDWL 6HUYL]L 0LQLPL
UHJLRQDOL 73/ XUEDQR HG H[WUDXUEDQR  ULVSRQGHQGR DOOH HVLJHQ]H GL PRELOLWj VLVWHPDWLFD FKH
QRQVLULHVFRQRLQTXDQWRIUDPPHQWDWHDVRGGLVIDUH
/¶LQWHUYHQWRPLUDGXQTXHDULVROYHUHLSUREOHPLGLPRELOLWjOHJDWLLQSDUWLFRODUHD
x DFFHVVRDLVHUYL]LVDQLWDULRVRFLDOLGLEDVH
'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD x DFFHVVRDFXUHULDELOLWDWLYHRVSHFLDOLVWLFKH
UHOD]LRQHWHFQLFD 
x VYROJLPHQWR GL FRPPLVVLRQL H DGHPSLPHQWL TXDOL O¶DSSURYYLJLRQDPHQWR GL JHQHUL
DOLPHQWDULO¶DFFHVVRDLVHUYL]LSXEEOLFLTXDOLXIILFLFRPXQDOLHSRVWDOLHWF
x IUHTXHQWD]LRQHGLFHQWULGLXUQLRVRFLDOL
x DFFHVVRDOOHDWWLYLWjFXOWXUDOLHULFUHDWLYH
,O VHUYL]LR q ULYROWR LQ SDUWLFRODUH D SHUVRQH D FDSDFLWj PRWRULD ULGRWWD R LQ VLWXD]LRQL GL IRUWH
GLVDJLR VRFLDOH VRJJHWWL VYDQWDJJLDWL DQ]LDQL GLVDELOL PLQRUL SHUVRQH SHUPDQHQWL HR
WHPSRUDQHDPHQWHQRQDXWRVXIILFLHQWL DVHUYL]LGLWUDVSRUWRSHUWUDVIHULPHQWLSURJUDPPDWLHSHU
SHULRGLOLPLWDWL
7UDWWDQGRVL GL XQ VHUYL]LR SHUVRQDOL]]DWR R ³G¶HPHUJHQ]D´ HVVR QRQ VDUj YLQFRODWR DG RUDUL R
IHUPDWHREEOLJDWHPDSHUVRQDOL]]DWRHVWUXWWXUDWRVXOOHULFKLHVWHGHJOLXWHQWL(VVRSHUPHWWHUjXQD
PLJOLRUH JHVWLRQH GHO WHPSR QRQ VROWDQWR SHU L GHVWLQDWDUL PD DQFKH SHU L ORUR IDPLOLDUL FKH
VSHVVRGHYRQRVREEDUFDUVLO RQHUHGLDVVLFXUDUHJOLVSRVWDPHQWLSHULORURFRQJLXQWL
8QDYROWDDYYLDWDHFRQFOXVDODVSHULPHQWD]LRQHLOVHUYL]LRDUHJLPHVDUjJDUDQWLWRGDOSHUVRQDOH
GLSHQGHQWH GHL FRPXQL RJJL DGGHWWR DOOD JXLGD GHJOL VFXRODEXV FRQ URWD]LRQH GHJOL DGGHWWL LQ
PRGRGDJDUDQWLUHODSUHVHQ]DFRQWLQXDGLGXHGHLWUHPH]]LGLVSRQLELOL
6LSUHYHGHO¶DFTXLVWRGLQYHLFROLDOOHVWLWLFRQDOOHVWLPHQWLSHULOWUDVSRUWRGHLGLVDELOL
&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
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5LVXOWDWLDWWHVL

,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

,OVHUYL]LRSRWUjHVVHUHJHVWLWRDQFKHDWWUDYHUVROD&HQWUDOH2SHUDWLYDGHO73/DFKLDPDWD
1HOODIDVHGLDYYLRLFRVWLGHOODVSHULPHQWD]LRQHGHOVHUYL]LRVDUDQQRVRVWHQXWLFRQLOFRQWULEXWR
GHOOD 61$, PHQWUH OD VRVWHQLELOLWj HFRQRPLFD GHO VHUYL]LR D UHJLPH SRWUj HVVHUH JDUDQWLWD GD
WDULIIHULFKLHVWHDJOLXWHQWLDVHFRQGDGHOODORUR IDVFLDGLUHGGLWRHRGDXOWHULRULULVRUVHUHVLGXH
FKHL&RPXQLUHQGHUDQQRGLVSRQLELOL
,QRJQLFDVRODFRSHUWXUDHODVRVWHQLELOLWjHFRQRPLFDGHOVHUYL]LRDUHJLPHVDUDQQRPHJOLRDOXWDWL
FRQO¶HODERUD]LRQHGHOSUHYLVWRVWXGLRGLIDWWLELOLWj
5$  0LJOLRUDPHQWR GHOOD PRELOLWj UHJLRQDOH LQWHJUD]LRQH PRGDOH H PLJOLRUDPHQWR GHL
FROOHJDPHQWLPXOWLPRGDOL
,QGLFDWRULUHDOL]]D]LRQH
&RG8QLWjEHQLDFTXLVWDWL
%DVHOLQHWDUJHW

,QGLFDWRULULVXOWDWR
&RG8WLOL]]RGLVHUYL]LFROOHWWLYLLQQRYDWLYLSHUODPRELOLWjVRVWHQLELOH 1XPHURGLSHUVRQH
FKH XVXIUXLVFRQR GL VHUYL]L FROOHWWLYL LQQRYDWLYL VXO WRWDOH GHOOD SRSROD]LRQH UHVLGHQWH R GHO
WDUJHWGLULIHULPHQWR  )RQWHGDWLXIILFLDOLGHOO¶2VVHUYDWRULR/D]LR 
%DVHOLQH7DUJHW
*DUDG¶DSSDOWR±SURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHL&RQWUDWWL
3URJHWWRHVHFXWLYR/LYHOORXQLFRSURJHWWD]LRQH
3URJHWWRGLIDWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
/XFLDQR5RPDQ]L3UHVLGHQWH&RPXQLWjGHOO¶$QLHQH


7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

&RVWLGHOSHUVRQDOH
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH


$FTXLVWRGL0LQLEXVSHULOVHUYL]LR FRPSUHQVLYLGL
DOOHVWLPHQWRGLVDELOL 
&RVWRXQLWDULRSHU0LQLYDQSRVWLFRQIRUPHDOWUDVSRUWR
GLVDELOHHXUR
6WXGLHSURJHWWD]LRQHVHUYL]LR
*HVWLRQHVHUYL]LRSUHQRWD]LRQL
6SHVHJHVWLRQHGHOVHUYL]LR DXWLVWLFRVWLJHVWLRQH
PDQXWHQ]LRQH HXURDQQXLFLUFDFDGDPH]]R
&DPSDJQDSXEEOLFLWDULDSHUODGLIIXVLRQHGHOVHUYL]LR


$FTXLVL]LRQHVHUYL]L

6SHVHSXEEOLFLWj
,032572727$/(

9DOXWD












&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
(ODERUD]LRQHGHOSLDQRGLUHWHFRPSUHQVLYD
DQDOLVLSURSHGHXWLFKH
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWR
ODYRUL6HUYL]L SHUDFTXLVWREXV 
(VHFX]LRQH DWWLYD]LRQHVHUYL]LR 
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

0DU]R

0DU]R

0DU]R

0DU]R

0DU]R

$SULOH

$SULOH


0DU]R
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%3/%HQHVVHUHGHOOD3RSROD]LRQH/RFDOH

2ELHWWLYR
5LVXOWDWLDWWHVL
,QGLFDWRUL
7HPSLVWLFD

*DUDQWLUHLOGLULWWRDOODVDOXWHHGDOO LQWHJUD]LRQHVRFLDOH
$XPHQWRFRQVROLGDPHQWRTXDOLILFD]LRQHGHLVHUYL]LGLFXUDVRFLRHGXFDWLYLULYROWLDLEDPELQLH
GHL VHUYL]L GL FXUD ULYROWL D SHUVRQH FRQ OLPLWD]LRQL GHOO¶DXWRQRPLD H SRWHQ]LDPHQWR GHOOD UHWH
LQIUDVWUXWWXUDOHHGHOO¶RIIHUWDGLVHUYL]LVDQLWDULHVRFLRVDQLWDULWHUULWRULDOL
3ULPRVRFFRUVRGXUDWD LQPLQXWL GHOO ,QWHUYDOOR$OODUPH±7DUJHW
'LVSRQLELOLWjGHLSUHVLGLVDQLWDULVDOYDYLWD
$Q]LDQLWUDWWDWLLQDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHLQWHJUDWD
%UHYHSHULRGR

4XHVWR VHWWRUH GL LQWHUYHQWR DSSDUH HVVHUH TXHOOR FKH SL GL WXWWL SXz LQFLGHUH VXOO¶LQYHUVLRQH GL WHQGHQ]D GHOOR
VSRSRODPHQWR H GHOO¶DEEDQGRQR GHOOH DUHH LQWHUQH /D VFDUVD TXDOLWj H LQDGHJXDWH]]D GHL VHUYL]L VRFLR DVVLVWHQ]LDOL
HGXFDWLYL FXOWXUDOL DVVLHPH DOOH FDUHQ]H GHO VLVWHPD LQIUDVWUXWWXUDOH HG DL WUDVSRUWL q LQIDWWL TXDVL VHPSUH DOOD EDVH
GHOO¶DOORQWDQDPHQWRGHOOHJLRYDQLIDPLJOLHGDOORURWHUULWRULRGLRULJLQH
$SSDUHGXQTXHLQGLVSHQVDELOHO¶HODERUD]LRQHGLQXRYLPRGHOOLSLDGDWWLDLWHUULWRULPRQWDQLIRQGDWLQRQVRORVXOGDWR
QXPHULFR PLQLPR QHFHVVDULR SHU JDUDQWLUH LO VHUYL]LR PD VX IRUPH GL RIIHUWD IOHVVLELOL PRGXODWH VXOOD EDVH GHOOD
ULFKLHVWD
/HOLQHHGLD]LRQHLQGLYLGXDWHVRQROHVHJXHQWL
3RWHQ]LDPHQWRGHOOHFDSDFLWjGHOVRFFRUVRVDQLWDULRLQ(PHUJHQ]D8UJHQ]D3RWHQ]LDPHQWRGHOODFDSDFLWjGLVRFFRUVR
VDQLWDULR LQ (PHUJHQ]D8UJHQ]D (OLVRFFRUVR SRWHQ]LDPHQWR GHILEULOODWRUL H FRUVL GL IRUPD]LRQH DOOH WHFQLFKH GL
5LDQLPD]LRQH &DUGLRSROPRQDUH GL EDVH DGXOWR H SHGLDWULFR %/6'3%/' FRUVL GL IRUPD]LRQH SULPR VRFFRUVR  SHU OD
SRSROD]LRQH/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHGLDWWXDUHXQDVHULHG¶LQWHUYHQWLSHUJDUDQWLUHLQVLWXD]LRQLGLHPHUJHQ]DXUJHQ]DXQ
SULPRVRFFRUVRLQORFRGDSDUWHGLTXDQWLLYLUHVLGHQWLHGXQWHPSHVWLYRLQWHUYHQWRGHO6HUYL]LR5HJLRQDOHGL(OLVRFFRUVR
SHUODVWDELOL]]D]LRQHGHLSD]LHQWLHGLOWUDVSRUWRLQWHPSLUDSLGLLQXQDVWUXWWXUDVDQLWDULDDGHJXDWD
3RWHQ]LDPHQWR DVVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH LQWHJUDWD /¶LQWHUYHQWR SUHYHGH O¶DFTXLVWR GL VWUXPHQWD]LRQL HOHWWURPHGLFDOLH
O¶LQFUHPHQWR GHL VHUYL]L GL VSHFLDOLVWLFD DPEXODWRULDOH D GRPLFLOLR 6L UHQGH LQIDWWL QHFHVVDULR SRWHQ]LDUH O¶DVVLVWHQ]D
GRPLFLOLDUHLQWHJUDWD $', QHL&RPXQLFRLQYROWLSURPXRYHQGRSDUWLFRODUPHQWH IUDLO SHUVRQDOH PHGLFRXQ PRGHOOR
DVVLVWHQ]LDOH GRPLFLOLDUH FKH SUHYHGD O HIIHWWLYD FROODERUD]LRQH IUD OH GLYHUVH VSHFLDOLWj DO ILQH GL FRQVHJXLUH
O HURJD]LRQHGLXQ RIIHUWDVDQLWDULDDSSURSULDWDHFRPSOHWDDGHJXDWDDOOHHVLJHQ]HGHLSD]LHQWLDQ]LDQLIUDJLOLHFURQLFL
LQROWUHqQHFHVVDULRSUHGLVSRUUHLQWHUYHQWLLQPDWHULDGLDVVLVWHQ]DHFXUDGHOOHSHUVRQHQRQDXWRVXIILFLHQWLLQSDUWLFRODUH
DQ]LDQL H GLVDELOL FKH SUHYHGD XQ UDIIRU]DPHQWR GHOOH DWWLYLWj GL SUHYHQ]LRQH XQD ULPRGXOD]LRQH GHOO RIIHUWD
DVVLVWHQ]LDOHDIDYRUHGHOPDQWHQLPHQWRGHOODSHUVRQDPDODWDDQ]LDQDRGLVDELOHSUHVVRLOSURSULRGRPLFLOLR
7HOHDVVLVWHQ]DHWHOHPHGLFLQD$WWLYD]LRQHGLVHUYL]LRGLFROOHJDPHQWRPHGLDQWHDSSRVLWLDFFHVVRULFRQLSD]LHQWLDIIHWWL
GDSOXULSDWRORJLHDGHJXDWDPHQWHVHOH]LRQDWLUHVLGHQWLQHLFRPXQLLQWHUHVVDWLHGLFHQWULGLDVVLVWHQ]DQHLVHUYL]L
WHUULWRULDOL/¶$6/5RPDKDJLjDYYLDWRQHOQRYHPEUHXQSURJHWWRGLVSHULPHQWD]LRQHYROWRDGLPSOHPHQWDUH
VROX]LRQLSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOODFRQWLQXLWjGLFXUDWHUULWRULDOHGHLSD]LHQWLFURQLFLWUDPLWHVROX]LRQLGLPRQLWRUDJJLR
UHPRWRGRPLFLOLDUH
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%3/3RWHQ]LDPHQWRGHOOHFDSDFLWjGHOVRFFRUVRVDQLWDULRLQ(PHUJHQ]D8UJHQ]D












&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD



%3/B3RWHQ]LDPHQWRGHOOHFDSDFLWjGHOVRFFRUVRVDQLWDULRLQ(PHUJHQ]D8UJHQ]D
¼/HJJHGL6WDELOLWj61$,
3RWHQ]LDPHQWR GHOOD FDSDFLWj GL VRFFRUVR VDQLWDULR LQ (PHUJHQ]D8UJHQ]D (OLVRFFRUVR
SRWHQ]LDPHQWR GHILEULOODWRUL H FRUVL GL IRUPD]LRQH DOOH WHFQLFKH GL 5LDQLPD]LRQH
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&DUGLRSROPRQDUH GL EDVH DGXOWR H SHGLDWULFR %/6'3%/6' FRUVL GL IRUPD]LRQH SULPR
VRFFRUVR SHUODSRSROD]LRQH
&83

/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR
7XWWLLFRPXQLGHOO¶$UHD,QWHUQD0RQWL6LPEUXLQL
/¶DPELHQWHPRQWDQRGHOO¶$UHD,QWHUQD0RQWL6LPEUXLQLODUHWHYLDULDHODGLVWULEX]LRQHVXO
WHUULWRULRGHLFHQWULDELWDWLUHQGHGLIILFROWRVRVLDO¶DFFHVVRDPROWHDUHHVLDODIRUQLWXUDLQWHPSL
ULVWUHWWLGLDVVLVWHQ]DPHGLFDXUJHQWH
/DVFKHGDSURJHWWRSUHYHGHGLDWWXDUHXQDVHULHG¶LQWHUYHQWLSHUJDUDQWLUHLQVLWXD]LRQLGL
HPHUJHQ]DXUJHQ]DXQSULPRVRFFRUVRLQORFRGDSDUWHGLTXDQWLLYLUHVLGHQWLHGXQWHPSHVWLYR
LQWHUYHQWRGHO6HUYL]LR5HJLRQDOHGL(OLVRFFRUVRSHUODVWDELOL]]D]LRQHGHLSD]LHQWLHGLO
WUDVSRUWRLQWHPSLUDSLGLSUHVVRXQDVWUXWWXUDVDQLWDULDDGHJXDWD3HUTXDQWRVRSUDVRQR
SUHYLVWL

&RUVL%/6'3%/6' ¼ 
,FRUVL%/6'3%/6'YHUUDQQRVRPPLQLVWUDWLDFLUFDLOGHOODSRSROD]LRQH!DQQL
&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
VHOH]LRQDWDWUDO¶LQWHUDSRSROD]LRQHUHVLGHQWHQHLFRPXQLGHOOH$UHH,QWHUQHSHUXQWRWDOHGL
FRQWHVWXDOL]]D]LRQH
FLUFDVRJJHWWL7DOLFRUVLVDUDQQRHURJDWLGLUHWWDPHQWHGDOSHUVRQDOHGL$5(6
GHOO LQWHUYHQWR

$FTXLVWRHGLQVWDOOD]LRQHGLWHFKHSHUHVWHUQRSHU'HILEULOODWRUL$XWRPDWLFL(VWHUQL ¼
 
3RVL]LRQDPHQWRGLXQDWHFDSHUHVWHUQRGRWDWDGLGHILEULOODWRUHDXWRPDWLFRHVWHUQRSHUFRPXQH
HRFRQWUDGHPXQLWDGLVLVWHPDGLJHRORFDOL]]D]LRQHHGDXWRGLDJQRVLSUHVVROH]RQHGLPDJJLRU
DJJUHJD]LRQHHGLIOXVVRGLSHUVRQH

$OOHVWLPHQWRGLSXQWLGLDWWHUUDJJLRSURYYLVRUL ¼ 
(¶GDSUHYHGHUVLO¶DOOHVWLPHQWRGLSXQWLGLDWWHUUDJJLRRFFDVLRQDOLSHUHOLVRFFRUVRLQOLQHD
FRQTXDQWRSUHYLVWRGDO5HJRODPHQWR8(UHFHSLWRGDOOD5HJLRQH/D]LRFRQOD/5
1RYHPEUHQ
,QGLYLGXD]LRQH&RVWUX]LRQH GL DUHH GL DWWHUUDJJLR LGRQHH SHU O¶HOLFRWWHUR SHU SURQWR VRFFRUVR H
WUDVSRUWRVDQLWDULRGLVWULEXLWHLQPRGRGDJDUDQWLUHDFFHVVRLQWHPSLULVWUHWWLDWXWWRLOWHUULWRULR
(¶SUHYLVWDODYHULILFDGLWXWWLL&RPXQLGHOO¶DUHDGHL0RQWL6LPEUXLQL $IILOH$QWLFROL&RUUDGR
$UFLQD]]R 5RPDQR $UVROL &DPHUDWD 1XRYD &DQWHUDQR &HUYDUD GL 5RPD &LQHWR 5RPDQR
-HQQH 0DUDQR (TXR 3HUFLOH 5LRIUHGGR 5RFFD &DQWHUDQR 5RFFD 6DQWR 6WHIDQR 5RYLDQR
6DPEXFL 6DUDFLQHVFR 6XELDFR 9DOOHSLHWUD 9DOOLQIUHGD 9LYDUR 5RPDQR )LOHWWLQR 7UHYL QHO
/D]LR  SHU LGHQWLILFDUH OD SUHVHQ]D GL Q DUHH LGRQHH DOO¶DWWHUUDJJLR GHOO¶HOLFRWWHUR TXDOL L
&DPSL6SRUWLYLRL3DUFKHJJL
/H DUHH LQGLYLGXDWH GRYUDQQR SRVVLELOPHQWH HVVHUH JLj GRWDWH GL LOOXPLQD]LRQH RQGH JDUDQWLUH
XQDSRVVLELOLWjGLDWWHUUDJJLRDQFKHQHOOHRUHQRWWXUQH
, VLWL SUHVHQWL QHL &RPXQL VDUDQQR YHULILFDWL GD WHFQLFL HVSHUWL LQ DWWLYLWj DHUHRQDXWLFKH  RQGH
YDOXWDUQHO¶LGRQHLWjHGRYHQHFHVVDULROHHYHQWXDOLRSHUHGLDGHJXDPHQWRTXDOLO¶LQVWDOOD]LRQH
GLXQDPDQLFDDYHQWRRGLOXFLGLSRVL]LRQHGHJOLRVWDFROLLOWDJOLRRODFDSLWR]]DWXUDGHJOLDOEHUL
FLUFRVWDQWLO¶DGHJXDPHQWRGHOVHGLPHGLDWWHUUDJJLRHFF
$5(6  SUHGLVSRUUj XQD UHOD]LRQH WHFQLFD FLUFD L ELVRJQL H OH RSHUH GL DGHJXDPHQWR
QHFHVVDULHFKHYHUUjGHWWDJOLDWDLQHVLWRDLVRSUDOOXRJKLLQVLWXHVLLPSHJQHUjDGDFTXLVLUHHG
LVWDOODUHOHPDQLFKHDYHQWRLOOXPLQDWHQHFHVVDULHFRQLUHODWLYLVXSSRUWL
/HRSHUHGLDGHJXDPHQWRGHOOHDUHHGLDWWHUUDJJLR PDQWHQLPHQWRGHOIRQGRGHOFDPSRVSRUWLYR
FDSLWR]]DWXUD DOEHUL FLUFRVWDQWL LQVWDOOD]LRQH GL ³OXFL VHJQDODRVWDFROL´ VXJOL HGLILFL FLUFRVWDQWL
LOOXPLQD]LRQHGHOFDPSRVSRUWLYRVHQRQSUHVHQWH FRVLFRPHODQHFHVVDULDPDQXWHQ]LRQHGHOOH
VWHVVHHOHVRVWLWX]LRQLQHFHVVDULHQHOWHPSRGHLGLVSRVLWLYLGLVXSSRUWRDOYROR PDQLFKHDYHQWR
FRUSLLOOXPLQDWLHFF VDUDQQRDFDULFRGHOOH$PPLQLVWUD]LRQLGHL&RPXQL
'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR
6L GHILQLUj TXLQGL FRQWHVWXDOPHQWH XQD SURFHGXUDSHU O¶XWLOL]]R GHO VLWR GLDWWHUUDJJLR  FRQ LO
VLQWHVLGHOODUHOD]LRQHWHFQLFD 
FRLQYROJLPHQWRGLULVRUVHORFDOL 3URWH]LRQH&LYLOH&RPXQDOH9LJLOL8UEDQLHFF SHUO¶DSHUWXUD
GHOOHVXSHUILFLHO¶DFFHQVLRQHGHOOHOXFLRQGHJDUDQWLUHLQRUDULRGLXUQRHRQRWWXUQRODSRVVLELOLWj
GLDWWHUUDJJLRGHOO¶(OLFRWWHUR
$FDXVDGHOO¶HPHUJHQ]D&29,'QRQqVWDWRSRVVLELOHHIIHWWXDUHLVRSUDOOXRJKLQHOODIDVHGL
VFULWWXUDSURJHWWXDOHVYROWDQHLSULPLPHVLGHOO¶DQQR/DGHILQL]LRQHGHLVLWLSXQWXDOLSHUOH
DUHHGLDWWHUUDJJLRVDUjHIIHWWXDWDSULPDGHOODVWLSXODGHOO¶$FFRUGRGL3URJUDPPD4XDGUR
$FTXLVWRHGLQVWDOOD]LRQHGLWHFKHSHUHVWHUQRFRQ'HILEULOODWRUL$XWRPDWLFL(VWHUQL
,O GHILEULOODWRUH DXWRPDWLFR DEEUHYLDWR FRQ '$( GHILEULOODWRUH DXWRPDWLFR HVWHUQR R $('
DXWRPDWHG H[WHUQDO GHILEULOODWRU  q XQ GLVSRVLWLYR LQ JUDGR GL ULFRQRVFHUH OH DULWPLH PDOLJQH
UHVSRQVDELOLGHOO DUUHVWRFDUGLDFR HVILEULOOD]LRQHYHQWULFRODUH HGLHURJDUHXQDVFDULFDHOHWWULFD
LQJUDGRGLULSULVWLQDUHLOULWPRFDUGLDFR
'DO  JHQQDLR  q REEOLJDWRULD OD SUHVHQ]D GHL '$( PDUFDWL &( SHU OH VRFLHWj VSRUWLYH
SURIHVVLRQDOL H GLOHWWDQWLVWLFKH VLD GRYH VL VYROJH DWWLYLWj DJRQLVWLFD FKH DWWLYLWj VSRUWLYD QRQ
DJRQLVWLFD 'HFUHWR 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH GHO  DSULOH  SXEEOLFDWR LQ *8 GHO  OXJOLR
 ,O'0PDU]RGLVSRQHFKHLQYLDSULRULWDULDGHYRQRHVVHUHGRWDWLGLGHILEULOODWRUL
DXWRPDWLFL HVWHUQL D ERUGR GXUDQWH LO VHUYL]LR DWWLYR L VHJXHQWL PH]]L  PH]]L GL VRFFRUVR
VDQLWDULRDGLVSRVL]LRQHGHOVLVWHPDGLHPHUJHQ]DWHUULWRULDOHPH]]LGLVRFFRUVRVDQLWDULR
DSSDUWHQHQWL DOOH RUJDQL]]D]LRQL GL YRORQWDULDWR DOOD &URFH 5RVVD ,WDOLDQD HG DO 'LSDUWLPHQWR
GHOOD3URWH]LRQH&LYLOHPH]]LDHUHLHQDYDOLDGLELWLDOVRFFRUVRHDOWUDVSRUWRGHJOLLQIHUPL
DPEXODQ]H GL VRJJHWWL SXEEOLFL H SULYDWL FKH HIIHWWXDQR VHUYL]LR GL DVVLVWHQ]D H WUDVSRUWR
VDQLWDULR'LVSRQHDOWUHVuGLYDOXWDUHO LQVWDOOD]LRQHGHL'$(LQOXRJKLLVRODWLH]RQHGLVDJLDWH
PRQWDJQDSLFFROHLVROH SXUVHDEDVVDGHQVLWjGLSRSROD]LRQHWHQXWRFRQWRFKHO¶LVWDOOD]LRQH
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5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHH
ULVXOWDWR





0RGDOLWjSUHYLVWHSHU
O DWWLYD]LRQHGHOFDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHU
O DYYLRGHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWH

GHYH DYYHQLUH PHGLDQWH XQD GLVWULEX]LRQH VWUDWHJLFD LQ PRGR WDOH GD FRVWLWXLUH XQD UHWH GL
GHILEULOODWRUL LQ JUDGR GL IDYRULUH OD GHILEULOOD]LRQH HQWUR TXDWWURFLQTXH PLQXWL GDOO DUUHVWR
FDUGLDFR VH QHFHVVDULR SULPD GHOO LQWHUYHQWR GHL PH]]L GL VRFFRUVR VDQLWDUL DOOHJDWR $ '0
   VWUXWWXUH VDQLWDULH H VRFLRVDQLWDULH UHVLGHQ]LDOL H VHPLUHVLGHQ]LDOL DXWRUL]]DWH
SROLDPEXODWRULDPEXODWRULGHLPHGLFLGLPHGLFLQDJHQHUDOHDXGLWRULXPFLQHPDWHDWULSDUFKL
GLYHUWLPHQWRGLVFRWHFKHVDOHJLRFRHVWUXWWXUHULFUHDWLYHVWDGLFHQWULVSRUWLYLJUDQGLHSLFFROL
VFDOL SHU PH]]L GL WUDVSRUWR DHUHL IHUURYLDUL H PDULWWLPL VWUXWWXUH LQGXVWULDOL  FHQWUL
FRPPHUFLDOLLSHUPHUFDWLJUDQGLPDJD]]LQLDOEHUJKLULVWRUDQWLVWDELOLPHQWLEDOQHDULHVWD]LRQL
VFLLVWLFKHVWUXWWXUHVHGHGLLVWLWXWLSHQLWHQ]LDULLVWLWXWLSHQDOLSHULPLQRULFHQWULGLSHUPDQHQ]D
WHPSRUDQHD H DVVLVWHQ]D  VWUXWWXUH GL (QWL SXEEOLFL VFXROH XQLYHUVLWj XIILFL  SRVWD]LRQL
HVWHPSRUDQHH SHU PDQLIHVWD]LRQL R HYHQWL DUWLVWLFL VSRUWLYL FLYLOL UHOLJLRVL  OH IDUPDFLH
/¶DFTXLVWRHO¶LQVWDOOD]LRQHGLXQDFRORQQLQDGRWDWDGL'HILEULOODWRUH$XWRPDWLFR(VWHUQRPXQLWR
GL VLVWHPD GL JHR ORFDOL]]D]LRQH H DXWRGLDJQRVL FKH VL LQWHUIDFFL FRQ O¶DSSOLFDWLYR GL &HQWUDOH
2SHUDWLYD $UHV  SUHVVR OH ]RQH GL PDJJLRU DJJUHJD]LRQH H IOXVVR GL SHUVRQH SUHVVR RJQL
&RPXQHGHOOH$UHH,QWHUQHGHL0RQWL6LPEUXLQLULHQWUDQHOOHYDOXWD]LRQLGLFXLVRSUD

2UJDQL]]D]LRQH&RUVL%/6'3%/6'
3DUWHFLSDQGR DO FRUVR %/6'3%/6' VL DSSUHQGHUDQQR OH WHFQLFKH GL EDVH D VXSSRUWR GHOOH
IXQ]LRQLYLWDOLSHUDIIURQWDUHXQDVLWXD]LRQHGLHPHUJHQ]DXWLOL]]DQGRLO'$(VHFRQGRTXDQWR
SUHYLVWRGDOOHUDFFRPDQGD]LRQL,/&25LQDWWHVDGHOO¶DUULYRGHOVLDLQFDVRGLDGXOWR
FKHLQFDVRGLPLQRUH$OWHUPLQHGLTXHVWRFRUVRODSRSROD]LRQHDGGHVWUDWDVDUjLQJUDGRGL
ULFRQRVFHUH L VHJQL H L VLQWRPL GHOOH YLWWLPH FROSLWH GD DUUHVWR FDUGLDFR LPSURYYLVR IRUQLUH
XQ¶DSSURSULDWDDVVLVWHQ]DGXUDQWHXQDUUHVWRUHVSLUDWRULRRFDUGLDFRRGXUDQWHXQVRIIRFDPHQWR
GD FRUSR HVWUDQHR XWLOL]]DUH H SUHVWDUH VRFFRUVR FRQ XQ '$( HOHQFDUH OH SURFHGXUH SHU XQ
FRUUHWWR XVR HG XQ¶HIILFDFH PDQXWHQ]LRQH GHO '$( /D IRUPD]LRQH DOWUHVu KD O RELHWWLYR GL
³SHUPHWWHUH LO IXQ]LRQDPHQWR LQ WXWWD VLFXUH]]D GHO GHILEULOODWRUH VHPLDXWRPDWLFR SHU
DVVLFXUDUH O LQWHUYHQWR VXOOH SHUVRQH YLWWLPH GL XQ DUUHVWR FDUGLRFLUFRODWRULR / RSHUDWRUH FKH
VRPPLQLVWUD OR VKRFN HOHWWULFR FRQ LO GHILEULOODWRUH VHPLDXWRPDWLFR q UHVSRQVDELOH QRQ GHOOD
FRUUHWWD LQGLFD]LRQH GL VRPPLQLVWUD]LRQH GHOOR VKRFN FKH q GHWHUPLQDWRGDOO DSSDUHFFKLR PD
GHOOD HVHFX]LRQH GL TXHVWD PDQRYUD LQ FRQGL]LRQL GL VLFXUH]]D SHU OR VWHVVR H SHU WXWWH OH
SHUVRQH SUHVHQWL LQWRUQR DO SD]LHQWH´ ,Q SDUWLFRODUH L ³SURJUDPPL GL IRUPD]LRQH HG
DJJLRUQDPHQWR H YHULILFD QRQFKp O DFFUHGLWDPHQWR GHL IRUPDWRUL H OD UHODWLYD FHUWLILFD]LRQH
VRQRGHILQLWLGDOOH5HJLRQLHGDOOH3URYLQFH$XWRQRPHVHQWLWLLFRPLWDWLWHFQLFLUHJLRQDOLSHU
O HPHUJHQ]D´ $OWUH LQGLFD]LRQL UHODWLYH DOOD IRUPD]LRQH OD IRUPD]LRQH ³GHYH HVVHUH
GLVSHQVDWDVRWWRODUHVSRQVDELOLWjGLXQPHGLFRGDLVWUXWWRULTXDOLILFDWLLFDQGLGDWLSULPDGL
FRQVHJXLUHO DWWHVWDWRGLIRUPD]LRQHDOO XVRGHOGHILEULOODWRUHVHPLDXWRPDWLFRGHYRQRVRWWRSRUVL
DGXQDSURYDSUDWLFD HVHQHFHVVDULRDQFKHWHRULFD ´/DIRUPD]LRQHLQL]LDOHGHYHSUHYHGHUH
³ODFRQRVFHQ]DGHLPHWRGLGLULDQLPD]LRQHFDUGLRSROPRQDUHGLEDVH LQDFFRUGRFRQOHOLQHH
JXLGD LQWHUQD]LRQDOL   XQD SDUWH WHRULFD DYHQWH DG RJJHWWR ILQDOLWj GHOOD GHILEULOOD]LRQH
SUHFRFHHOHPHQWLIRQGDPHQWDOLGLIXQ]LRQDOLWjFDUGLDFDSHULFROLHSUHFDX]LRQLSHULSD]LHQWLH
SHU LO SHUVRQDOH SUHVHQWD]LRQH H GHVFUL]LRQH GHOO DSSDUHFFKLR DOLPHQWD]LRQH XVR H
PDQXWHQ]LRQHPRGDOLWjGLPHVVDLQRSHUDHGLPRVWUD]LRQHGDSDUWHGHOIRUPDWRUH´XQDSDUWH
GL DGGHVWUDPHQWR UHODWLYD D PHVVD LQ RSHUD VXO PDQLFKLQR GHOOD VHTXHQ]D GL ULDQLPD]LRQH
FDUGLRSROPRQDUH H GHILEULOOD]LRQH VHPLDXWRPDWLFD UDFFROWD GHL GDWL UHJLVWUDWL H DQDOLVL
GHOO LQWHUYHQWR5LJXDUGRDLFULWHULHPRGDOLWjSHUODGLIIXVLRQHGHLGHILEULOODWRULVHPLDXWRPDWLFL
HVWHUQL LO GRFXPHQWR ULFRUGD FKH OD ³GLIIXVLRQH JUDGXDOH PD FDSLOODUH GHL GHILEULOODWRUL
VHPLDXWRPDWLFL HVWHUQL GHYH DYYHQLUH PHGLDQWH XQD GLVWULEX]LRQH VWUDWHJLFD LQ PRGR WDOH GD
FRVWLWXLUHXQDUHWHGLGHILEULOODWRULLQJUDGRGLIDYRULUHODGHILEULOOD]LRQHHQWURTXDWWURFLQTXH
PLQXWLGDOO DUUHVWRFDUGLDFRVHQHFHVVDULRSULPDGHOO LQWHUYHQWRGHLPH]]LGLVRFFRUVRVDQLWDUL´
'XQTXH OD FROORFD]LRQH RWWLPDOH GHL GHILEULOODWRUL ³GHYH HVVHUH GHWHUPLQDWD LQ PRGR FKH JOL
VWHVVLVLDQRHTXLGLVWDQWLGDXQSXQWRGLYLVWDWHPSRUDOHULVSHWWRDLOXRJKLGLSRWHQ]LDOHXWLOL]]R
,QSDUWLFRODUHVRQRGDFROORFDUHLQOXRJKLGLDJJUHJD]LRQHFLWWDGLQDHGLJUDQGHIUHTXHQWD]LRQH
R DG DOWR DIIOXVVR WXULVWLFR LQ VWUXWWXUH GRYH VL UHJLVWUD XQ JUDQGH DIIOXVVR GL SXEEOLFR H LQ
JHQHUHRYHVLDSLDWWHVDO LQFLGHQ]DGLDUUHVWLFDUGLDFLWHQHQGRFRQWRFRPXQTXHGHOODGLVWDQ]D
GDOOH VHGL GHO VLVWHPD GL HPHUJHQ]D´ 3HU L PRWLYL VXHVSRVWL YHUUDQQR VRPPLQLVWUDWL &RUVL
%/6'3%/6'DOGHOODSRSROD]LRQHUHVLGHQWHQHL&RPXQLULFDGHQWLQHOOH$UHH,QWHUQHGHL
0RQWL6LPEUXLQL!GLDQQL
5$  $XPHQWR FRQVROLGDPHQWR TXDOLILFD]LRQH GHL VHUYL]L GL FXUD VRFLRHGXFDWLYL ULYROWL DL
EDPELQL H GHL VHUYL]L GL FXUD ULYROWLD SHUVRQH FRQ OLPLWD]LRQLGHOO¶DXWRQRPLD HSRWHQ]LDPHQWR
GHOODUHWHLQIUDVWUXWWXUDOHHGHOO¶RIIHUWDGLVHUYL]LVDQLWDULHVRFLRVDQLWDULWHUULWRULDOL
,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR 1XPHURGLDUHHGLDWWHUUDJJLR 
EDVHOLQHWDUJHWPT 
&RG8QLWjEHQLDFTXLVWDWL
7HFKHHVWHUQHFRQ'HILEULOODWRULDFTXLVWDWLHGLQVWDOODWL EDVHOLQHWDUJHW 

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR
&RGLFH3ULPRVRFFRUVRGXUDWD LQPLQXWL GHOO ,QWHUYDOOR$OODUPH±7DUJHW
)RQWHGDWL0LQLVWHUR6DOXWH
EDVHOLQHWDUJHW 
&RGLFH'LVSRQLELOLWjGHLSUHVLGLVDQLWDULVDOYDYLWD
1XPHURGLSUHVLGLVDQLWDULVDOYDYLWDVXOODSRSROD]LRQHUHVLGHQWH UHVLGHQWL 
)RQWHGDWL0LQLVWHUR6DOXWH
EDVHOLQH  WDUJHW  
$)),'20(',$17(*$5((2352&('85$6(&21'21250$7,9$9,*(17(
/LYHOORXQLFRSURJHWWD]LRQH
/LYHOORXQLFRSURJHWWD]LRQH
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GLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOH
GHOO $WWXD]LRQH583
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$5(6
',5(7725(6$1,7$5,2


7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH


6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH

$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj


'HVFUL]LRQH

9DOXWD

&RQVXOHQ]DWHFQLFRDHURQDXWLFRSHUYDOXWD]LRQHLGRQHLWj
VLWLSHUOHDWWLYLWj+(06HGLQVHULPHQWRQHOPDQXDOHGL
URWWDGHOODFRPSDJQLDDHUHRQDXWLFDLQFRQYHQ]LRQH
&RUVLGLIRUPD]LRQH%/63%/6' LVWUXWWRULWXWRUSHU
RUJDQL]]D]LRQHHVHFX]LRQHHYDOXWD]LRQH 





3RVL]LRQDPHQWRPDQLFDDYHQWR

¼



¼





¼


Q0DQLFDDYHQWRLOOXPLQDWDFRQUHODWLYRSDORGL
VRVWHJQR
$FTXLVWRGHILEULOODWRULHWHFKH

0DWHULDOLGLFDUWROHULD FDUWDWRQHUVWDPSDQWLSHQQH 

6SHVHGLWUDVIHULPHQWRYLWWRHGDOORJJLRGHL
IRUPDWRULWXWRUSHUOHJLRUQDWHGLIRUPD]LRQH




¼

¼

¼

¼



&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj

'DWDLQL]LRSUHYLVWD
)DVL
$IILGDPHQWRGHO6HYL]LRGL&RQVXOHQ]D

WHFQLFRDHURQDXWLFRSHUYDOXWD]LRQH

LGRQHLWjVLWLSHUOHDWWLYLWj+(06HG

LQVHULPHQWRQHOPDQXDOHGLURWWDGHOOD


FRPSDJQLDDHUHRQDXWLFDLQFRQYHQ]LRQH

6RSUDOOXRJRQHL&RPXQLHG

LQGLYLGXD]LRQHGHOOHVXSHUILFLLGRQHHSHU

LSULPDU\SLFNXS

5HOD]LRQHVXLODYRULQHFHVVDULSHUOD

VXSHUILFLSDU]LDOPHQWHLGRQHHFRQ
327(1=,$0(172
WUDVPLVVLRQHDL6LQGDFLGHOOHULVXOWDQ]H
(/,62&&2562
*DUDSHUO¶DFTXLVWRGHOOHPDQLFKHD

YHQWRLOOXPLQDWHHWLSRORJLDGLSDOR
QHFHVVDULDYHULILFDWDLQHVLWRDOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD
3RVL]LRQDPHQWRGHOOHPDQLFKHDYHQWR
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWjGHL3ULPDU\SLFN
XSVWLSXODSURWRFROORGLDWWLYLWjFRQLO
&RPXQHHGLQVHULPHQWRQHOPDQXDOHGL
URWWDGHOODFRPSDJQLDDHURQDXWLFDLQ
FRQYHQ]LRQH
3URFHGXUDGLDFTXLVWRFRQJDUDGHL
327(1=,$0(172
GHILEULOODWRULHGHOOHWHFKH
5(7(
'(),%5,//$725,
&RQWDWWLFRQL6LQGDFLSHUODIRUPD]LRQH
()250$=,21(
GHOODSRSROD]LRQH
3232/$=,21(
&ROODXGRGHOPDWHULDOHDFTXLVWDWR
$YYLRGHOODIRUPD]LRQHFRQFRQWHVWXDOH
GLVWULEX]LRQHHGLVWDOOD]LRQHGHL
GHILEULOODWRULFRQWHFD

5HOD]LRQHFRQFOXVLYD



'DWDILQHSUHYLVWD









































7ULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH

&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
$QQR








&RVWR
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%3/3RWHQ]LDPHQWRDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHLQWHJUDWD±EDVVDPHGLDDOWDLQWHQVLWj



&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD



2JJHWWRGHOO¶LQWHUYHQWR




&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
VLQWHVLGHOODUHOD]LRQHWHFQLFD 

%3/3RWHQ]LDPHQWRDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHLQWHJUDWD±EDVVDPHGLDDOWDLQWHQVLWj
(XUR/(**(',67$%,/,7$¶61$,
/¶LQWHYHQWR SUHYHGH O¶DFTXLVWR GL VWUXPHQWD]LRQL HOHWWURPHGLFDOLH LQFUHPHQWR GHL VHUYL]L GL
VSHFLDOLVWLFDDPEXODWRULDOHDGRPLFLOLR

7XWWLLFRPXQLGHOO¶$UHD,QWHUQD0RQWL6LPEUXLQL
3UHVRDWWRFKH
 VHFRQGR L GDWL ,VWDW RJJL XQ LWDOLDQR VX  q XOWUDVHVVDQWDFLQTXHQQH PD TXHVWR UDSSRUWR q
GHVWLQDWRDGDXPHQWDUHLQEDVHDOOHPDJJLRULDVSHWWDWLYHGLYLWD
 WXWWH OH SROLWLFKH VDQLWDULH SURSRVWH QHO QRVWUR 3DHVH HYLGHQ]LDQR LO VXSHUDPHQWR GHOOD
FHQWUDOLWjGHOO RVSHGDOHSHUODFXUDGHLSD]LHQWLDQ]LDQLIUDJLOLHFURQLFL
 DOOR VFRSR GL LQFUHPHQWDUH O DVVLVWHQ]D LQWHJUDWD DQFKH QHOO¶DUHD GHL 0RQWL 6LPEUXLQL
RFFRUUHVRVWHQHUHLOSHUFRUVRGLDVVLVWHQ]DHFXUDGHLSD]LHQWLDQ]LDQLIUDJLOLHFURQLFLDQFKH
WUDPLWHLOFRLQYROJLPHQWRGHLFDUHJLYHUIDPLOLDUL
L UHQGH QHFHVVDULR SRWHQ]LDUH O¶DVVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH LQWHJUDWD $',  QHL &RPXQL FRLQYROWL
SURPXRYHQGRSDUWLFRODUPHQWHIUDLOSHUVRQDOHPHGLFRXQPRGHOORDVVLVWHQ]LDOHGRPLFLOLDUH
FKH SUHYHGD O HIIHWWLYD FROODERUD]LRQH IUD OH GLYHUVH VSHFLDOLWj DO ILQH GL FRQVHJXLUH
O HURJD]LRQHGLXQ RIIHUWDVDQLWDULDDSSURSULDWDHFRPSOHWDDGHJXDWDDOOHHVLJHQ]HGHLSD]LHQWL
DQ]LDQLIUDJLOLHFURQLFLLQROWUHqQHFHVVDULRSUHGLVSRUUHLQWHUYHQWLLQPDWHULDGLDVVLVWHQ]DH
FXUD GHOOH SHUVRQH QRQ DXWRVXIILFLHQWL LQ SDUWLFRODUH DQ]LDQL H GLVDELOL FKH SUHYHGD XQ
UDIIRU]DPHQWR GHOOH DWWLYLWj GL SUHYHQ]LRQH XQD ULPRGXOD]LRQH GHOO RIIHUWD DVVLVWHQ]LDOH D
IDYRUHGHOPDQWHQLPHQWRGHOODSHUVRQDPDODWDDQ]LDQDRGLVDELOHSUHVVRLOSURSULRGRPLFLOLR
,QGLVSHQVDELOH GLYLHQH DQFKH SURPXRYHUH OD IRUPD]LRQH H O¶LQIRUPD]LRQH GHL IDPLOLDUL GHL
SD]LHQWLULJXDUGRLOSHUFRUVRGLDVVLVWHQ]DLQWHJUDWDRGRPLFLOLDUHLPSOHPHQWDQGRLSULQFLSDOL
LQWHUYHQWL LQIHUPLHULVWLFL  H GL PHGLFLQD VSHFLDOLVWLFD  GRPLFLOLDUH FKH VRQR ULOHYDWL GDOOD
YDOXWD]LRQH WHFQLFR SURIHVVLRQDOH GHL ELVRJQL DVVLVWHQ]LDOL  GHOOD SHUVRQD LQ IXQ]LRQH GHOOD
JHVWLRQHGHOO XWHQWHDGRPLFLOLR
,OSRWHQ]LDPHQWRGHOOHDWWLYLWjVSHFLDOLVWLFKHDFDUDWWHUHGRPLFLOLDUHSHUPHWWHUHEEHDOO¶XWHQ]D
XQD GLPLQX]LRQH GHO ULFRUVR DJOL DPEXODWRUL RVSHGDOLHUL R VSHVVR DO 3URQWR 6RFFRUVR QRQ
DYHQGRDOWUHSRVVLELOLWjGLYDOXWD]LRQHGLDJQRVWLFD
,PSOHPHQWD]LRQHQRUHSHUVHWWLPDQDVSHFLDOLVWLFDGRPLFLOLDUH
,QGLVSHQVDELOH GLYLHQH SRWHQ]LDUH OH RUH GL VSHFLDOLVWLFD PHGLFD DWWXDOPHQWH SUHVHQWL QHO
VHUYL]LRQHOODVHJXHQWHPRGDOLWj
KFDUGLRORJLDFRQVSHFLDOL]]D]LRQHHFRFDUGLR
KFKLUXUJLDJHQHUDOH
KILVLDWULD
KJHULDWULD
KPHGLFLQDLQWHUQD
KQHXURORJLD
KRWRULQRODULQJRLDWULD
KRUWRSHGLD
KSQHXPRORJLD
/HVSHFLDOLVWLFKHGLVHJXLWRHOHQFDWHVRQRJLjLQVHULWHLQRUJDQLFRHSUHVWDQRDWWLYLWjQHLVHUYL]L
 6L SUHYHGH XQ ORUR SRWHQ]LDPHQWR DWWUDYHUVR OD SXEEOLFD]LRQH GHOOH RUH  SUHYLVWH FRPH
LQFUHPHQWR  IDFHQGR ULIHULPHQWR SULPD DJOL VSHFLDOLVWL DQFKH RVSHGDOLHUL JLj SUHVHQWL H
VXFFHVVLYDPHQWHDWWLQJHQGRDOOHJUDGXDWRULHHVWHUQH
&DUGLRORJLD
&KLUXUJLD
)LVLDWULD
*HULDWULD
1HXURORJLD
3HUOHUHVWDQWLGLVHJXLWRHOHQFDWHVLSUHYHGHXQQXRYRLQVHULPHQWRLQRUJDQLFRSHUSRWHQ]LDUH
O¶RIIHUWDDVVLVWHQ]LDOHDWWUDYHUVROHJUDGXDWRULH680$,
0HGLFLQDLQWHUQD
2WRULQRODULQJRLDWULD
2UWRSHGLD
3QHXPRORJLD
3HUODFRQWUDWWXDOL]]D]LRQHVLIDUjULIHULPHQWRDOOHJUDGXDWRULHGHO680$,FRQLPSHJQRGHOOD
'LUH]LRQH6WUDWHJLFD$6/520$DOSURVHJXLPHQWRGHOOHDWWLYLWjLQVHULWHQHOSURJHWWR
6L UHQGH QHFHVVDULR DQFKH SRWHQ]LDUH L VHUYL]L GLVWUHWWXDOL FRQ  RUH VSHFLDOLVWLFD
DPEXODWRULDOL  SHU LO &RQVXOWRULR QHO 'LVWUHWWR GL 6XELDFR FRQ OD VWHVVD DWWLYD]LRQH
FRQWUDWWXDOH
JLQHFRORJLDKVHWWSHUOHWUHVHGHGLVWUHWWXDOL
&RQWDOHLPSOHPHQWRRUDULRVLLQWHQGHFUHDUHXQRVSHFLILFRVSD]LRPHGLFRGHGLFDWRDOOH
SDWRORJLHOHJDWHDOODPHQRSDXVDHDOODSUHYHQ]LRQHDQFKHFRQVSHFLILFLLQWHUYHQWLSUHVVROH
VFXROHVXSHULRUL
3HULVHUYL]L7605((SUHVHQWLQHO'LVWUHWWRVLSUHYHGRQR
ILJXUDGLORJRSHGLVWDFRQVSHFLDOL]]D]LRQHVXPHWRGR$%$SHUEDPELQLFRQGLVWXUERGHOOR
VSHWWURDXWLVWLFRSHUQRUHVHWWLPDQDOLYLVWHOHQXPHURVHULFKLHVWHFKHSHUYHQJRQRGL
LQWHUYHQWLPLUDWLRHYHQWXDOPHQWHGLULPERUVLVSHVHTXDQGRLPLQRULYHQJRQRVHJXLWLGDFHQWUL
SULYDWLHQRQDFFUHGLWDWL
,QIDWWLWDOLSDWRORJLHQRQULHQWUDQGRQHL/LYHOOLHVVHQ]LDOLGLDVVLVWHQ]DVDQLWDULDVRQRTXDVL
VHPSUHVRVWHQXWLGDOODIDPLJOLDDXWRQRPDPHQWHFRQFRVWLHVRUELWDQWL
7DOHDVSHWWRFRQWUDVWDSHUzFRQOH/LQHH*XLGDGHOO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWjFKHDO
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5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHH5LVXOWDWR



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO¶DWWLYD]LRQHGHOFDQWLHUH




3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DYYLR
GHOO¶DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWH
GLVSRQLELOH

FRQWUDULRFDOGHJJLDLOPHWRGR$%$FRPHO¶XQLFDULVSRVWDHIILFDFHSHULPLQRULDIIHWWLGD
GLVWXUELGHOORVSHWWURDXWLVWLFR
ILJXUDGLSVLFRPRWULFLVWDSHUQRUHVHWWLPDQDOL
,QROWUH OH HVLJHQ]H GHOO¶DVVLVWHQ]D GRPLFLOLDUH SUHYHGRQR O¶XWLOL]]R FRVWDQWH GD SDUWH GHO
SHUVRQDOH VDQLWDULR LPSLHJDWR GL VWUXPHQWD]LRQL H PH]]L GL WUDVSRUWR QHFHVVDUL SHU
UDJJLXQJHUH FRQ TXDOXQTXH DYYHUVLWj PHWHR LO GRPLFLOLR GHO SD]LHQWH HG HIIHWWXDUH OH
RSSRUWXQHSUHVWD]LRQLHYDOXWD]LRQLVDQLWDULH
3HUWDQWRVLUHQGHQHFHVVDULRDFTXLVWDUH

QDXWRYHWWXUH3DQGD[SHUVHUYL]LR&$'¼

1$SSDUHFFKLRHOHWWURFDUGLRJUDIR¼

1$SSDUHFFKLR6DWXULPHWUR¼

1(FRJUDIRSRUWDWLOH¼

QVRQGDFDUGLRORJLFD¼

16ILJPDQRPHWUR¼

1DSSDUHFFKLSHUGRSSOHU¼

1ERUVHPHGLFKHSHULQIHUPLHULHPHGLFL¼
,FRVWLGHOOHDSSDUHFFKLDWXUHLQVHULWHVRQRXQLWDUL
/D$VO5RPDVLLPSHJQDDPDQWHQHUHOHDWWLYLWD¶LQWUDSUHVHFRQODSUHVHQWHSURJHWWD]LRQH
VXFFHVVLYDPHQWHDOODGDWDGLVFDGHQ]DSURJHWWR
>5$@$XPHQWRFRQVROLGDPHQWRTXDOLILFD]LRQHGHLVHUYL]LGLFXUDVRFLRHGXFDWLYLULYROWLDL
EDPELQLHGHLVHUYL]LGLFXUDULYROWLDSHUVRQHFRQOLPLWD]LRQLGHOO¶DXWRQRPLDHSRWHQ]LDPHQWR
GHOODUHWHLQIUDVWUXWWXUDOHHGHOO¶RIIHUWDGLVHUYL]LVDQLWDULHVRFLRVDQLWDULWHUULWRULDOL
,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQH
&RG8QLWjEHQLDFTXLVWDWL
1XPHURGLVWUXPHQWLDSSDUHFFKLVDQLWDULDFTXLVWDWL
%DVHOLQH7DUJHW
1XPHURGLDXWRYHWWXUHDFTXLVWDWH
%DVHOLQH7DUJHW

,QGLFDWRULGL5LVXOWDWR
&RG$Q]LDQLWUDWWDWLLQ$VVLVWHQ]D'RPLFLOLDUH,QWHJUDWD
$Q]LDQLWUDWWDWLLQ$VVLVWHQ]D'RPLFLOLDUH,QWHJUDWDLQSHUFHQWXDOHVXOWRWDOHGHOODSRSROD]LRQH
DQ]LDQD DQQLHROWUH 
%DVHOLQH7DUJHW
3URFHGXUD GL UHFOXWDPHQWR GL SHUVRQDOH FRQ FRQWUDWWR OLEHUR SURIHVVLRQDOH PHGLDQWH DYYLVR
SXEEOLFRHRXWLOL]]RGLJUDGXDWRULHHVLVWHQWL 
$FTXLVL]LRQHGLEHQLHVHUYL]L
$WWLYD]LRQHGLXQDSURFHGXUDGLDJJLXGLFD]LRQHDLVHQVLGHO'/JV
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH
5HOD]LRQHWHFQLFRLOOXVWUDWLYDVLQWHWLFD



6RJJHWWRDWWXDWRUH

$6/50'LVWUHWWR*



5HVSRQVDELOH
GHOO¶$WWXD]LRQH583

$6/50'LUHWWRUH82&DSSDOWLHFRQWUDWWL'RWW0DULR3HWUXLFFL


7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH

6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj
7RWDOHFRVWL


'HVFUL]LRQH
0HGLFLVSHFLDOLVWL

)LJXUHWHFQLFKH
ORJRSHGLVWDSVLFRPRWULFLVWD







$FTXLVWRVWUXPHQWD]LRQL
$FTXLVWRYHLFROL




9DOXWD
¼

¼







¼
¼


(XUR

&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWj WHFQLFD HG HFRQRPLFDOLYHOOR XQLFR
GLSURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRUL
6HUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj
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'DWDILQHSUHYLVWD
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&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH

$QQR



















,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH





&RVWR

¼
¼
¼

¼



¼



¼



7RWDOHFRVWL¼
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%3/7HOHDVVLVWHQ]DH7HOHPHGLFLQD





&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR




&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR





0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH


%3/7HOHDVVLVWHQ]DH7HOHPHGLFLQD
¼/HJJHGL6WDELOLWj
$WWLYD]LRQH GL VHUYL]LR GL FROOHJDPHQWR PHGLDQWH DSSRVLWL DFFHVVRUL FRQ L SD]LHQWL DIIHWWL GD
SOXULSDWRORJLH DGHJXDWDPHQWH VHOH]LRQDWL UHVLGHQWL QHL FRPXQL  LQWHUHVVDWL  HG L FHQWUL GL
DVVLVWHQ]DQHLVHUYL]LWHUULWRULDOL

7XWWLLFRPXQLGHOO¶$UHD,QWHUQD0RQWL6LPEUXLQL
/¶$6/ 5RPD  KD JLj DYYLDWR QHO QRYHPEUH  XQ SURJHWWR GL VSHULPHQWD]LRQH YROWR DG
LPSOHPHQWDUH VROX]LRQL SHU LO PLJOLRUDPHQWR GHOOD FRQWLQXLWj GL FXUD WHUULWRULDOH GHL SD]LHQWL
FURQLFL WUDPLWH VROX]LRQL GL PRQLWRUDJJLR UHPRWR GRPLFLOLDUH 6RQR VWDWL LGHQWLILFDWL LQ XQD
SULPD IDVH GHO SURJHWWR FRPH VRJJHWWL HOHJJLELOL SD]LHQWL DIIHWWL GD GLDEHWH PHOOLWR GL WLSR 
'% GLDJQRVWLFDWRGDDOPHQRGXHDQQLHFRQHYHQWXDOLFRPRUELOLWj
7HOHDVVLVWHQ]DH7HOHPHGLFLQD
6L SUHYHGH GL LQVHULUH SD]LHQWL FKH SUHVHQWLQR QHOO DUHD GHOOD FRPRUELGLWj SUREOHPDWLFKH
FDUGLDFKHFKHQHFHVLWDQRGLPRQLWRUDJJLRFRQWLQXRGLFDUDWWHUHPHGLFR
,O SULQFLSDOH RELHWWLYR q TXHOOR GL YDOXWDUH LO PLJOLRUDPHQWR GHOOD JHVWLRQH GHO SD]LHQWH
µFRPSOHVVR¶ WUDPLWH XQ PLJOLRU FRRUGLQDPHQWR WUD 00* H PHGLFR VSHFLDOLVWD O¶DXPHQWR GL
HIILFDFLDGHOWUDWWDPHQWRGHOODPDODWWLDHODULGX]LRQHGHJOLHYHQWLDFXWLGDSDUWHGHOSD]LHQWH
7DOL RELHWWLYL VRQR RWWHQLELOL JUD]LH D XQD PDJJLRUH VLFXUH]]D GL DVVLVWHQ]D SHU L SD]LHQWL
DWWUDYHUVRLOFRLQYROJLPHQWRGHLPHGLFLFXUDQWLHDOODSRVVLELOLWjGLIRUQLUHDLSD]LHQWLVWHVVLGHOOH
LQGLFD]LRQLSHUO¶¶DXWRJHVWLRQH¶GLDOFXQLSDUDPHWULWUDPLWHXQDFHQWUDOHG¶DVFROWRLQIHUPLHULVWLFD
GHGLFDWD
, SD]LHQWL VHOH]LRQDWL GDOOH 890' ULFHYHUDQQR DOFXQL VWUXPHQWL GD WHQHUH SUHVVR LO SURSULR
GRPLFLOLRSHULOULOLHYRGHLSDUDPHWULFOLQLFL
*UD]LHDONLWGLGLVSRVLWLYLPHGLFLFHUWLILFDWL JOXFRPHWURHVILJPRPDQRPHWUR HGLVSRVLWLYLSHU
OD FRPXQLFD]LRQH FRPH WDEOHW FRQ FRQQHVLRQH LQWHUQHW LO SD]LHQWH SXz PLVXUDUH GD FDVD L
SDUDPHWULVXJJHULWLGDOPHGLFR,GDWLULOHYDWLGDLGLVSRVLWLYLPHGLFLYHQJRQRTXLQGLLQYLDWLYLD
EOXHWRRWKDXQGLVSRVLWLYR +XE SUHVHQWHDGRPLFLOLRGHOSD]LHQWH
, GDWL ULFHYXWL GDOO¶+XE YHQJRQR SRL LQYLDWL WUDPLWH UHWH LQWHUQHW D XQD SLDWWDIRUPD &ORXG
DFFHVVLELOHWUDPLWHXQSRUWDOHZHEDFXLDFFHGHODFHQWUDOHVSHFLDOLVWLFDLQIHUPLHULVWLFDGHGLFDWD
 &223  26$   LO PHGLFR HV SUHVVLRQH DUWHULRVD JOLFHPLD SHVR VDWXULPHWULD HWF  FRQ
VXFFHVVLYDWUDVPLVVLRQHDOODFHQWUDOHD]LHQGDOHGLWHOHDVVLVWHQ]D
,Q FDVR GL YDULD]LRQH VLJQLILFDWLYD GHL SDUDPHWUL VXGGHWWL JOL RSHUDWRUL GHOOD FHQWUDOH GL
WHOHDVVLVWHQ]DFRPXQLFKHUDQQRLOGDWRDO&HQWUR$',GLFRPSHWHQ]DSHUJOLLQWHUYHQWLGHOFDVR
,OVLVWHPDVDUjLQWHJUDWRFRQOHSLDWWDIRUPHUHJLRQDOLJLjLQXVRSUHVVROHFXUHSULPDULHSHUXQD
JHVWLRQHFRRUGLQDWDGHLSD]LHQWLDQFKHGDSDUWHGHO00*H3/6
9HUUDQQRDFTXLVWDWLWUH.,7SHULSD]LHQWLHGXHFRPSXWHUILVVLGDGHGLFDUHDOPRQLWRUDJJLRGD
UHPRWRROWUHDOPDWHULDOHGDFRQVXPRQHFHVVDULRSHUWDOHDWWLYLWj
, NLW VRQR FRPSRVWL GD SDOPDUL FRQQHVVL DG LQWHUQHW  DWWUDYHUVR VFKHGD WHOHIRQLFD VDWXULPHWUL
DSSDUHFFKLSHULOPRQLWRUDJJLRSUHVVRULRGHOSD]LHQWH
,FRPSXWHUVXUHWHILVVDFRUUHGDWLGDVWDPSDQWLPXOWLIXQ]LRQHVDUDQQRSRVL]LRQDWLSUHVVRODVHGH
WHUULWRULDOHGHO&$''LVWUHWWRGL6XELDFRFKHIXQJHGDVHGHRSHUDWLYDHGLFRQWUROOR
,QROWUH GRYUj HVVHUH LQVHULWDXQ ILJXUD GL0HGLFR GHOOD 0HGLFLQDGHL VHUYL]L SUHVVR OD &HQWUDOH
2SHUDWLYD&$'SHURUHVHWWLPDQDOL
(OHQFRGLVSRVLWLYLFRQFRVWR
13DOPDUL=HEUD0/¼
1VFKHGH6LPSUHSDJDWH¼
10RQLWRU0XOWLSDUDPHWUR¼
1&RPSXWHUILVVL+3GQ]¼
16WDPSDQWL0XOWLIXQ]LRQH¼
16HWSURQWRVRFFRUVR¼
1=DLQLERUVDHPHUJHQ]D¼
&RVWR0HGLFR0HGLFLQDGHL6HUYL]LK6HWWLPDQDOLSHUDQQLSURJHWWR¼
7DOHILJXUDYHUUjUHFOXWDWDDOO¶HVWHUQRFRQDYYLVRSXEEOLFR
/D $VO 5RPD  VL LPSHJQD D PDQWHQHUH OH DWWLYLWD¶ LQWUDSUHVH FRQ OD SUHVHQWH SURJHWWD]LRQH
VXFFHVVLYDPHQWHDOODGDWDGLVFDGHQ]DSURJHWWR
7XWWHOHDWWLYLWjHVHJXLWHYHUUDQQRLQVHULWHQHOVLVWHPDWHUULLWRULDOH6,$7
5$  $XPHQWR FRQVROLGDPHQWR TXDOLILFD]LRQH GHL VHUYL]L GL FXUD VRFLRHGXFDWLYL ULYROWL DL
EDPELQL H GHL VHUYL]L GL FXUD ULYROWLD SHUVRQH FRQ OLPLWD]LRQLGHOO¶DXWRQRPLD HSRWHQ]LDPHQWR
GHOODUHWHLQIUDVWUXWWXUDOHHGHOO¶RIIHUWDGLVHUYL]LVDQLWDULHVRFLRVDQLWDULWHUULWRULDOL
,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQH
&RG8QLWjEHQLDFTXLVWDWL
1XPHURGLNLWGLVSRVLWLYLDFTXLVWDWLSHUDWWLYD]LRQHWHOHDVVLVWHQ]D EDVHOLQHWDUJHW 

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR
&RGLFH&LWWDGLQLFKHXVXIUXLVFRQRGLVHUYL]LGLWHOHPHGLFLQD&LWWDGLQLFKHXVXIUXLVFRQRGL
VHUYL]LGLWHOHPHGLFLQDLQSHUFHQWXDOHVXOODSRSROD]LRQHUHVLGHQWH
)RQWHGDWL$6/50 EDVHOLQHWDUJHW 
$FTXLVL]LRQHGLEHQLHVHUYL]L
$WWLYD]LRQHGLXQDSURFHGXUDGLDJJLXGLFD]LRQHDLVHQVLGHO'/JV
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH
5HOD]LRQHWHFQLFRLOOXVWUDWLYDVLQWHWLFD
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6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

$6/50'LVWUHWWR*&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
'LUHWWRUH82&DSSDOWLHFRQWUDWWL'RWW0DULR3HWUXLFFL
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL

9DOXWD









$FTXLVWR.,7XWHQWLSUH]]RXQLWDULR

7UHGLFLNLWXWHQWLWRWDOH

6WUXPHQWD]LRQHVHGHRSHUDWLYD
0HGLFR PHGLFLQD GHL VHUYL]L SHU K VHWW  &RVWR WRWDOH
SHUOHTXDWWURDQQXDOLWjSURJHWWR


$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj









¼

¼

¼
¼



&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWR
ODYRUL6HUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

'DWDLQL]LRSUHYLVWD


'DWDILQHSUHYLVWD

















&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
$QQR










7ULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,YWULPHVWUH
7RWDOH

&RVWR




¼
¼
¼
¼
¼



&URQRSURJUDPPD


)$6,
$WWLYLWj
SUHSDUDWRULH
SURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQH
HVHFXWLYD
$IILGDPHQWR
ODYRULVHUYL]L
(VHFX]LRQH
DWWXD]LRQH
9HULILFKH
&ROODXGR







VHP VHP




VHP VHP




VHP VHP




VHP VHP




VHP VHP
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26)2IIHUWD6FRODVWLFD)RUPDWLYD

2ELHWWLYR

5LVXOWDWLDWWHVL

,QGLFDWRUL
7HPSLVWLFD

2IIHUWDVFRODVWLFDIRUPDWLYDHFXOWXUDOH
'LIIXVLRQHGHOODVRFLHWjGHOODFRQRVFHQ]DQHOPRQGRGHOODVFXRODHGHOODIRUPD]LRQHHDGR]LRQH
GLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL
5LGX]LRQHGHOIDOOLPHQWRIRUPDWLYRSUHFRFHHGHOODGLVSHUVLRQHVFRODVWLFDHIRUPDWLYD
$XPHQWR GHOOD SURSHQVLRQH GHL JLRYDQL D SHUPDQHUH QHL FRQWHVWL IRUPDWLYL H PLJOLRUDPHQWR
GHOODVLFXUH]]DHGHOODIUXLELOLWjGHJOLDPELHQWLVFRODVWLFL
,QQDO]DPHQWRGHOOLYHOORGLLVWUX]LRQHGHOODSRSROD]LRQHDGXOWD
,QGLFHGLDWWUDWWLYLWjGHOOHVFXROH
'LVSRQLELOLWjGLQXRYHWHFQRORJLHSHUILQLGLGDWWLFL
7DVVRGLDEEDQGRQRDOODILQHGHOSULPRDQQRGHOOHVFXROHVHFRQGDULHVXSHULRUL
6LFXUH]]DGHJOLHGLILFLVFRODVWLFL
%UHYHSHULRGR

$O SDUL GHO SUHFHGHQWH TXHVWR VHWWRUH GL LQWHUYHQWR DSSDUH XJXDOPHQWH LPSRUWDQWH DL ILQL GL RWWHQHUH XQ OLYHOOR GL
SUHVHQ]D GL VWUXWWXUH IRUPDWLYH H FXOWXUDOL OHJDWH DO PRQGR GHOOD VFXROD FDSDFL GL LQYHUWLUH OD WHQGHQ]D DOOR
VSRSRODPHQWR FKH LQ PROWL FDVL GLSHQGH SURSULRGDOOD YRORQWj GL HGXFDUH L ILJOL LQ DUHH SL GRWDWH GL VFXROH H VHUYL]L
DGHJXDWL/¶LQWHUYHQWRLQROWUHRIIUHJUDQGLRSSRUWXQLWjGLFROOHJDUHLQPRQGRGHOODVFXRODDTXHOORFXOWXUDOHLQJHQHUHHG
DOO¶RIIHUWDGLVHUYL]LHOXRJKLGLLQFRQWURSHUWXWWDODSRSROD]LRQHDOODOXFHGHOODFDSLOODUHGLIIXVLRQHVXOWHUULWRULRGHOOH
VWUXWWXUHVFRODVWLFKHVSHVVRLQXWLOL]]DWHHTXLQGLGLVSRQLELOLSHUO¶LQWURGX]LRQHGL QXRYHDWWLYLWjGLVXSSRUWRRSUDWLFKH
LQQRYDWLYH
$ TXDQWR LOOXVWUDWR VL DJJLXQJH SRL O¶RSSRUWXQLWj GL PHWWHUH D GLVSRVL]LRQH GHOOH VWUXWWXUH VFRODVWLFKH GHOO¶DUHD VSD]L
DWWUH]]DWL ULVSRQGHQGR DSSLHQR DOOH OLQHH GHOOD VFXROD SRVW &RYLGB GL ULGXUUH JOL DIIROODPHQWL GHJOL VWXGHQWL
FRQVHQWHQGRORURGLXVXIUXLUHGHOOHRIIHUWHIRUPDWLYHLQPDJJLRUVLFXUH]]D
/HOLQHHGLD]LRQHLQGLYLGXDWHVRQROHVHJXHQWL
/DERUDWRUL7HDWUDOL /¶D]LRQH SUHYHGH O¶DOOHVWLPHQWRGL ODERUDWRUL WHDWUDOL/¶RUJDQL]]D]LRQH GHO VHUYL]LR VFRODVWLFR QHOOH
DUHH LQWHUQH VL FRQWUDGGLVWLQJXH SHU QXPHUL HVLJXL GL VWXGHQWL H SHUVRQDOH 1H FRQVHJXH XQD ULGRWWD RSSRUWXQLWj GL
VRFLDOL]]D]LRQHULVSHWWRDLSLJUDQGLQXPHULGHOOHDUHHPHWURSROLWDQH,QTXHVWRFRQWHVWRDOODVFXRODYLHQHULFRQRVFLXWR
XQ UXROR FHQWUDOH /D ULTXDOL¿FD]LRQH GHJOL HGL¿FL H GHJOL VSD]L VFRODVWLFL R GL SDUWH GL HVVL ROWUH DG LQFHQWLYDUH XQD
SURJHWWXDOLWjPLUDWDVXOO¶DUFKLWHWWXUDVFRODVWLFDSHUPHWWHGLULSHQVDUHLPHWRGLGLDSSUHQGLPHQWRHGDSUHO¶RSSRUWXQLWjD
GLGDWWLFKHLQQRYDWLYH
5HDOL]]D]LRQH GL $XOH0XOWLPHGLDOL/¶LQWHUYHQWR SUHYHGH OD UHDOL]]D]LRQH GL ODERUDWRUL PRELOL GLJLWDOL *OL DPELHQWL
GLJLWDOL VRQR VSD]L PXOWLPHGLDOL IOHVVLELOL FKH DWWUDYHUVR OD GLGDWWLFD ODERUDWRULDOH SHUPHWWRQR GL DYYLFLQDUH LO PRQGR
GHOODIRUPD]LRQHVFRODVWLFDDOOHHVLJHQ]HGHOPRQGRGHOODYRURHGHLWHUULWRUL
3URPR]LRQHGHOEHQHVVHUHSVLFRORJLFR/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODSURPR]LRQHGHOEHQHVVHUHWUDPLWHLQWHUYHQWLGLVXSSRUWR
SVLFRORJLFRDIDYRUHGLVWXGHQWLIDPLJOLHHLQVHJQDQWL,QROWUHVLSUHYHGHXQDIRUPD]LRQHVSHFLILFDSHUJOLLQVHJQDQWLSHU
O¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLVLWXD]LRQLGLGLVDJLR
5HDOL]]D]LRQHHFRPSOHWDPHQWRGLDUHHHVWUXWWXUHVSRUWLYHSROLYDOHQWL /¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQODQHFHVVLWjGL
JDUDQWLUHXQDGHJXDWROLYHOORVFRODVWLFRDQFKHSHUTXDQWRDWWLHQHDOOHVWUXWWXUHVSRUWLYH6XTXHVWRODVWUDWHJLDG¶DUHDKD
GHFLVRGLLQWHUYHQLUHSRWHQ]LDQGRLSROLHVLVWHQWLSHUFKpSRVVDQRVYROJHUHODIXQ]LRQHGLSROLVSRUWLYLFRPSUHQVRULDOLD
VHUYL]LRGHOOHSRSROD]LRQLORFDOLFKHROWUHDOOHIXQ]LRQLVFRODVWLFKHXWLOL]]DQROHVWUXWWXUHSHUILQDOLWjIRUPDWLYHVRFLDOL
DVVRFLDWLYHHFXOWXUDOL
5HFXSHUR H YDORUL]]D]LRQH H[ SOHVVL VFRODVWLFL FRPH FHQWUL SROLIXQ]LRQDOL H IRUPDWLYL /¶LQWHUYHQWR q FRHUHQWH FRQ OD
QHFHVVLWjGLJDUDQWLUHODPDVVLPDGLVWULEX]LRQHVXOWHUULWRULRGHLVHUYL]LGHVWLQDWLDGDXPHQWDUHODTXDOLWjGHOODYLWD/H
VFXROH GHOO¶DUHD YLVWR DQFKH LO FDOR GHPRJUDILFR LQ DWWR GRYUDQQR LQWHJUDUVL VHPSUH SL QHO WHUULWRULR IXQJHQGR GD
VWUXWWXUHSROLIXQ]LRQDOLDVHUYL]LRGHOOHSRSROD]LRQLORFDOLFKHROWUHDOOHIXQ]LRQLVFRODVWLFKHXWLOL]]DQROHVWUXWWXUHSHU
ILQDOLWjIRUPDWLYHVRFLDOLDVVRFLDWLYHHFXOWXUDOL
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26)/DERUDWRULR7HDWUDOH,&%RWWLQL3LJOLR7UHYL)LOHWWLQR



&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR

26)/DERUDWRULR7HDWUDOH,&%RWWLQL3LJOLR7UHYL)LOHWWLQR



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD

¼/HJJHGL6WDELOLWj



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR

/¶D]LRQH SUHYHGH O¶DWWLYD]LRQH GL ODERUDWRUL WHDWUDOLSHU OD FXL UHDOL]]D]LRQH VRQR
SUHYLVWL
O¶DOOHVWLPHQWRGHOORFDOHWHDWURSUHVHQWHQHOODVHGHGL,VWLWXWR%RWWLQL3LJOLRGL7UHYL
QHO/D]LR
 O¶DOOHVWLPHQWR GHO ORFDOH WHDWUR SUHVHQWH QHOOD VHGH GL ,VWLWXWR %RWWLQL 3LJOLR GL
)LOHWWLQR



&83

%(



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR

,67,7872&2035(16,92277$9,$12%277,1,3,*/,2±6HGH7UHYLQHO
/D]LRH)LOHWWLQR
/¶RUJDQL]]D]LRQH GHO VHUYL]LR VFRODVWLFR QHOOH DUHH LQWHUQH VL FRQWUDGGLVWLQJXH SHU
QXPHULHVLJXLGLVWXGHQWLHSHUVRQDOH
1H FRQVHJXH XQD ULGRWWD RSSRUWXQLWj GL VRFLDOL]]D]LRQH ULVSHWWR DL SL JUDQGL QXPHUL
GHOOHDUHHPHWURSROLWDQH
,QTXHVWRFRQWHVWRDOODVFXRODYLHQHULFRQRVFLXWRXQUXRORFHQWUDOH/DULTXDOL¿FD]LRQH
GHJOL HGL¿FL H GHJOL VSD]L VFRODVWLFL R GL SDUWH GL HVVL ROWUH DG LQFHQWLYDUH XQD
SURJHWWXDOLWj PLUDWD VXOO¶DUFKLWHWWXUD VFRODVWLFD SHUPHWWH GL ULSHQVDUH L PHWRGL GL
DSSUHQGLPHQWRHGDSUHO¶RSSRUWXQLWjDGLGDWWLFKHLQQRYDWLYH3HUTXHVWHUDJLRQLHGLQ
FRHUHQ]D FRQ OH QRYLWj LQWURGRWWH GDOOD OHJJH  %XRQD VFXROD GHO  FKH KD
ULFRQRVFLXWRDOOHDUWLHDOODSUDWLFDXQUXRORHVVHQ]LDOHQHOSHUFRUVRGLFLDVFXQJUDGRGL
LVWUX]LRQHGHOVLVWHPDQD]LRQDOHGLLVWUX]LRQHHIRUPD]LRQHO¶DUHDLQWHQGHULFRQRVFHUH
DOOD IRUPD]LRQH QHOOH DUWL XQ UXROR LPSRUWDQWH $OOH DWWLYLWj DUWLVWLFD q LQIDWWL
ULFRQRVFLXWD OD FDSDFLWj GL FRQWULEXLUH DO SHUVHJXLPHQWR GHL ILQL LVWLWX]LRQDOL H
FXUULFXODULGHOOHVFXROHWUDFXLHGXFDUHDOODVRFLDOL]]D]LRQHSRWHQ]LDUHO¶DXWRFRQWUROOR
HO¶DXWRVWLPDLPSDUDUHDPXRYHUVLQHOORVSD]LR HDGHVWHUQDUHOHSURSULHHPR]LRQL
VYLOXSSDUH O¶XVR GHOOD FRPXQLFD]LRQH PLPLFRJHVWXDOH H PXVLFDOH VYLOXSSDUH OH
SRWHQ]LDOLWj HVSUHVVLYH H FRPXQLFDWLYH DWWUDYHUVR OLQJXDJJL YHUEDOL H QRQ YHUEDOL
VYLOXSSDUHOHFDSDFLWjDWWHQWLYHHGLPHPRULDXGLWLYDVYLOXSSDUHXQDOHWWXUDHVSUHVVLYD
HVSULPHUVL DGRWWDQGR VWUDWHJLH GLYHUVH LQ IXQ]LRQH GHOOR VFRSR ,QROWUH O¶LQWHUYHQWR
SHUPHWWHUjGLDOOHVWLUHVSD]LWHDWUDOLRJJLPDQFDQWLDQFKHDVHUYL]LRGL$VVRFLD]LRQLH
FLWWDGLQL
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHO¶DOOHVWLPHQWRGLXQ¶DXODWHDWURXELFDWDSUHVVRODVHGHGL7UHYLQHO
/D]LRHGL)LOHWWLQRGHOO¶LVWLWXWR%RWWLQL3LJOLR
$WWXDOPHQWHODVHGHGL7UHYLQHO /D]LRGLVSRQHGLXQDYHFFKLDVDODWHDWURGL[
PTGRYHVLSRUWDQRLQVFHQDSLFFROHUDSSUHVHQWD]LRQLVFRODVWLFKH
/¶DXOD WHDWUDOH VL SUHVHQWD LQ EXRQH FRQGL]LRQL JHQHUDOL H QRQ QHFHVVLWD GL RSHUH GL
HGLOL]LDVDOYRPRGHVWLDGDWWDPHQWRGHOO¶LPSLDQWRHOHWWULFRHVLVWHQWHSHUODFUHD]LRQHGL
QXRYLSXQWLOXFHHDOODFFL
6RQRSRLSUHVHQWLGXHSLFFROLYDQLVHSDUDWLDWWXDOPHQWHGHVWLQDWLDFXFLQDFKHVDUDQQR
ULDGDWWDWLSHUULFDYDUHFDPHULQL
2OWUHDTXHVWRRFFRUUHODIRUQLWXUDHPRQWDJJLRGLXQSDOFRLQWXERODULIHUURHWDYRODWR
FDVWDJQRGLGLPHQVLRQLFLUFD[PW
$WWXDOPHQWHODVHGHGL)LOHWWLQRGLVSRQHGLXQSLFFRORWHDWURGHOOHPDULRQHWWHPDQRQ
KD XQ SDOFR GLVSRQH GL DPSLR VSD]LR GL  [  GRYH SRVL]LRQDUH XQ SDOFR GL
FLUFD[ 
/¶DXOD VL WURYD LQ EXRQH FRQGL]LRQL H QRQ QHFHVVLWD GL RSHUH GL HGLOL]LD SHUWDQWR OH
RSHUHQHFHVVDULHFRQVLVWRQRLQXQDVHPSOLFHULSXOLWXUDGHOOHSDUHWLFRQYHUQLFLDWXUDH
QHOO¶DOOHVWLPHQWRGLXQSDOFRGLFLUFDPT
6L SUHYHGH SRL LO FRPSOHWDPHQWR GHOOH GXH DXOH WHDWUR DWWUDYHUVR O¶DFTXLVWR GL XQ
LPSLDQWRIRQLFRO¶DOOHVWLPHQWRGHOODVFHQRJUDILDHO¶DFTXLVWRGHOOHVHGLH
1RQqSUHYLVWRLOFRLQYROJLPHQWRGLGRFHQWLGLWHDWUR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFD
HFRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL

5$  'LIIXVLRQH GHOOD VRFLHWj GHOOD FRQRVFHQ]D QHO PRQGR GHOOD VFXROD H GHOOD
IRUPD]LRQHHDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL

,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHH
ULVXOWDWR

,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR QXPHURODERUDWRULDWWUH]]DWL 
%DVHOLQH7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
,QGLFHGLDWWUDWWLYLWjGHOOHVFXROH
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWHGHLGDWLULOHYDPHQWRGLUHWWR
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0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH

$FTXLVL]LRQHEHQLHVHUYL]LFRQ3URFHGXUDRUGLQDULDFRPHSUHYLVWRGDOQXRYR&RGLFH
GHJOL$SSDOWL '/JVVVLL 



3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DYYLR
GHOO¶DIILGDPHQWR

3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH

6WXGLRIDWWLELOLWj



6RJJHWWRDWWXDWRUH

&RPXQHGL7UHYLQHO/D]LR



5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

$UFK$QQD0DULD&DPSDJQD±&RPXQHGL7UHYLQHO/D]LR




7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

9DOXWD ¼ 

6SHVHQRWDULOL





6SHVHWHFQLFKH,9$LQFOXVD





9HGLVWLPDDOOHJDWD




















&RVWLGHOSHUVRQDOH





2SHUHFLYLOL
,9$
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D

,QFOXVLQHLODYRUL



$FTXLVWRWHUUHQL
,PSLDQWRIRQLFRPL[HUPLFURIRQL
6FHQRJUDILDPRELOH
6HGLH


$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH

DUW

YRFH

XP

TXDQWLWj

SUH]]R

/$%25$725,27($75$/(),/(77,12





3LWWXUDWHPSHUD

PT









3DOFRWXERODULHWDYRODWR

PT

















/$%25$725,27($75$/(75(9,







6PRQWDJJLRSDOFRHVLVWHQWH

PT







5LPR]LRQHFXFLQDHVLVWHQWH

Q









,QWRQDFRFLYLOH

PF









9HUQLFLDWXUDWHPSHUD

PT









,QILVVLSRUWH39&

Q







$GDWWDPHQWRLPSLDQWLHOHWWULFR3XQWLOXFH

Q







&DQDOLQHHVWHUQHLPSLDQWRHOHWWULFR

PO









3DOFRWXERODULHWDYRODWR

PT









$FTXLVWRVHGLH

Q







$

,PSRUWRWRWDOHODYRULFRPSUHVLRQHULVLFXUH]]DQRQ
VRJJHWWLDULEDVVR







%

6RPPHDGLVSRVL]LRQH







,9$







6SHVHJHQHUDOLHWHFQLFKH









,PSUHYLVWL









,9$










)251,785(









$FTXLVWRVHGLH)LOHWWLQR

Q



LPSRUWR
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&

$FTXLVWRVHGLH7UHYL

Q







$FTXLVWRLPSLDQWRIRQLFRPL[HU

Q







$FTXLVWRDPSOLILFDWRUL

Q







$FTXLVWRPLFURIRQLFDYL







3DQQHOOLOHJQRWHQGDJJLVFHQRJUDILH







,PSRUWRWRWDOHIRUQLWXUH,9$LQFOXVD













727$/(352*(772






&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj


)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH






'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

0DU]R

0DU]R

3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD



0DU]R

0DU]R

3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD



$SULOH

$SULOH

3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L 

$SULOH

$SULOH

(VHFX]LRQH



0DJJLR

$JRVWR

&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj





6HWWHPEUH

6HWWHPEUH

&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,PSRUWRWRWDOH






$QQR

&RVWR ¼ 
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26)/DERUDWRULHVSUHVVLYLGLDUWHHGLPXVLFDUWHWHUDSLD6XELDFR$JRVWDH$IILOH



&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR

26)/DERUDWRULHVSUHVVLYLGLDUWHHGLPXVLFDUWHWHUDSLD6XELDFR$JRVWDH$IILOH



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD

(XUR/HJJHGL6WDELOLWj



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR

/¶D]LRQHSUHYHGHO¶DOOHVWLPHQWRHODUHDOL]]D]LRQHGL1ODERUDWRULGLDUWHDSSOLFDWDH
GL1ODERUDWRULPXVLFDOLDWWUDYHUVRO¶XVRGHOODVWUXPHQWD]LRQH25))
,ODERUDWRULVDUDQQRULYROWLDVWXGHQWLGHOODVFXRODVHFRQGDULDGL,JUDGR



&83



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL

*&
x 3OHVVRGL6XELDFR6FXRODVHFRQGDULDGLJUDGR&RPXQHGL6XELDFR9LD&DUOR
$OEHUWR'DOOD&KLHVD6XELDFR50
x SOHVVRGL$JRVWD50
x SOHVVRGL$IILOH50
/D SUDWLFD GHOOH DUWL H GHOOD PXVLFD H LO ORUR LQVHJQDPHQWR UHDOL]]DQR GLUHWWDPHQWH
VSHFLILFKH IXQ]LRQL IRUPDWLYH WUD FXL OR VYLOXSSR GHO SHQVLHUR IOHVVLELOH LQWXLWLYR H
FUHDWLYRORVYLOXSSRGHOOHFDSDFLWjFRPXQLFDWLYHHGHVSUHVVLYHSHUVRQDOHORVYLOXSSR
GHOOH FDSDFLWj UHOD]LRQL H LO VHQVR GL DSSDUWHQHQ]D DO JUXSSR /D SUDWLFD PXVLFDOH H
GHOOHDUWLSXzHVVHUHYHLFRODUHDUDIIRU]DUHLOVHQVRGLFRPXQLWjHGLDSSDUWHQHQ]DGHO
VLQJROR H GHO JUXSSR HGXFDQGR DO ULVSHWWR GHOOH WUDGL]LRQL SURSULH H GHO SURVVLPR
,QGLFD]LRQL1D]LRQDOLGHFUHWR 
,O SURJHWWR q ILQDOL]]DWR D VYLOXSSDUH OH FDSDFLWj HVSUHVVLYH GL WXWWL L UDJD]]L
FRLQYROJHQGROLLQXQ¶DWWLYLWjGLODERUDWRULRLQFXLSRVVDQRYLYHUHO¶DUWHVYLOXSSDQGROD
FUHDWLYLWj GLYHQLUH FRQVDSHYROL GHOOH SURSULH FDSDFLWj PDQXDOL HG DUWLVWLFKH 'DUH OD
SRVVLELOLWj GL DFTXLVLUH OD FRQVDSHYROH]]D GHOOH SURSULH SRVVLELOLWj SHU SRWHU HVVHUH
DUWHILFH H QRQ VROR IUXLWRUH GL FRVH EHOOH H XWLOL IDYRUHQGR FRVu O¶LQWHJUD]LRQH GHJOL
DOXQQL%(6
,QROWUH O¶LQVHJQDPHQWR GHOOD PXVLFD RIIUH XQR VSD]LR VLPEROLFR XWLOH SHU OR SHU
VYLOXSSR GHOOD VRFLDOLWj SHUPHWWH GL YDORUL]]DUH OD FUHDWLYLWj GHJOL DOXQQL HGXFD DOOD
SDUWHFLSD]LRQHSHUPHWWHGLUDIIRU]DUHORVSLULWRGLDSSDUWHQHQ]DDOODFRPXQLWj
/¶D]LRQHSUHYHGHO¶DFTXLVWRGHOPDWHULDOHQHFHVVDULRDOODUHDOL]]D]LRQHGLODERUDWRUL
GL DUWH DSSOLFDWD RJQL ODERUDWRULR VDUj IUXLWR LSRWHWLFDPHQWH GD WXWWL JOL DOXQQL GHO
SOHVVR 6XELDFRDOXQQL$JRVWDDOXQQL$IILOHDOXQQL VLVYROJHUjLQRUDULR
H[WUDFXUULFRODUH&LDVFXQODERUDWRULRVDUjRUJDQL]]DWRDGRUDULGLYHUVLHULYROWRDFLUFD
DOXQQLSHUYROWDSHUXQWRWDOHGLRUHSHUJUXSSRGLDOXQQL
6L SUHYHGH LQROWUH O¶DOOHVWLPHQWR GL 1  DXOH PXVLFDOL GRWDWD GHOOR VWUXPHQWDULR
25)) &LDVFXQ ODERUDWRULR VDUj ULYROWR D  VWXGHQWL SHU XQ WRWDOH GL  RUH SHU
JUXSSR
5$  'LIIXVLRQH GHOOD VRFLHWj GHOOD FRQRVFHQ]D QHO PRQGR GHOOD VFXROD H GHOOD
IRUPD]LRQHHDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHH
5LVXOWDWR

,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG'XUDWDLQRUH QXPHURGLRUHGLODERUDWRULRFRPSOHVVLYH 
%DVHOLQH7DUJHW

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
,QGLFHGLDWWUDWWLYLWjGHOOHVFXROH
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWHGHLGDWLULOHYDPHQWRGLUHWWR



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH

$FTXLVL]LRQHEHQLHVHUYL]LFRQ3URFHGXUDRUGLQDULDFRPHSUHYLVWDGDOQXRYR&RGLFH
GHJOL$SSDOWL '/JVVVLL 



3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DYYLR
GHOO¶DIILGDPHQWR

/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWH
GLVSRQLELOH

6FKHGDSURJHWWR



6RJJHWWRDWWXDWRUH

,VWLWXWR&RPSUHQVLYR6XELDFR



5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583





'LULJHQWH6FRODVWLFR,VWLWXWR&RPSUHQVLYR6XELDFR'RWWVVD(PDQXHOD)XEHOOL
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

9DOXWD ¼ 

6SHVHQRWDULOL

6WDQGDUGFRVWRGLJHVWLRQH
'LULJHQWH6FRODVWLFRSHUOD'LUH]LRQHLOFRRUGLQDPHQWRHO¶RUJDQL]]D]LRQHLO'6*$HLO
SHUVRQDOH$7$SHUO¶DWWXD]LRQHODJHVWLRQH$PPLQLVWUDWLYR&RQWDELOH5HIHUHQWHSHUOD
YDOXWD]LRQHHDOWURSHUVRQDOHHFFROWUHWXWWHOHVSHVHOHJDWHDOODJHVWLRQHGHOOHDWWLYLWjIRUPDWLYH
SUHYLVWHGDOSURJHWWRFRPHPDWHULDOLGLGDWWLFLGLFRQVXPRXVRDWWUH]]DWXUHVSHVHGLYLDJJLR
IRUPDWRULSXEEOLFLWjHFF 

FRVWRIRUPDWRUL SDULDOGL HXUR

3HUO¶DFTXLVWRGHOOHDWWUH]]DWXUHVLSUHYHGH
SURJHWWD]LRQH
VSHVHRUJDQL]]DWLYHHJHVWLRQDOL


6SHVHWHFQLFKH

&ROODXGR

&RVWLGHOSHUVRQDOH






2SHUHFLYLOL





2SHUHGLULTXDOLILF
$PELHQWDOH





,PSUHYLVWL





2QHULVLFXUH]]D









$FTXLVWR
EHQLIRUQLWXUH

/DERUDWRULRGLDUWLHVSUHVVLYH
$WWUH]]LYDULSHUPRGHOODUHHPDWHULDOLSHUGLVHJQRHSLWWXUD HXURSHULVWLWXWR

/DERUDWRULRGLPXVLFDOH
6WUXPHQWDULR25)) HXURSHUSOHVVR
/HJQHWWL1LQRSHUFXVVLRQ7DPEXULOROOLSRSKWWSV0DUDFDV3L[QRU)RXODUGVFRORUDWL
3DUDFDGXWHOXGLFR1VSHDNHU%OXHWRRWK;LORIRQL8NXOHOHWHQRUH&DMRQGMHPEHVHWWXERLQJ
HYDULDOWUL 

HXUR

SHU
FLDVFXQSOHVVR 

$FTXLVL]LRQHVHUYL]L

QHVSHUWLHVWHUQLSHULODERUDWRULGLDUWH
HXURO¶RUDSHURUH GLVWULEXLWHLQDQQXDOLWj
HXUR
QWXWRUSHULODERUDWRULGLDUWH
HXURO¶RUDSHURUH GLVWULEXLWHLQDQQXDOLWj
HXUR

QHVSHUWLHVWHUQLSHULODERUDWRULGLPXVLFD
HXURO¶RUDSHURUH GLVWULEXLWHLQDQQXDOLWj
HXUR
QHVSHUWLHVWHUQLSHULODERUDWRULGLPXVLFD
HXURO¶RUDSHURUH GLVWULEXLWHLQDQQXDOLWj
HXUR

$FTXLVWRWHUUHQL

6SHVHSXEEOLFLWj

SHURJQXQDGHOOHFODVVL
SHURJQXQDGHOOHFODVVL
HXUR
SHURJQXQDGHOOHFODVVL
SHURJQXQDGHOOHFODVVL









&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD





3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD





3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD





3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L





(VHFX]LRQH









)DWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH

&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj
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&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH

&RVWR ¼ 























,PSRUWRWRWDOH



$QQR
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26)/DERUDWRULRGLDUWHHGLPXVLFDUWHUDSLD$UFLQD]]R5RPDQR



&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR

26)/DERUDWRULRHVSUHVVLYRGLDUWHHGLPXVLFDUWHUDSLD$UFLQD]]R5RPDQR



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD

HXUR/HJJHGL6WDELOLWj



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR

/¶D]LRQHSUHYHGHO¶DOOHVWLPHQWRHODUHDOL]]D]LRQHGLXQODERUDWRULRGLDUWHDSSOLFDWD



&83

*&



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR

6FXROD6DQ*LRYDQQL%RVFR&RPXQHGL$UFLQD]]R



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL

/D SUDWLFD GHOOH DUWL H GHOOD PXVLFD H LO ORUR LQVHJQDPHQWR UHDOL]]DQR GLUHWWDPHQWH
VSHFLILFKH IXQ]LRQL IRUPDWLYH WUD FXL OR VYLOXSSR GHO SHQVLHUR IOHVVLELOH LQWXLWLYR H
FUHDWLYRORVYLOXSSRGHOOHFDSDFLWjFRPXQLFDWLYHHGHVSUHVVLYHSHUVRQDOHORVYLOXSSR
GHOOH FDSDFLWj UHOD]LRQL H LO VHQVR GL DSSDUWHQHQ]D DO JUXSSR /D SUDWLFD PXVLFDOH H
GHOOHDUWLSXzHVVHUHYHLFRODUHDUDIIRU]DUHLOVHQVRGLFRPXQLWjHGLDSSDUWHQHQ]DGHO
VLQJROR H GHO JUXSSR HGXFDQGR DO ULVSHWWR GHOOH WUDGL]LRQL SURSULH H GHO SURVVLPR
,QGLFD]LRQL1D]LRQDOLGHFUHWR 
,O SURJHWWR q ILQDOL]]DWR D VYLOXSSDUH OH FDSDFLWj HVSUHVVLYH GL WXWWL L UDJD]]L
FRLQYROJHQGROLLQXQ¶DWWLYLWjGLODERUDWRULRLQFXLSRVVDQRYLYHUHO¶DUWHVYLOXSSDQGROD
FUHDWLYLWj GLYHQLUH FRQVDSHYROL GHOOH SURSULH FDSDFLWj PDQXDOL HG DUWLVWLFKH 'DUH OD
SRVVLELOLWj GL DFTXLVLUH OD FRQVDSHYROH]]D GHOOH SURSULH SRVVLELOLWj SHU SRWHU HVVHUH
DUWHILFH H QRQ VROR IUXLWRUH GL FRVH EHOOH H XWLOL IDYRUHQGR FRVu O¶LQWHJUD]LRQH GHJOL
DOXQQL%(6
,QROWUH O¶LQVHJQDPHQWR GHOOD PXVLFD RIIUH XQR VSD]LR VLPEROLFR XWLOH SHU OR SHU
VYLOXSSR GHOOD VRFLDOLWj SHUPHWWH GL YDORUL]]DUH OD FUHDWLYLWj GHJOL DOXQQL HGXFD DOOD
SDUWHFLSD]LRQHSHUPHWWHGLUDIIRU]DUHORVSLULWRGLDSSDUWHQHQ]DDOODFRPXQLWj
/¶D]LRQH SUHYHGH O¶DFTXLVWR GHO PDWHULDOH QHFHVVDULR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL XQ
ODERUDWRULR GL DUWH DSSOLFDWD FKH VDUj IUXLWR VLD GDJOL DOXQQL GHOOH VFXROH VLD GDOOD
SRSROD]LRQHHGDLJLRYDQLORFDOL
5$  'LIIXVLRQH GHOOD VRFLHWj GHOOD FRQRVFHQ]D QHO PRQGR GHOOD VFXROD H GHOOD
IRUPD]LRQHHDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHH
5LVXOWDWR

,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG'XUDWDLQRUH QXPHURGLRUHGLODERUDWRULRFRPSOHVVLYH 
%DVHOLQH7DUJHW

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
,QGLFHGLDWWUDWWLYLWjGHOOHVFXROH
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWHGHLGDWLULOHYDPHQWRGLUHWWR



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH

$FTXLVL]LRQHEHQLHVHUYL]LFRQ3URFHGXUDRUGLQDULDFRPHSUHYLVWDGDOQXRYR&RGLFH
GHJOL$SSDOWL '/JVVVLL 



3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DYYLR
GHOO¶DIILGDPHQWR

/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH

6FKHGDSURJHWWR



6RJJHWWRDWWXDWRUH

,VWLWXWR&RPSUHQVLYRGL6XELDFR



5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

'LULJHQWH6FRODVWLFR,VWLWXWR&RPSUHQVLYR6XELDFR'RWWVVD(PDQXHOD)XEHOOL
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

&RVWLSHUVRQDOH

'HVFUL]LRQH

9DOXWD ¼ 

6WDQGDUGFRVWRGLJHVWLRQH
'LULJHQWH6FRODVWLFRSHUOD'LUH]LRQHLOFRRUGLQDPHQWRHO¶RUJDQL]]D]LRQHLO'6*$HLO
SHUVRQDOH$7$SHUO¶DWWXD]LRQHODJHVWLRQH$PPLQLVWUDWLYR&RQWDELOH5HIHUHQWHSHUOD
YDOXWD]LRQHHDOWURSHUVRQDOHHFFROWUHWXWWHOHVSHVHOHJDWHDOODJHVWLRQHGHOOHDWWLYLWjIRUPDWLYH
SUHYLVWHGDOSURJHWWRFRPHPDWHULDOLGLGDWWLFLGLFRQVXPRXVRDWWUH]]DWXUHVSHVHGLYLDJJLR
IRUPDWRULSXEEOLFLWjHFF 

FRVWRIRUPDWRUL SDULDOGL 
3HUO¶DFTXLVWRGHOOHDWWUH]]DWXUHVLSUHYHGH
SURJHWWD]LRQH
VSHVHRUJDQL]]DWLYHHJHVWLRQDOL







6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH

&ROODXGR



2SHUHFLYLOL
2SHUHGL
ULTXDOLILFD]LRQH
DPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL

$FTXLVWR
EHQLIRUQLWXUH

$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj


















/DERUDWRULRGLDUWLHVSUHVVLYH
$WWUH]]LYDULSHUPRGHOODUHHPDWHULDOLSHUGLVHJQRHSLWWXUD HXUR
/DERUDWRULRGLPXVLFDOH
6WUXPHQWDULR25)) HXUR
/HJQHWWL1LQRSHUFXVVLRQ7DPEXULOROOLSRSKWWSV0DUDFDV3L[QRU)RXODUGVFRORUDWL
3DUDFDGXWHOXGLFR1VSHDNHU%OXHWRRWK;LORIRQL8NXOHOHWHQRUH&DMRQGMHPEHVHWWXERLQJ
HYDULDOWUL 
QHVSHUWLHVWHUQLSHULOODERUDWRULRGLPXVLFD
HXURO¶RUDSHURUH SHUDQQXDOLWj  HXUR
QHVSHUWLHVWHUQLSHULOODERUDWRULRGLDUWH
HXURO¶RUDSHURUH SHUDQQXDOLWj  HXUR









&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD





3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD





3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD





3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L





(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj








&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH

$QQR

,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH




























&RVWRWRWDOH


&RVWR ¼ 
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26)/DERUDWRULRHVSUHVVLYRGLDUWHHGLPXVLFD&DPHUDWD1XRYD



&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR

26)/DERUDWRULRWHDWURHPXVLFD&DPHUDWD1XRYD



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD

¼/HJJHGL6WDELOLWj



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR

/¶D]LRQH SUHYHGH O¶DOOHVWLPHQWR GL XQ ODERUDWRULR SHU PXVLFD WHDWUR H DOWUH DWWLYLWj
DUWLVWLFKHQHOOD6FXROD)6HUDILQLGL&DPHUDWD



&83

-*



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR

,VWLWXWR)UDQFHVFR6HUDILQL&DPHUDWD1XRYD



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL

/¶RUJDQL]]D]LRQH GHO VHUYL]LR VFRODVWLFR QHOOH DUHH LQWHUQH VL FRQWUDGGLVWLQJXH SHU
QXPHULHVLJXLGLVWXGHQWLHSHUVRQDOH
1H FRQVHJXH XQD ULGRWWD RSSRUWXQLWj GL VRFLDOL]]D]LRQH ULVSHWWR DL SL JUDQGL QXPHUL
GHOOHDUHHPHWURSROLWDQH
,QTXHVWRFRQWHVWRDOODVFXRODYLHQHULFRQRVFLXWRXQUXRORFHQWUDOH/DULTXDOL¿FD]LRQH
GHJOL HGL¿FL H GHJOL VSD]L VFRODVWLFL R GL SDUWH GL HVVL ROWUH DG LQFHQWLYDUH XQD
SURJHWWXDOLWj PLUDWD VXOO¶DUFKLWHWWXUD VFRODVWLFD SHUPHWWH GL ULSHQVDUH L PHWRGL GL
DSSUHQGLPHQWRHGDSUHO¶RSSRUWXQLWjDGLGDWWLFKHLQQRYDWLYH3HUTXHVWHUDJLRQLHGLQ
FRHUHQ]D FRQ OH QRYLWj LQWURGRWWH GDOOD OHJJH  %XRQD VFXROD GHO  FKH KD
ULFRQRVFLXWRDOOHDUWLHDOODSUDWLFDXQUXRORHVVHQ]LDOHQHOSHUFRUVRGLFLDVFXQJUDGRGL
LVWUX]LRQHGHOVLVWHPDQD]LRQDOHGLLVWUX]LRQHHIRUPD]LRQHO¶DUHDLQWHQGHULFRQRVFHUH
DOOD IRUPD]LRQH QHOOH DUWL XQ UXROR LPSRUWDQWH $OOH DWWLYLWj DUWLVWLFD q LQIDWWL
ULFRQRVFLXWD OD FDSDFLWj GL FRQWULEXLUH DO SHUVHJXLPHQWR GHL ILQL LVWLWX]LRQDOL H
FXUULFXODULGHOOHVFXROHWUDFXLHGXFDUHDOODVRFLDOL]]D]LRQHSRWHQ]LDUHO¶DXWRFRQWUROOR
HO¶DXWRVWLPDLPSDUDUHDPXRYHUVLQHOORVSD]LR HDGHVWHUQDUHOHSURSULHHPR]LRQL
VYLOXSSDUH O¶XVR GHOOD FRPXQLFD]LRQH PLPLFRJHVWXDOH H PXVLFDOH VYLOXSSDUH OH
SRWHQ]LDOLWj HVSUHVVLYH H FRPXQLFDWLYH DWWUDYHUVR OLQJXDJJL YHUEDOL H QRQ YHUEDOL
VYLOXSSDUHOHFDSDFLWjDWWHQWLYHHGLPHPRULDXGLWLYDVYLOXSSDUHXQDOHWWXUDHVSUHVVLYD
HVSULPHUVL DGRWWDQGR VWUDWHJLH GLYHUVH LQ IXQ]LRQH GHOOR VFRSR ,QROWUH O¶LQWHUYHQWR
SHUPHWWHUjGLDOOHVWLUHVSD]LWHDWUDOLRJJLPDQFDQWLDQFKHDVHUYL]LRGL$VVRFLD]LRQLH
FLWWDGLQL
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHO¶DOOHVWLPHQWRGLXQODERUDWRULRSHUPXVLFDWHDWURHDOWUHDWWLYLWj
DUWLVWLFKHQHOOD6FXROD)6HUDILQLGL&DPHUDWDSHUXQEDFLQRGLXWHQWLVWLPDWRLQFLUFD
XQLWj
/¶LVWLWXWRGLVSRQHLQIDWWLGLXQDJUDQGHVDODLQXWLOL]]DWDDGDWWDDGRVSLWDUHO¶LQL]LDWLYD
/¶DXOD VL SUHVHQWD LQ EXRQH FRQGL]LRQL JHQHUDOL H QHFHVVLWD GL VROH RSHUH GL
PDQXWHQ]LRQH HGLOL]LD FRQ DGDWWDPHQWR GHOO¶LPSLDQWR HOHWWULFR HVLVWHQWH SHU OD
FUHD]LRQHGLQXRYLSXQWLOXFHHDOODFFLHUHDOL]]D]LRQHGLXQSLFFRORYDQRVHUYL]L
2OWUHDTXHVWRRFFRUUHODIRUQLWXUDHPRQWDJJLRGLXQSDOFRLQWXERODULIHUURHWDYRODWR
FDVWDJQRGLGLPHQVLRQLFLUFD[P
5$  'LIIXVLRQH GHOOD VRFLHWj GHOOD FRQRVFHQ]D QHO PRQGR GHOOD VFXROD H GHOOD
IRUPD]LRQHHDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR

,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
%DVHOLQH7DUJHW

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
*UDGRGLVRGGLVID]LRQHGHOO RIIHUWDIRUPDWLYDVFRODVWLFD
%DVHOLQHGDULOHYDUHFRQTXHVWLRQDULRGLJUDGLPHQWRSULPDGHOO¶LQL]LRGHOOHDWWLYLWj
7DUJHW
)RQWHGHLGDWLULOHYDPHQWRGLUHWWR



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH

$FTXLVL]LRQHEHQLHVHUYL]LFRQ3URFHGXUDRUGLQDULDFRPHSUHYLVWRGDOQXRYR&RGLFH
GHJOL$SSDOWL '/JVVVLL 



3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DYYLR
GHOO¶DIILGDPHQWR

3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH

6WXGLRIDWWLELOLWj



6RJJHWWRDWWXDWRUH

&RPXQHGL&DPHUDWD1XRYD



5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

$UFK0DUD)DOFRQL±&RPXQHGL&DPHUDWD1XRYD
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH

'HVFUL]LRQH

9DOXWD ¼ 





6SHVHQRWDULOL





6SHVHWHFQLFKH,9$LQFOXVD





2SHUHFLYLOLFRPSUHVD,9$

9HGLVWLPDDOOHJDWD



2SHUHGLULTDPELHQWDOH





,PSUHYLVWL





2QHULSHUODVLFXUH]]D

,QFOXVLQHLODYRUL



$FTXLVWRWHUUHQL








,PSLDQWRIRQLFRPL[HUPLFURIRQL
6FHQRJUDILDPRELOH
6HGLH

$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH

DUW
YRFH

3LWWXUDWHPSHUD
3DOFRWXERODULHWDYRODWR

,PSLDQWRLGUDXOLFR

$FFHVVRULORFDOHVHUYL]L

5LYHVWLPHQWRSDUHWL

,QWRQDFRFLYLOH

9HUQLFLDWXUDWHPSHUD

$GDWWDPHQWRLPSLDQWLHOHWWULFR3XQWLOXFH

&DQDOLQHHVWHUQHLPSLDQWRHOHWWULFR
$ ,PSRUWRWRWDOHODYRUL
2QHULVLFXUH]]D

,9$

6SHVHJHQHUDOLHWHFQLFKH,9$FRPSUHVD

,PSUHYLVWL

727$/(

)251,785(

$FTXLVWRVHGLH

$FTXLVWRLPSLDQWRIRQLFRPL[HU

$FTXLVWRDPSOLILFDWRUL

$FTXLVWRPLFURIRQLFDYL

3DQQHOOLOHJQRWHQGDJJLVFHQRJUDILH

,PSRUWRWRWDOHIRUQLWXUH,9$LQFOXVD
&
727$/(352*(772

XP
PT
PT
Q
PT
PF
PT
Q
PO

Q
Q
Q

TXDQWLWj
























SUH]]R


&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj

)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH


LPSRUWR

















































'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

0DU]R

0DU]R

3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD



0DU]R

0DU]R

3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD



$SULOH

$SULOH

3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L 

$SULOH

$SULOH

(VHFX]LRQH



0DJJLR

$JRVWR

&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj




6HWWHPEUH

6HWWHPEUH

&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH



$QQR

&RVWR ¼ 
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26)5HDOL]]D]LRQH$XOD0XOWLPHGLDOH6DPEXFL6DUDFLQHVFR



&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD

26)5HDOL]]D]LRQH$XOD0XOWLPHGLDOH6DPEXFL
HXUR/HJJHGL6WDELOLWj
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGLXQODERUDWRULRPRELOHGLJLWDOHSUHVVRO¶,VWLWXWR
&RPSUHQVLYR3LVRQLDQR3OHVVRGL6DPEXFL6DUDFLQHVFR/¶D]LRQHSUHYHGH
ODIRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOHGRFHQWHVXOWHPDGHLPRGHOOLGLGDWWLFLDOWHUQDWLYLEDVDWL
VXOO¶XVRGHOOHQXRYHWHFQRORJLH
O¶DOOHVWLPHQWRGLXQ¶DXODGLJLWDOHGHGLFDWDDOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWjODERUDWRULDOL
LQIRUPDWLFKH
((



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR



&83



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL

,VWLWXWR&RPSUHQVLYR3LVRQLDQR
3OHVVRGL6DPEXFL6DUDFLQHVFR
/¶RUJDQL]]D]LRQH GHO VHUYL]LR VFRODVWLFR QHOOH DUHH LQWHUQH VL FRQWUDGGLVWLQJXH SHU
QXPHULHVLJXLGLVWXGHQWLHSHUVRQDOH
1H FRQVHJXH XQD ULGRWWD RSSRUWXQLWj GL VRFLDOL]]D]LRQH ULVSHWWR DL SL JUDQGL QXPHUL
GHOOHDUHHPHWURSROLWDQH
,QTXHVWRFRQWHVWRDOODVFXRODYLHQHULFRQRVFLXWRXQUXRORFHQWUDOH/DULTXDOL¿FD]LRQH
GHJOL HGL¿FL H GHJOL VSD]L VFRODVWLFL R GL SDUWH GL HVVL ROWUH DG LQFHQWLYDUH XQD
SURJHWWXDOLWj PLUDWD VXOO¶DUFKLWHWWXUD VFRODVWLFD SHUPHWWH GL ULSHQVDUH L PHWRGL GL
DSSUHQGLPHQWRHGDSUHO¶RSSRUWXQLWjDGLGDWWLFKHLQQRYDWLYH
*OL DPELHQWL GLJLWDOL VRQR VSD]L PXOWLPHGLDOL IOHVVLELOL FKH DWWUDYHUVR OD GLGDWWLFD
ODERUDWRULDOH SHUPHWWRQR GL DYYLFLQDUH LO PRQGR GHOOD IRUPD]LRQH VFRODVWLFD DOOH
HVLJHQ]HGHOPRQGRGHOODYRURHGHLWHUULWRUL/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGL
XQ DPELHQWH GLJLWDOH GHGLFDWR DG DWWLYLWj ODERUDWRULDOL GHO IDUH FXL D URWD]LRQH QH
EHQHILFHUDQQRLFLUFDVWXGHQWLGHOSOHVVRGL6DPEXFL6DUDFLQHVFR
$ VXSSRUWR GHL GRFHQWL LQ XQ DSSURFFLR DOOD GLGDWWLFD ULQQRYDWD VL LQVHULVFRQR OH
WHFQRORJLHKDUGZDUHHVRIWZDUHLQGLVSHQVDELOLSHUFRQFRUUHUHDOUDJJLXQJLPHQWRGHOOH
ILQDOLWj JHQHUDOL SUHFHGHQWHPHQWH GHVFULWWH / HTXLSDJJLDPHQWR GHOO DXOD PRELOH
GLJLWDOH SUHYHGH  QRWHERRN SHU FLDVFXQR VWXGHQWH FRQ VRIWZDUH VSHFLILFR SHU OD
FUHD]LRQH GL OH]LRQL PXOWLPHGLDOL  FRPSXWHU FRQ VRIWZDUH GRWDWR GL VWUXPHQWL GL
FROODERUD]LRQHXWLOLW\HDSSOLFD]LRQLFDUUHOORPRELOHSHUODULFDULFDGLDSSDUHFFKLD
EDWWHULDFXIILHHPRXVH%OXHWRRWKVWDPSDQWHODVHUDFRORULVWDPSDQWH'HVRIWZDUH
GLSURJUDPPD]LRQHGRFXPHQWFDPHUDHWXWWLJOLDOWULDUUHGLQHFHVVDUL
/¶D]LRQH SUHYHGH LQROWUH OD IRUPD]LRQH GHL GRFHQWL DOO¶XVR GL WDOL WHFQRORJLH SHU
SURPXRYHUHXQDGLGDWWLFDLQQRYDWLYDHLQFOXVLYD
5$  'LIIXVLRQH GHOOD VRFLHWj GHOOD FRQRVFHQ]D QHO PRQGR GHOOD VFXROD H GHOOD
IRUPD]LRQHHDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHH
ULVXOWDWR

,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
±XQLWjEHQLDFTXLVWDWL
%DVHOLQH7DUJHW

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
'LVSRQLELOLWjGLQXRYHWHFQRORJLHSHUILQLGLGDWWLFL
'HILQL]LRQH1XPHURGLDOXQQLVXQXPHURGLGRWD]LRQLWHFQRORJLFKH SFHWDEOHWLQXVR
DJOLVWXGHQWL 
%DVHOLQH7DUJHW
)RQWHGHLGDWL0LXU



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH

$FTXLVL]LRQHEHQLHVHUYL]LFRQ3URFHGXUDRUGLQDULDFRPHSUHYLVWDGDOQXRYR&RGLFH
GHJOL$SSDOWL '/JVVVLL 



3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DYYLR
GHOO¶DIILGDPHQWR

/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH

6FKHGDSURJHWWR



6RJJHWWRDWWXDWRUH

,VWLWXWR&RPSUHQVLYR3LVLRQLDQR



5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583





'6,VWLWXWR&RPSUHQVLYR3LVRQLDQR3URIVVD/LOLDQD6FLDUULQL
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH

'HVFUL]LRQH

9DOXWD ¼ 

6SHVHQRWDULOL

6WDQGDUGFRVWRGLJHVWLRQH
'LULJHQWH6FRODVWLFRSHUOD'LUH]LRQHLOFRRUGLQDPHQWRH
O¶RUJDQL]]D]LRQHLO'6*$HLOSHUVRQDOH$7$SHUO¶DWWXD]LRQHOD
JHVWLRQH$PPLQLVWUDWLYR&RQWDELOH5HIHUHQWHSHUODYDOXWD]LRQHH
DOWURSHUVRQDOHHFFROWUHWXWWHOHVSHVHOHJDWHDOODJHVWLRQHGHOOH
DWWLYLWjIRUPDWLYHSUHYLVWHGDOSURJHWWRFRPHPDWHULDOLGLGDWWLFLGL
FRQVXPRXVRDWWUH]]DWXUHVSHVHGLYLDJJLRIRUPDWRULSXEEOLFLWj
HFF 

FRVWRIRUPDWRUL SDULDOGL HXUR


3HUO¶DFTXLVWRGHOOHDWWUH]]DWXUHVLSUHYHGH
3URJHWWD]LRQH
6SHVHRUJDQL]]DWLYHHJHVWLRQDOL


6SHVHWHFQLFKH

FROODXGR






2SHUHFLYLOL





2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH





,PSUHYLVWL





2QHULSHUODVLFXUH]]D





$FTXLVWRWHUUHQL





$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L

>)RUQLWXUHGHWWDJOLDWHLQWDEHOODDVHJXLUH@
(VSHUWRHVWHUQRSHUIRUPD]LRQHGRFHQWL
&RVWRRUDULRHXUR
1XPHURGLRUH
$VVLVWHQ]DWHFQLFDHPDQXWHQ]LRQH

6SHVHSXEEOLFLWj



HXUR
HXUR
HXUR



'HVFUL]LRQH
7DYROR,QWHUDWWLYR
0XOWLWRXFKSURPHWKHDQ$FWLYWDEOHWRFFKLVLPXOWDQHLLQIUDUHG386%&DVVH,QWHJUDWH
::LQGRZVFRPSOHWRGLVXSSRUWRPRELOHPRWRUL]]DWRFKHFRQVHQWDO XWLOL]]RLQYHWLFDOH
HRUL]]RQWDOH
7DEOHW
3URFHVVRUHDOPHQRTXDGFRUHIUHTDOPHQR*K]0HPRULDLQWHUQDPLQLPR*%
6FKHUPRDOPHQR 7)77RXVFKVFUHHQ[IRWRFDPHUDSRVWHULRUHHDQWHULRUHKRVW
86%VORWPLFUR6':L)L%OXHWRRWKFRPSOHWLGLFXVWRGLDSURWHWWLYD
1RWHERRN
1RWHERRNLQ0RQLWRU)XOO+'0XOWL7RXFK,QWHO3HQWLXP14XDG&RUH5DP
*%66'*%86%GLFXLDOPHQR:LQGRZVSUR
7DYROLWUDSH]RLGDOL
7DYRORDWUDSH]LRLGRQHRDUHDOL]]DUHGLYHUVHFRPSRVL]LRQLG¶DXODGDVLQJRODSRVWD]LRQHD
LVRODHVDJRQDOH0LVXUH[KPP
6HGLH
6HGLDHUJRQRPLFDDGDWWDDOODILVLRQRPLDGHOORVWXGHQWHQHOO¶HWjGHOODFUHVFLWDVWXGLDWD
DSSRVLWDPHQWHSHUDWWLYLWjVFRODVWLFKHSUROXQJDWH6HGXWDLPSLODELOHFRQPDQLJOLDHDV\WDNH
SHUXQDFRPRGDSUHVDGXUDQWHJOLVSRVWDPHQWL$OWH]]DVHGXWDPP
.LWPRQWDJJLRURERWFRGLQJ
127(%22.
1RWHERRNFRQSURFHVVRUHDOPHQR'XDO&RUH*K]RVXSHULRUH5$0PLQLPR*E+DUG
'LVNPLQLPR*E/&'PLQLPR VFKHGDYLGHRFRQPHPRULDGHGLFDWD'9'5:'/
/$1:HEFDP:L)L&DUGUHDGHU62%OXHWRRWKSRUWH86%RSL+'0,
&$55(//2%2;5,&$5,&$127(%22.
&DUUHOORGLULFDULFDFRQVHUYD]LRQHSHUDOPHQR1RWHERRN'RWDWRGLWLPHUSURJUDPPDELOH
SHULPSRVWDUHIDVLGLULFDULFDGHLGLVSRVLWLYL&RQFKLDYHHFKLXVXUDGLVLFXUH]]D
67$03$17(/$6(5&2/25,
7HFQRORJLDGLVWDPSD&RORU/DVHUFRQ'LVSOD\DOPHQRLQFK&RORU/&'GLVSOD\VWDPSDLQ
IURQWHUHWUR5LVROX]LRQHGLVWDPSDQHURHFRORUHDOPHQR[GSL3URFHVVRUHDOPHQR
'XDO&RUH0+]0HPRULDVWDQGDUGDOPHQR0%$OLPHQWD]LRQHGDDOPHQRIRJOL
$OLPHQWD]LRQHPDQXDOHSHUIRJOLRVLQJROR)RUPDWLFDUWDVXSSRUWDWL
$$([HFXWLYH)ROLR-,6%/HJDO/HWWHU8QLYHUVDO2ILFLR&RQQHWWLYLWjVWDQGDUG86%
6SHFLILFDWLRQ+L6SHHG&HUWLILHG 7\SH% (WKHUQHW%DVH7;%DVH7 5- 



4WD

3UH]]R
XQLWDULR

3UH]]R
WRWDOH



¼

¼



¼

¼



¼

¼




¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼
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&DUWXFFHQHURHFRORUHVHSDUDWH
67$03$17('
6WDPSDQWH'DUHDGLVWDPSDDOPHQR[[PP'LDPHWURILODPHQWRPP
5LVROX]LRQHPP0DWHULDOLVXSSRUWDWL3/$$%639$3(7$6$1\ORQ
,367KHUPRFKURPH7383LDWWRGLVWDPSDULVFDOGDWRDGDWWDELOHDOODVWDPSDGLPDWHULDOL
GLYHUVLHVWUXVRUHIDFLOPHQWHVRVWLWXLELOHVWUXWWXUDLQWHUDPHQWHPHWDOOLFDIXQ]LRQHGLULSUHVD
YHORFHGHOODVWDPSDLQFDVRGLEORFFRQRWLILFDLQFDVRGLHVDXULPHQWRGHOILODPHQWR'LVSOD\
WRXFKDFRORULGD´&DOLEUD]LRQHDXWRPDWL]]DWDFRQQHWWLYLWj86%'RWDWRGLVRIWZDUHGL
VWDPSDFRPSDWLELOHFRQ:LQGRZV0DFH/LQX[
&DVVHSHUQRWHERRN
6LVWHPDGLDOWRSDUODQWLVWHUHR,QJUHVVR$X[SHUFXIILH&RQQHVVLRQHLQWHJUDWDSHUWDEOHWWHOHIRQR
ROHWWRUHPS

0DWHULDOLGLFRQVXPRSHUVWDPSDQWL
ERELQDILODPHQWRYDULFRORUL« 
'RFXPHQWFDPHUD
7LSRLSHYRY]±5+'0,86%
&XIILHFRQPLFURIRQR
WLSR%OXHWRRWKWLSR-%/6XSUD$XUDOL
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¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼
¼

7RWDOHIRUQLWXUD,9$FRPSUHVD


&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD





3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD





3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD





3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L





(VHFX]LRQH









&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj



&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH

$QQR

,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH



























&RVWRWRWDOH



&RVWR ¼ 
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26)$XOD0XOWLPHGLDOH5RVDWHOOL$UVROL



&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR

26)5HDOL]]D]LRQH$XOD0XOWLPHGLDOH5RVDWHOOL$UVROL



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR

HXUR/HJJHGL6WDELOLWj
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGLXQODERUDWRULRPRELOHGLJLWDOHSUHVVRO¶,VWLWXWR
&HOHVWLQR5RVDWHOOLGL$UVROL
/¶D]LRQHSUHYHGH
ODIRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOHGRFHQWHVXOWHPDGHLPRGHOOLGLGDWWLFLDOWHUQDWLYLEDVDWL
VXOO¶XVRGHOOHQXRYHWHFQRORJLH
O¶DOOHVWLPHQWRGLXQ¶DXODGLJLWDOHGHGLFDWDDOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWjODERUDWRULDOL
LQIRUPDWLFKH
*-



&83



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL

5$  'LIIXVLRQH GHOOD VRFLHWj GHOOD FRQRVFHQ]D QHO PRQGR GHOOD VFXROD H GHOOD
IRUPD]LRQHHDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHH
ULVXOWDWR

,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
XQLWjEHQLDFTXLVWDWL
%DVHOLQH7DUJHW

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
'LVSRQLELOLWjGLQXRYHWHFQRORJLHSHUILQLGLGDWWLFL
'HILQL]LRQH1XPHURGLDOXQQLVXQXPHURGLGRWD]LRQLWHFQRORJLFKH SFHWDEOHWLQXVR
DJOLVWXGHQWL 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWHGHLGDWL0LXU



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH

$FTXLVL]LRQHEHQLHVHUYL]LFRQ3URFHGXUDRUGLQDULDFRPHSUHYLVWDGDOQXRYR&RGLFH
GHJOL$SSDOWL '/JVVVLL 



3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DYYLR
GHOO¶DIILGDPHQWR

/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH

6WXGLRIDWWLELOLWj



6RJJHWWRDWWXDWRUH

,VWLWXWR&RPSUHQVLYR5RVDWHOOL$UVROL



5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

'6,&$UVROL3URI$QWRQLR0DQQD






,VWLWXWR&HOHVWLQR5RVDWHOOLGL$UVROL
/¶RUJDQL]]D]LRQH GHO VHUYL]LR VFRODVWLFR QHOOH DUHH LQWHUQH VL FRQWUDGGLVWLQJXH SHU
QXPHULHVLJXLGLVWXGHQWLHSHUVRQDOH
1H FRQVHJXH XQD ULGRWWD RSSRUWXQLWj GL VRFLDOL]]D]LRQH ULVSHWWR DL SL JUDQGL QXPHUL
GHOOHDUHHPHWURSROLWDQH
,QTXHVWRFRQWHVWRDOODVFXRODYLHQHULFRQRVFLXWRXQUXRORFHQWUDOH/DULTXDOL¿FD]LRQH
GHJOL HGL¿FL H GHJOL VSD]L VFRODVWLFL R GL SDUWH GL HVVL ROWUH DG LQFHQWLYDUH XQD
SURJHWWXDOLWj PLUDWD VXOO¶DUFKLWHWWXUD VFRODVWLFD SHUPHWWH GL ULSHQVDUH L PHWRGL GL
DSSUHQGLPHQWRHGDSUHO¶RSSRUWXQLWjDGLGDWWLFKHLQQRYDWLYH
*OL DPELHQWL GLJLWDOL VRQR VSD]L PXOWLPHGLDOL IOHVVLELOL FKH DWWUDYHUVR OD GLGDWWLFD
ODERUDWRULDOH SHUPHWWRQR GL DYYLFLQDUH LO PRQGR GHOOD IRUPD]LRQH VFRODVWLFD DOOH
HVLJHQ]HGHOPRQGRGHOODYRURHGHLWHUULWRUL/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGL
XQDPELHQWHGLJLWDOHGHGLFDWRDGDWWLYLWjODERUDWRULDOLGHOIDUH
$ VXSSRUWR GHL GRFHQWL LQ XQ DSSURFFLR DOOD GLGDWWLFD ULQQRYDWD VL LQVHULVFRQR OH
WHFQRORJLHKDUGZDUHHVRIWZDUHLQGLVSHQVDELOLSHUFRQFRUUHUHDOUDJJLXQJLPHQWRGHOOH
ILQDOLWj JHQHUDOL SUHFHGHQWHPHQWH GHVFULWWH / HTXLSDJJLDPHQWR GHOO DXOD PRELOH
GLJLWDOH SUHYHGH  QRWHERRN SHU FLDVFXQR VWXGHQWH FRQ VRIWZDUH VSHFLILFR SHU OD
FUHD]LRQH GL OH]LRQL PXOWLPHGLDOL  FRPSXWHU FRQ VRIWZDUH GRWDWR GL VWUXPHQWL GL
FROODERUD]LRQHXWLOLW\HDSSOLFD]LRQLFDUUHOORPRELOHSHUODULFDULFDGLDSSDUHFFKLD
EDWWHULDFXIILHHPRXVH%OXHWRRWKVWDPSDQWHODVHUDFRORULVWDPSDQWH'HVRIWZDUH
GLSURJUDPPD]LRQHGRFXPHQWFDPHUDHWXWWLJOLDOWULDUUHGLQHFHVVDUL
/¶D]LRQH SUHYHGH LQROWUH OD IRUPD]LRQH GHL GRFHQWL DOO¶XVR GL WDOL WHFQRORJLH SHU
SURPXRYHUHXQDGLGDWWLFDLQQRYDWLYDHLQFOXVLYD
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH

6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH

'HVFUL]LRQH

9DOXWD ¼ 


6WDQGDUGFRVWRGLJHVWLRQH
'LULJHQWH6FRODVWLFRSHUOD'LUH]LRQHLOFRRUGLQDPHQWRH
O¶RUJDQL]]D]LRQHLO'6*$HLOSHUVRQDOH$7$SHUO¶DWWXD]LRQHOD
JHVWLRQH$PPLQLVWUDWLYR&RQWDELOH5HIHUHQWHSHUODYDOXWD]LRQHH
DOWURSHUVRQDOHHFFROWUHWXWWHOHVSHVHOHJDWHDOODJHVWLRQHGHOOH
DWWLYLWjIRUPDWLYHSUHYLVWHGDOSURJHWWRFRPHPDWHULDOLGLGDWWLFLGL
FRQVXPRXVRDWWUH]]DWXUHVSHVHGLYLDJJLRIRUPDWRULSXEEOLFLWj
HFF 

FRVWRIRUPDWRUL SDULDOGL HXUR


3HUO¶DFTXLVWRGHOOHDWWUH]]DWXUHVLSUHYHGH
3URJHWWD]LRQH
6SHVHRUJDQL]]DWLYHHJHVWLRQDOL

&ROODXGR








,PSUHYLVWL



2QHULSHUODVLFXUH]]D





$FTXLVWRWHUUHQL





$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj





>)RUQLWXUHGHWWDJOLDWHLQWDEHOODDVHJXLUH@
(VSHUWRHVWHUQRSHUIRUPD]LRQHGRFHQWL
&RVWRRUDULRHXUR
1XPHURGLRUH


'HVFUL]LRQH
7DYROR,QWHUDWWLYR
0XOWLWRXFKSURPHWKHDQ$FWLYWDEOHWRFFKLVLPXOWDQHLLQIUDUHG386%&DVVH,QWHJUDWH
::LQGRZVFRPSOHWRGLVXSSRUWRPRELOHPRWRUL]]DWRFKHFRQVHQWDO XWLOL]]RLQYHWLFDOH
HRUL]]RQWDOH
7DEOHW
3URFHVVRUHDOPHQRTXDGFRUHIUHTDOPHQR*K]0HPRULDLQWHUQDPLQLPR*%
6FKHUPRDOPHQR 7)77RXVFKVFUHHQ[IRWRFDPHUDSRVWHULRUHHDQWHULRUHKRVW
86%VORWPLFUR6':L)L%OXHWRRWKFRPSOHWLGLFXVWRGLDSURWHWWLYD
1RWHERRN
1RWHERRNLQ0RQLWRU)XOO+'0XOWL7RXFK,QWHO3HQWLXP14XDG&RUH5DP
*%66'*%86%GLFXLDOPHQR:LQGRZVSUR
7DYROLWUDSH]RLGDOL
7DYRORDWUDSH]LRLGRQHRDUHDOL]]DUHGLYHUVHFRPSRVL]LRQLG¶DXODGDVLQJRODSRVWD]LRQHD
LVRODHVDJRQDOH0LVXUH[KPP
6HGLH
6HGLDHUJRQRPLFDDGDWWDDOODILVLRQRPLDGHOORVWXGHQWHQHOO¶HWjGHOODFUHVFLWDVWXGLDWD
DSSRVLWDPHQWHSHUDWWLYLWjVFRODVWLFKHSUROXQJDWH6HGXWDLPSLODELOHFRQPDQLJOLDHDV\WDNH
SHUXQDFRPRGDSUHVDGXUDQWHJOLVSRVWDPHQWL$OWH]]DVHGXWDPP
.LWPRQWDJJLRURERWFRGLQJ
127(%22.
1RWHERRNFRQSURFHVVRUHDOPHQR'XDO&RUH*K]RVXSHULRUH5$0PLQLPR*E+DUG
'LVNPLQLPR*E/&'PLQLPR VFKHGDYLGHRFRQPHPRULDGHGLFDWD'9'5:'/
/$1:HEFDP:L)L&DUGUHDGHU62%OXHWRRWKSRUWH86%RSL+'0,
&$55(//2%2;5,&$5,&$127(%22.
&DUUHOORGLULFDULFDFRQVHUYD]LRQHSHUDOPHQR1RWHERRN'RWDWRGLWLPHUSURJUDPPDELOH
SHULPSRVWDUHIDVLGLULFDULFDGHLGLVSRVLWLYL&RQFKLDYHHFKLXVXUDGLVLFXUH]]D
67$03$17(/$6(5&2/25,
7HFQRORJLDGLVWDPSD&RORU/DVHUFRQ'LVSOD\DOPHQRLQFK&RORU/&'GLVSOD\VWDPSDLQ
IURQWHUHWUR5LVROX]LRQHGLVWDPSDQHURHFRORUHDOPHQR[GSL3URFHVVRUHDOPHQR
'XDO&RUH0+]0HPRULDVWDQGDUGDOPHQR0%$OLPHQWD]LRQHGDDOPHQRIRJOL
$OLPHQWD]LRQHPDQXDOHSHUIRJOLRVLQJROR)RUPDWLFDUWDVXSSRUWDWL
$$([HFXWLYH)ROLR-,6%/HJDO/HWWHU8QLYHUVDO2ILFLR&RQQHWWLYLWjVWDQGDUG86%
6SHFLILFDWLRQ+L6SHHG&HUWLILHG 7\SH% (WKHUQHW%DVH7;%DVH7 5- 
&DUWXFFHQHURHFRORUHVHSDUDWH

HXUR
HXUR


4WD

3UH]]R
XQLWDULR

3UH]]R
WRWDOH
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67$03$17('
6WDPSDQWH'DUHDGLVWDPSDDOPHQR[[PP'LDPHWURILODPHQWRPP
5LVROX]LRQHPP0DWHULDOLVXSSRUWDWL3/$$%639$3(7$6$1\ORQ
,367KHUPRFKURPH7383LDWWRGLVWDPSDULVFDOGDWRDGDWWDELOHDOODVWDPSDGLPDWHULDOL
GLYHUVLHVWUXVRUHIDFLOPHQWHVRVWLWXLELOHVWUXWWXUDLQWHUDPHQWHPHWDOOLFDIXQ]LRQHGLULSUHVD
YHORFHGHOODVWDPSDLQFDVRGLEORFFRQRWLILFDLQFDVRGLHVDXULPHQWRGHOILODPHQWR'LVSOD\
WRXFKDFRORULGD´&DOLEUD]LRQHDXWRPDWL]]DWDFRQQHWWLYLWj86%'RWDWRGLVRIWZDUHGL
VWDPSDFRPSDWLELOHFRQ:LQGRZV0DFH/LQX[
&DVVHSHUQRWHERRN
6LVWHPDGLDOWRSDUODQWLVWHUHR,QJUHVVR$X[SHUFXIILH&RQQHVVLRQHLQWHJUDWDSHUWDEOHWWHOHIRQR
ROHWWRUHPS

0DWHULDOLGLFRQVXPRSHUVWDPSDQWL
ERELQDILODPHQWRYDULFRORUL« 
'RFXPHQWFDPHUD
7LSRLSHYRY]±5+'0,86%
&XIILHFRQPLFURIRQR
WLSR%OXHWRRWKWLSR-%/6XSUD$XUDOL
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7RWDOHIRUQLWXUD,9$FRPSUHVD



&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD





3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD





3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD





3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L





(VHFX]LRQH









)DWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH

&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj



&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH

$QQR

,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH









&RVWRWRWDOH


&RVWR ¼ 
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26)$XOD0XOWLPHGLDOH5LRIUHGGR



&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD



26)5HDOL]]D]LRQH$XOD0XOWLPHGLDOH5LRIUHGGR
HXUR/HJJHGL6WDELOLWj
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGLXQODERUDWRULRPRELOHGLJLWDOHSUHVVRLOSOHVVR
VFRODVWLFRGL5LRIUHGGR
/¶D]LRQHSUHYHGH
ODIRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOHGRFHQWHVXOWHPDGHLPRGHOOLGLGDWWLFLDOWHUQDWLYLEDVDWL
VXOO¶XVRGHOOHQXRYHWHFQRORJLH
O¶DOOHVWLPHQWRGLXQ¶DXODGLJLWDOHGHGLFDWDDOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWjODERUDWRULDOL
LQIRUPDWLFKH
(

2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR



&83



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL

5$  'LIIXVLRQH GHOOD VRFLHWj GHOOD FRQRVFHQ]D QHO PRQGR GHOOD VFXROD H GHOOD
IRUPD]LRQHHDGR]LRQHGLDSSURFFLGLGDWWLFLLQQRYDWLYL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHH
ULVXOWDWR

,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
XQLWjEHQLDFTXLVWDWL
%DVHOLQH7DUJHW

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
'LVSRQLELOLWjGLQXRYHWHFQRORJLHSHUILQLGLGDWWLFL
'HILQL]LRQH1XPHURGLDOXQQLVXQXPHURGLGRWD]LRQLWHFQRORJLFKH SFHWDEOHWLQXVR
DJOLVWXGHQWL 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWHGHLGDWL0LXU



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH

$FTXLVL]LRQHEHQLHVHUYL]LFRQ3URFHGXUDRUGLQDULDFRPHSUHYLVWDGDOQXRYR&RGLFH
GHJOL$SSDOWL '/JVVVLL 



3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DYYLR
GHOO¶DIILGDPHQWR

/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH

6WXGLRIDWWLELOLWj



6RJJHWWRDWWXDWRUH

,&$UVROL



5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

'6,&$UVROL3URI$QWRQLR0DQQD






3LD]]DGHO0HUFDWR5LRIUHGGR,&$UVROL
/¶RUJDQL]]D]LRQH GHO VHUYL]LR VFRODVWLFR QHOOH DUHH LQWHUQH VL FRQWUDGGLVWLQJXH SHU
QXPHULHVLJXLGLVWXGHQWLHSHUVRQDOH
1H FRQVHJXH XQD ULGRWWD RSSRUWXQLWj GL VRFLDOL]]D]LRQH ULVSHWWR DL SL JUDQGL QXPHUL
GHOOHDUHHPHWURSROLWDQH
,QTXHVWRFRQWHVWRDOODVFXRODYLHQHULFRQRVFLXWRXQUXRORFHQWUDOH/DULTXDOL¿FD]LRQH
GHJOL HGL¿FL H GHJOL VSD]L VFRODVWLFL R GL SDUWH GL HVVL ROWUH DG LQFHQWLYDUH XQD
SURJHWWXDOLWj PLUDWD VXOO¶DUFKLWHWWXUD VFRODVWLFD SHUPHWWH GL ULSHQVDUH L PHWRGL GL
DSSUHQGLPHQWRHGDSUHO¶RSSRUWXQLWjDGLGDWWLFKHLQQRYDWLYH
*OL DPELHQWL GLJLWDOL VRQR VSD]L PXOWLPHGLDOL IOHVVLELOL FKH DWWUDYHUVR OD GLGDWWLFD
ODERUDWRULDOH SHUPHWWRQR GL DYYLFLQDUH LO PRQGR GHOOD IRUPD]LRQH VFRODVWLFD DOOH
HVLJHQ]HGHOPRQGRGHOODYRURHGHLWHUULWRUL/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGL
XQ DPELHQWH GLJLWDOH GHGLFDWR DG DWWLYLWj ODERUDWRULDOL GHO IDUH , IUXLWRUL VDUDQQR JOL
DOXQQLGL5LRIUHGGRHODSRSROD]LRQH
$ VXSSRUWR GHL GRFHQWL LQ XQ DSSURFFLR DOOD GLGDWWLFD ULQQRYDWD VL LQVHULVFRQR OH
WHFQRORJLHKDUGZDUHHVRIWZDUHLQGLVSHQVDELOLSHUFRQFRUUHUHDOUDJJLXQJLPHQWRGHOOH
ILQDOLWj JHQHUDOL SUHFHGHQWHPHQWH GHVFULWWH / HTXLSDJJLDPHQWR GHOO DXOD PRELOH
GLJLWDOH SUHYHGH  QRWHERRN SHU FLDVFXQR VWXGHQWH FRQ VRIWZDUH VSHFLILFR SHU OD
FUHD]LRQH GL OH]LRQL PXOWLPHGLDOL  FRPSXWHU FRQ VRIWZDUH GRWDWR GL VWUXPHQWL GL
FROODERUD]LRQHXWLOLW\HDSSOLFD]LRQLFDUUHOORPRELOHSHUODULFDULFDGLDSSDUHFFKLD
EDWWHULDFXIILHHPRXVH%OXHWRRWKVWDPSDQWHODVHUDFRORULVWDPSDQWH'HVRIWZDUH
GLSURJUDPPD]LRQHGRFXPHQWFDPHUDHWXWWLJOLDOWULDUUHGLQHFHVVDUL
/¶D]LRQH SUHYHGH LQROWUH OD IRUPD]LRQH GHL GRFHQWL DOO¶XVR GL WDOL WHFQRORJLH SHU
SURPXRYHUHXQDGLGDWWLFDLQQRYDWLYDHLQFOXVLYD
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH

'HVFUL]LRQH

9DOXWD ¼ 

6SHVHQRWDULOL

6WDQGDUGFRVWRGLJHVWLRQH
'LULJHQWH6FRODVWLFRSHUOD'LUH]LRQHLOFRRUGLQDPHQWRH
O¶RUJDQL]]D]LRQHLO'6*$HLOSHUVRQDOH$7$SHUO¶DWWXD]LRQHOD
JHVWLRQH$PPLQLVWUDWLYR&RQWDELOH5HIHUHQWHSHUODYDOXWD]LRQHH
DOWURSHUVRQDOHHFFROWUHWXWWHOHVSHVHOHJDWHDOODJHVWLRQHGHOOH
DWWLYLWjIRUPDWLYHSUHYLVWHGDOSURJHWWRFRPHPDWHULDOLGLGDWWLFLGL
FRQVXPRXVRDWWUH]]DWXUHVSHVHGLYLDJJLRIRUPDWRULSXEEOLFLWj
HFF 

FRVWRIRUPDWRUL SDULDOGL HXUR


3HUO¶DFTXLVWRGHOOHDWWUH]]DWXUHVLSUHYHGH
3URJHWWD]LRQH
6SHVHRUJDQL]]DWLYHHJHVWLRQDOL


6SHVHWHFQLFKH

&ROODXGR






2SHUHFLYLOL





2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH





,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D







$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj







>)RUQLWXUHGHWWDJOLDWHLQWDEHOODDVHJXLUH@
(VSHUWRHVWHUQRSHUIRUPD]LRQHGRFHQWL
&RVWRRUDULRHXUR
1XPHURGLRUH


'HVFUL]LRQH
7DYROR,QWHUDWWLYR
0XOWLWRXFKSURPHWKHDQ$FWLYWDEOHWRFFKLVLPXOWDQHLLQIUDUHG386%&DVVH,QWHJUDWH
::LQGRZVFRPSOHWRGLVXSSRUWRPRELOHPRWRUL]]DWRFKHFRQVHQWDO XWLOL]]RLQYHWLFDOH
HRUL]]RQWDOH
7DEOHW
3URFHVVRUHDOPHQRTXDGFRUHIUHTDOPHQR*K]0HPRULDLQWHUQDPLQLPR*%
6FKHUPRDOPHQR 7)77RXVFKVFUHHQ[IRWRFDPHUDSRVWHULRUHHDQWHULRUHKRVW
86%VORWPLFUR6':L)L%OXHWRRWKFRPSOHWLGLFXVWRGLDSURWHWWLYD
1RWHERRN
1RWHERRNLQ0RQLWRU)XOO+'0XOWL7RXFK,QWHO3HQWLXP14XDG&RUH5DP
*%66'*%86%GLFXLDOPHQR:LQGRZVSUR
7DYROLWUDSH]RLGDOL
7DYRORDWUDSH]LRLGRQHRDUHDOL]]DUHGLYHUVHFRPSRVL]LRQLG¶DXODGDVLQJRODSRVWD]LRQHD
LVRODHVDJRQDOH0LVXUH[KPP
6HGLH
6HGLDHUJRQRPLFDDGDWWDDOODILVLRQRPLDGHOORVWXGHQWHQHOO¶HWjGHOODFUHVFLWDVWXGLDWD
DSSRVLWDPHQWHSHUDWWLYLWjVFRODVWLFKHSUROXQJDWH6HGXWDLPSLODELOHFRQPDQLJOLDHDV\WDNH
SHUXQDFRPRGDSUHVDGXUDQWHJOLVSRVWDPHQWL$OWH]]DVHGXWDPP
.LWPRQWDJJLRURERWFRGLQJ
127(%22.
1RWHERRNFRQSURFHVVRUHDOPHQR'XDO&RUH*K]RVXSHULRUH5$0PLQLPR*E+DUG
'LVNPLQLPR*E/&'PLQLPR VFKHGDYLGHRFRQPHPRULDGHGLFDWD'9'5:'/
/$1:HEFDP:L)L&DUGUHDGHU62%OXHWRRWKSRUWH86%RSL+'0,
&$55(//2%2;5,&$5,&$127(%22.
&DUUHOORGLULFDULFDFRQVHUYD]LRQHSHUDOPHQR1RWHERRN'RWDWRGLWLPHUSURJUDPPDELOH
SHULPSRVWDUHIDVLGLULFDULFDGHLGLVSRVLWLYL&RQFKLDYHHFKLXVXUDGLVLFXUH]]D
67$03$17(/$6(5&2/25,
7HFQRORJLDGLVWDPSD&RORU/DVHUFRQ'LVSOD\DOPHQRLQFK&RORU/&'GLVSOD\VWDPSDLQ
IURQWHUHWUR5LVROX]LRQHGLVWDPSDQHURHFRORUHDOPHQR[GSL3URFHVVRUHDOPHQR
'XDO&RUH0+]0HPRULDVWDQGDUGDOPHQR0%$OLPHQWD]LRQHGDDOPHQRIRJOL
$OLPHQWD]LRQHPDQXDOHSHUIRJOLRVLQJROR)RUPDWLFDUWDVXSSRUWDWL
$$([HFXWLYH)ROLR-,6%/HJDO/HWWHU8QLYHUVDO2ILFLR&RQQHWWLYLWjVWDQGDUG86%
6SHFLILFDWLRQ+L6SHHG&HUWLILHG 7\SH% (WKHUQHW%DVH7;%DVH7 5- 
&DUWXFFHQHURHFRORUHVHSDUDWH

HXUR
HXUR


4WD

3UH]]R
XQLWDULR

3UH]]R
WRWDOH



¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼

Pag. 240 di 690

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

67$03$17('
6WDPSDQWH'DUHDGLVWDPSDDOPHQR[[PP'LDPHWURILODPHQWRPP
5LVROX]LRQHPP0DWHULDOLVXSSRUWDWL3/$$%639$3(7$6$1\ORQ
,367KHUPRFKURPH7383LDWWRGLVWDPSDULVFDOGDWRDGDWWDELOHDOODVWDPSDGLPDWHULDOL
GLYHUVLHVWUXVRUHIDFLOPHQWHVRVWLWXLELOHVWUXWWXUDLQWHUDPHQWHPHWDOOLFDIXQ]LRQHGLULSUHVD
YHORFHGHOODVWDPSDLQFDVRGLEORFFRQRWLILFDLQFDVRGLHVDXULPHQWRGHOILODPHQWR'LVSOD\
WRXFKDFRORULGD´&DOLEUD]LRQHDXWRPDWL]]DWDFRQQHWWLYLWj86%'RWDWRGLVRIWZDUHGL
VWDPSDFRPSDWLELOHFRQ:LQGRZV0DFH/LQX[
&DVVHSHUQRWHERRN
6LVWHPDGLDOWRSDUODQWLVWHUHR,QJUHVVR$X[SHUFXIILH&RQQHVVLRQHLQWHJUDWDSHUWDEOHWWHOHIRQR
ROHWWRUHPS

0DWHULDOLGLFRQVXPRSHUVWDPSDQWL
ERELQDILODPHQWRYDULFRORUL« 
'RFXPHQWFDPHUD
7LSRLSHYRY]±5+'0,86%
&XIILHFRQPLFURIRQR
WLSR%OXHWRRWKWLSR-%/6XSUD$XUDOL
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¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼
¼

7RWDOHIRUQLWXUD,9$FRPSUHVD


&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD





3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD





3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD





3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L





(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj









&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH

$QQR

,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH









&RVWRWRWDOH



&RVWR ¼ 
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26)3URPR]LRQHGHOEHQHVVHUHSVLFRORJLFR,6%UDVFKL4XDUHQJKL6XELDFR



&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD



26)3URPR]LRQHGHOEHQHVVHUHSVLFRORJLFR,6%UDVFKL4XDGUHQJKL
¼/HJJHGL6WDELOLWj
/D VFKHGD SUHYHGH OD SURPR]LRQH GHO EHQHVVHUH WUDPLWH LQWHUYHQWL GL VXSSRUWR
SVLFRORJLFR D IDYRUH GL VWXGHQWL IDPLJOLH H LQVHJQDQWL ,QROWUH VL SUHYHGH XQD
IRUPD]LRQHVSHFLILFDSHUJOLLQVHJQDQWLSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLVLWXD]LRQLGL
GLVDJLR
'(

2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR



&83



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQH GHOO LQWHUYHQWR
UHOD]LRQHWHFQLFD 

VLQWHVLGHOOD

,VWLWXWRGL,VWUX]LRQH6XSHULRUH³%UDVFKL4XDUHQJKL´GL6XELDFR
/DVFXRODLQYHVWLWDGLXQDJUDQGHUHVSRQVDELOLWjFKHqTXHOODGLIRUPDUHJOLDGXOWLGL
GRPDQL QRQ q VROR XQ OXRJR LQ FXL DYYLHQH O¶DSSUHQGLPHQWR H VL WUDVIHULVFRQR
FRQRVFHQ]HPDUDSSUHVHQWDDQFKHO¶KDELWDWLQFXLQDVFRQRFUHVFRQRHVLVYLOXSSDQROH
UHOD]LRQL Ê XQ DPELHQWH GL FROODXGR XQD VRUWD GL ODERUDWRULR LQ FXL HVSULPHUVL H
VSHULPHQWDUVL PHWWHQGRVL DOOD SURYD LQ XQR VSD]LR FXVWRGLWR H GLVFLSOLQDWR SHU
DSSUHQGHUHDFRPXQLFDUHHFRQYLYHUHFRQLSURSULFRHWDQHLHFRQJOLDGXOWL
3HU WDOL PRWLYL RELHWWLYR FHQWUDOH GHOO¶LQWHUYHQWR q LO PLJOLRUDPHQWR GHO EHQHVVHUH
LQGLYLGXDOH GHJOL VWXGHQWL H GHL UDSSRUWL LQWHUSHUVRQDOL VLD WUD SDUL VLD DOO¶LQWHUQR GL
VWUXWWXUH FRGLILFDWH JUXSSR FODVVH IDPLJOLD«  /R VYLOXSSR SVLFRHPRWLYR H
O DGROHVFHQ]DVRQRLQIDWWLFDUDWWHUL]]DWHGDLPSRUWDQWLFDPELDPHQWLQRQVRORGDOSXQWR
GLYLVWDILVLFRPDVRSUDWWXWWRSVLFRORJLFRQHOODUHOD]LRQHFRQVpVWHVVLFRQODIDPLJOLD
H FRQ JOL DOWUL SRUWDQGR FRQ Vp FRPSLWL HYROXWLYL VSHFLILFL TXDOL OD FRQTXLVWD GL XQD
SURSULDDXWRQRPLDODSURJUHVVLYDFRVWUX]LRQHGLXQDSURSULDLGHQWLWjO¶DVVXQ]LRQHGHO
UXRORVRFLDOHGLVWXGHQWH$IURQWHGLFLzJDUDQWLUHXQVXSSRUWRDLXWDDSUHYHQLUHFKH
WDOL VFRQYROJLPHQWL ILVLFL HG HPRWLYLHVLWLQR LQGLVDJL SVLFKLFL UHOD]LRQDOLH VRFLDOL R
DGGLULWWXUD QHOOD SVLFRSDWRORJLD '&$ FRQGRWWH D ULVFKLR DEXVR GL VRVWDQ]H
VWXSHIDFHQWL« 
$ WDO ILQH VL LQWHQGH JDUDQWLUH DOO¶LQWHUQR GL XQ FRQWHVWR SURWHWWR TXDOH OD VFXROD OD
SUHVHQ]DGLILJXUHGLULIHULPHQWRTXDOLILFDWH SVLFRORJLSVLFRWHUDSHXWL QRQFKpDWWLYDUH
LQWHUYHQWLGLSUHYHQ]LRQHSULPDULDULYROWLDOJUXSSRFODVVH
,QROWUHSRLFKpODVFXRODUDSSUHVHQWDO¶DJHQ]LDIRUPDWLYDSULQFLSDOHGRSRODIDPLJOLD
QHOOD TXDOH VL GLVSLHJDQR H VL ULOHYDQR SHU OD SULPD YROWD SRVVLELOL FRPSRUWDPHQWL D
ULVFKLR q LPSRUWDQWH FKH LO SHUVRQDOH VFRODVWLFR VLD TXDOLILFDWR D ULFRQRVFHUH H
LQWHUSUHWDUH FRUUHWWDPHQWH WDOL VHJQDOL $OO¶LQWHUQR GHO FRQWHVWR VFXROD L GLULJHQWL H L
GRFHQWL VRQR TXRWLGLDQDPHQWH FKLDPDWL D IDUVL FDULFR GHOOH GLIILFROWj VX XQ GXSOLFH
SLDQR GRYHQGR ULVSRQGHUH VLD DOOD UHVSRQVDELOLWj IRUPDWLYD H GLGDWWLFD GHJOL DOXQQL
FKH DOOD GRYHURVD TXDQWR GHOLFDWD H FRPSOHVVD PHGLD]LRQH FRQ OH IDPLJOLH ,Q
OHWWHUDWXUD WUD L SUREOHPL PDJJLRUPHQWH HYLGHQ]LDWL GDJOL LQVHJQDQWL ULVXOWD HVVHUH OD
JHVWLRQH GHOOH FODVVL GLIILFLOL VHJXLWR GDOOD JHVWLRQH GHJOL DOXQQL FRQ XQ ELVRJQR
HGXFDWLYR VSHFLDOH ³%(6´ R FRQ XQ GLVWXUER VSHFLILFR GHOO¶DSSUHQGLPHQWR ³'6$´
9HQJRQR LQROWUH HYLGHQ]LDWL SUREOHPL UHODWLYL DOOD VFDUVD FRPXQLFD]LRQH IUD VFXROD H
IDPLJOLDHGLQXOWLPRXQDPDQFDWDRUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURGLUHWHWUDLQVHJQDQWLHWUD
LQVHJQDQWLHGLULJHQWLVFRODVWLFL
3HUWDOLPRWLYLHSHUIDYRULUHXQFRUUHWWRLQYLRDOORVSHFLDOLVWDGLULIHULPHQWRVLSUHYHGH
GL IRUPDUH L GRFHQWL VXOOH SUREOHPDWLFKH SULQFLSDOL OHJDWH DOOD IDVFLD G¶HWj
DGROHVFHQ]LDOH FRQ SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DOOH QXRYH SUREOHPDWLFKH HPHUJHQWL
VH[WLQJF\EHUEXOOLVPRHFF« HXQVXSSRUWRQHOODJHVWLRQHGLVLWXD]LRQLGLFULWLFLWj
/¶LQWHUYHQWRVLVRVWDQ]LDQHOODUHDOL]]D]LRQHGLWUHPDFURD]LRQL
 6SD]LRGLDVFROWRULYROWRDJOLVWXGHQWLDLJHQLWRULDLGRFHQWLHGDOSHUVRQDOH
$7$
 ,QFRQWULGLSUHYHQ]LRQHSULPDULDLQFODVVH
 )RUPD]LRQHFRPSHWHQ]HLQVHJQDQWL
6SD]LRG¶DVFROWR
/¶DGROHVFHQ]D UDSSUHVHQWD XQ SHULRGR LQ FXL ILVLRORJLFDPHQWH SRVVRQR DXPHQWDUH OH
LQVLFXUH]]H L GXEEL R OH GRPDQGH UHODWLYH D FLz FKH VWD DFFDGHQGR VLD GD SDUWH GHL
UDJD]]LVLDGDSDUWHGHJOLDGXOWLFKHOLFLUFRQGDQRHFKHVRQRFKLDPDWLDGLYHUVRWLWROR
DGDFFRPSDJQDUHXQFDPELDPHQWRGLYHQWDTXLQGLXWLOHXQRVSD]LRLQFXLSRWHUSHQVDUH
OH QRUPDOL GLIILFROWj FRQQHVVH DO SHULRGR DGROHVFHQ]LDOH VHQWHQGRVL DFFROWL H QRQ
JLXGLFDWL
/D ILQDOLWj GHOOR VSD]LR G¶DVFROWR LQ DPELWR VFRODVWLFR VL FROORFD LQ XQ¶RWWLFD GL
SURPR]LRQH GHO EHQHVVHUH GL YLWD H VFRODVWLFR H SUHYHQ]LRQH GHO GLVDJLR H QRQ
FRQWHPSOD RELHWWLYL GL FXUD R SUHVD LQ FDULFR WHUDSHXWLFDSXUODYRUDQGR LQ UHWH FRQ L
VHUYL]LFKHVXOWHUULWRULRVLRFFXSDQRGLDGROHVFHQWL4XDORUDVLSUHVHQWLQRVLWXD]LRQLGL
LQWHUHVVH FOLQLFR YHUUDQQR DWWLYDWH OH QHFHVVDULH FRPXQLFD]LRQL SHU O¶LQYLR DL 6HUYL]L
7HUULWRULDOLGLULIHULPHQWRSHUODSUHVDLQFDULFR

,QFRQWULGLSUHYHQ]LRQHSULPDULDLQFODVVH
6LSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGLXQFLFORGLLQFRQWULSHUFODVVHGDUHDOL]]DUVLLOSULPR
DQQR SHU WXWWH OH FODVVL H L VXFFHVVLYL VROR SHU OH SULPH SHU VHQVLELOL]]DUOL DOOD
FRQVDSHYROH]]DGHLSURSULELVRJQLHOHSRVVLELOLWjRIIHUWHGDOORVSD]LRG¶DVFROWR
/H DWWLYLWj YHUUDQQR UHDOL]]DWH WUDPLWH LO PHWRGR GHO FLUFOHWLPH R GL DOWUH WHFQLFKH
DWWLYH XWLOL DQFKH QHO IDYRULUH OD ³FRFUHD]LRQH´ GL XQR VSD]LR H GL XQD UHDOWj ³FR
FRVWUXLWD´LQFXLSRWHUSUHQGHUHFRVFLHQ]DGLVpGHOO¶DOWURGDVpHDSHUWDPHQWHGLVFXWHUH
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GHL SURSUL YLVVXWL GHOOH HPR]LRQL H GHOOH SUREOHPDWLFKH WLSLFKH GHL UDJD]]L 4XHVWL
LQFRQWULFRQVHQWLUDQQRFRQWHPSRUDQHDPHQWHDJOLVWXGHQWLGLVXSHUDUHHVIDWDUHLSULPL
FODVVLFLSUHJLXGL]LVXOODILJXUDGHOORSVLFRORJRHDOORSVLFRORJRGLDQDOL]]DUHHYDOXWDUH
LOOLYHOORGLGLVDJLRSUHVHQWHQHOOHFODVVLHQHLVLQJROLLQGLYLGXL7DOLLQFRQWULDYUDQQRLO
ILQH GL PLJOLRUDUH OD FRPXQLFD]LRQH IDFLOLWDQGR OD PDWXUD]LRQHGL FRPSHWHQ]H
UHOD]LRQDOL DGHJXDWH PLJOLRUDQGR OD JHVWLRQH GHOO¶DJJUHVVLYLWj IDYRUHQGR LO
PLJOLRUDPHQWRGHOO¶DXWRVWLPDLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DDSDUWLUHGDLFRPSDJQLGLFODVVH
DOO¶LQWHUD VFXROD OD SHUFH]LRQH GHOO¶DXWRHIILFDFLD H OD FDSDFLWj GL WROOHUDUH IDWLFKH
LQVXFFHVVLHWF

)RUPD]LRQHFRPSHWHQ]HLQVHJQDQWL
6LSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGLZRUNVKRSGDUHDOL]]DUVLWUDPLWHWHFQLFKHDWWLYHULYROWH
DL GRFHQWL GHOO¶LVWLWXWR 7DOL LQFRQWUL DYUDQQR FRPH IRFXV OD JHVWLRQH GHL FRQIOLWWL
DOO¶LQWHUQR GHO JUXSSR FODVVH OD PHGLD]LRQH WUD LQVHJQDQWL H IDPLJOLH OD JHVWLRQH GL
SUREOHPDWLFKH UHOD]LRQDOL GHO JUXSSR FODVVH R GL SDUWLFRODUL ELVRJQL GHO VLQJROR
VWXGHQWH O¶DSSURIRQGLPHQWR GHJOL DVSHWWL HGXFDWLYL H UHOD]LRQDOL GHOO¶DGROHVFHQ]D LO
ULFRQRVFLPHQWRSUHFRFHGLYDULHSUREOHPDWLFKHHOHUHODWLYHPRGDOLWjSHUDIIURQWDUOH

7DOLD]LRQLFRQVHQWLUDQQRLOUDJJLXQJLPHQWRGHLVHJXHQWLRELHWWLYL
x $FTXLVL]LRQHGHOODFRQVDSHYROH]]DGHOELVRJQRGDSDUWHGHJOLVWXGHQWL
x $XPHQWRGHOOHFRPSHWHQ]HUHOD]LRQDOL
x 0LJOLRUDPHQWRGHOOHFDSDFLWjGHLGRFHQWLGLULOHYDUHHSUHYHQLUHVLWXD]LRQL
GLGLVDJLR
x ,QGLYLGXD]LRQH GHOOH VWUDWHJLH SHU LO VXSHUDPHQWR GHOOH SUREOHPDWLFKH SHU
GRFHQWLHVWXGHQWL
x 3URPR]LRQHGHOO¶DWWHQ]LRQHDOODFXUDGHLUDSSRUWLGRFHQWL±DOXQQLHVFXROD
±IDPLJOLD
x 3URPR]LRQH QHOO¶DPELHQWH VFRODVWLFR GL D]LRQL SHU IDYRULUH OR VYLOXSSR GL
LGHQWLWjFRQVDSHYROLHVHQVRGLDSSDUWHQHQ]DDOWHUULWRULR
x 5DJJLXQJLPHQWRGHOEHQHVVHUHSVLFRILVLFRLQGLYLGXDOHHFROOHWWLYR
x 
5LVXOWDWLDWWHVL

5$  5LGX]LRQH GHO IDOOLPHQWR IRUPDWLYR SUHFRFH H GHOOD GLVSHUVLRQHVFRODVWLFD H
IRUPDWLYD



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHH
ULVXOWDWR

,QGLFDWRUHGL5HDOL]]D]LRQH
&RG1XPHURGLSDUWHFLSDQWLDOODIRUPD]LRQH
%DVHOLQH7DUJHW

,QGLFDWRUHGL5LVXOWDWR
&RG  4XRWD GL LQVHJQDQWL FKH KDQQR SDUWHFLSDWR DG DWWLYLWj GL IRUPD]LRQH H
DJJLRUQDPHQWR
'HILQL]LRQH 1XPHUR GL LQVHJQDQWLFKH KDQQRSDUWHFLSDWR DG DWWLYLWjGL IRUPD]LRQH H
DJJLRUQDPHQWRLQSHUFHQWXDOHVXOWRWDOHGHJOLLQVHJQDQWL
)RQWH0,85
%DVHOLQH7DUJHW



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH

$FTXLVL]LRQHEHQLHVHUYL]LFRQ3URFHGXUDRUGLQDULDFRPHSUHYLVWDGDOQXRYR&RGLFH
GHJOL$SSDOWL '/JVVVLL 



3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DYYLR
GHOO¶DIILGDPHQWR

/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH

6FKHGDSURJHWWR



6RJJHWWRDWWXDWRUH

,VWLWXWRGL,VWUX]LRQH6XSHULRUH³%UDVFKL4XDUHQJKL³GL6XELDFR



5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

'LULJHQWHVFRODVWLFR,VWLWXWRGL,VWUX]LRQH6XSHULRUH³%UDVFKL4XDUHQJKL³GL6XELDFR±
3URIVVD0DULD5RVDULD6HEDVWLDQL
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

9DOXWD ¼ 


6SHVHQRWDULOL

6WDQGDUGFRVWRGLJHVWLRQH
'LULJHQWH6FRODVWLFRSHUOD'LUH]LRQHLOFRRUGLQDPHQWRH
O¶RUJDQL]]D]LRQHLO'6*$HLOSHUVRQDOH$7$SHUO¶DWWXD]LRQHOD
JHVWLRQH$PPLQLVWUDWLYR&RQWDELOH5HIHUHQWHSHUODYDOXWD]LRQHHDOWUR
SHUVRQDOHHFFROWUHWXWWHOHVSHVHOHJDWHDOODJHVWLRQHGHOOHDWWLYLWj
IRUPDWLYHSUHYLVWHGDOSURJHWWRFRPHPDWHULDOLGLGDWWLFLGLFRQVXPRXVR
DWWUH]]DWXUHVSHVHGLYLDJJLRIRUPDWRULSXEEOLFLWjHFF 

FRVWRIRUPDWRUL SDULDOGL 

3HUO¶DFTXLVWRGHOOHDWWUH]]DWXUHVLSUHYHGH
3URJHWWD]LRQH
6SHVHRUJDQL]]DWLYHHJHVWLRQDOL


6SHVHWHFQLFKH

&ROODXGR

&RVWLGHOSHUVRQDOH




2SHUHFLYLOL



2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH





,PSUHYLVWL





2QHULSHUODVLFXUH]]D







$FTXLVWRWHUUHQL





$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH

$FTXLVWRDUUHGLVFULYDQLHDUPDGLVHGLHOHWWLQLHFRPSXWHU

$FTXLVL]LRQHVHUYL]L

6SD]LRG¶DVFROWR
QSVLFRORJRFOLQLFRSVLFRWHUDSHXWD
3DUDPHWURRUDULRHXUR
K;JJ;VHWWLPDQH;DQQL HXUR 
6LIDSUHVHQWHFKHODSRSROD]LRQHVFRODVWLFDqVXSHULRUHDLVWXGHQWL

,QFRQWULGLSUHYHQ]LRQHSULPDULDLQFODVVH
3DUDPHWURRUDULRHXUR
RUHDFODVVH[FODVVL HXUR ,DQQR 
RUHDFODVVH[FODVVL VRORFODVVLSULPH [DQQL HXUR

)RUPD]LRQHFRPSHWHQ]HLQVHJQDQWL
3DUDPHWURRUDULRHXUR
RUH:RUNVKRS;ZRUNVKRS;DQQL HXUR


6SHVHSXEEOLFLWj

¼
¼





&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

)DWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH





3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L









(VHFX]LRQH









&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH



$QQR









&RVWR ¼ 
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26)5HDOL]]D]LRQH$UHDVSRUWLYDSROLYDOHQWHD6XELDFR



















&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL

26)&5HDOL]]D]LRQH$UHDVSRUWLYDSROLYDOHQWHD6XELDFR
¼/HJJHGLVWDELOLWj
&RPSOHWDPHQWRGLVWUXWWXUHVSRUWLYHFRPSUHQVRULDOLDVHUYL]LRGHLSOHVVLVFRODVWLFLGHOWHUULWRULR
-%
,VWLWXWR%UDVFKL4XDGUHQJKL6XELDFR
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQODQHFHVVLWjGLJDUDQWLUHXQDGHJXDWROLYHOORVFRODVWLFRDQFKHSHU
TXDQWR DWWLHQH DOOH VWUXWWXUH VSRUWLYH 6X TXHVWR ODVWUDWHJLD G¶DUHD KD GHFLVR GL LQWHUYHQLUH
SRWHQ]LDQGRLSROLHVLVWHQWLSHUFKpSRVVDQRVYROJHUHODIXQ]LRQHGLSROLVSRUWLYLFRPSUHQVRULDOLD
VHUYL]LR GHOOH SRSROD]LRQL ORFDOL FKH ROWUH DOOH IXQ]LRQL VFRODVWLFKH XWLOL]]DQR OH VWUXWWXUH SHU
ILQDOLWjIRUPDWLYHVRFLDOLDVVRFLDWLYHHFXOWXUDOL
4XHVWR XWLOL]]R FRQVHQWH ROWUH FKH GL YDORUL]]DUH VWUXWWXUH DOWULPHQWL SDU]LDOPHQWH LQXWLOL]]DWH
DQFKHGLFRSULUHFDUHQ]HVWUXWWXUDOLGLPROWL&RPXQLGHOO¶DUHDDOWULPHQWLSULYLGLVWUXWWXUHLGRQHH
SHUDWWLYLWjVRFLRFXOWXUDOL
$FFDQWRDOOHDWWLYLWjHGXFDWLYHVRSUDGHVFULWWHQHOWHUULWRULRVLVHQWHLQIDWWLDQFKHODPDQFDQ]DGL
DWWLYLWjHGXFDWLYHULYROWHDOOHIDVFHG¶HWjSRVWVFRODUH
,QROWUHLQTXDVLWXWWHOHUHDOWjGHOWHUULWRULRVRQRVWUXWWXUHQRQXWLOL]]DWHQHJOLRUDULSRPHULGLDQLDO
GLIXRULGHOO¶RUDULRVFRODVWLFR
6LWUDWWDGLXQSDWULPRQLRSXEEOLFRLPSRUWDQWHFKHYDYDORUL]]DWRHPDQWHQXWRLGRQHRDGRVSLWDUH
VLD FRUVL VFRODVWLFL H GL IRUPD]LRQH SHU L JLRYDQL FKH SHU RUJDQL]]DUH FRUVL H GRFHQ]H VX WHPL
G¶LQWHUHVVHSHUODFRPXQLWjORFDOHHSHUIDYRULUHDWWLYLWjFXOWXUDOLHGLFDUDWWHUHGLIRUPDWLYRDQFKH
SHU OH IDVFH SRVW VFRODUL &Lz FRQVHQWLUj LQROWUH GL FRPEDWWHUH GXH IHQRPHQL LQ HVSDQVLRQH
TXHOORGHOODGLVSHUVLRQHVFRODVWLFDHTXHOORLQSDUWHOHJDWRGHOODQHFHVVLWjGLIRUQLUHXQDGLYHUVD
VFRODUL]]D]LRQHDLUDJD]]LFKHLQFRQWUDQRPDJJLRULGLIILFROWjQHLSHUFRUVLVFRODVWLFL³WUDGL]LRQDOL´
$QFRUD XQD GHOOH ULFKLHVWH SL VSHVVR HPHUVD QHJOL LQFRQWUL FRQ L JLRYDQL q VWDWD O¶HVLJHQ]D GL
VSD]LFXOWXUDOLHGLLQFRQWURVXOWHUULWRULR
3HU RYYLDUH D TXHVWD FDUHQ]D VL SUHYHGH GL LQGLYLGXDUH OH VWUXWWXUH SL LGRQHH SUHVHQWL VXO
WHUULWRULRSHUUHDOL]]DUHDOPHQRXQFLQHPDVWDELOPHQWHDSHUWRSHUWXWWDO DUHDHGDOFRQWHPSRGL
VWUXWWXUDUH WXWWL L SOHVVL VFRODVWLFL VLD DWWLYL FKH GLVPHVVL SHU WUDVIRUPDUOL LQ OXRJKL GL FXOWXUD
LQFRQWURDVVRFLD]LRQLVPRVHPSUHDFFHVVLELOLHGLUHWWLDWXWWHOHIDVFHGLSRVVLELOLIUXLWRULLQPRGR
GDIDYRULUHDQFKHO¶LQFRQWURHO¶LQWHJUD]LRQHIUDGLYHUVHIDVFHGLHWjHLQWHUHVVL
Ê DQFKH SUHYLVWR GL DWWUH]]DUH DOFXQH GL TXHVWH VWUXWWXUH RSSRUWXQDPHQWH FROORFDWH H
GLPHQVLRQDWH SHU GDUH XQD ULVSRVWD HIILFDFH HG HFRQRPLFDPHQWH VRVWHQLELOH DOOH IDVFH JLRYDQL
GHOODSRSROD]LRQHORFDOH
,QILQHXQRGHLSUREOHPLFKHYLYRQRLSOHVVLVFRODVWLFLGHOO¶DUHDqODFDUHQ]DGLVWUXWWXUHVSRUWLYH
XWLOL]]DELOL
,O SOHVVR VFRODVWLFR %UDVFKL4XDGUHQJKL q GRWDWR GL DUHD DGLDFHQWH GL SURSULHWj GHOO¶&LWWj
0HWURSROLWDQDGL5RPDOLEHUDHEHQLQWHJUDWDQHOSOHVVRVFRODVWLFR
4XHVWRVSD]LRSXzHVVHUHXWLOL]]DWRSHUXELFDUHXQFDPSRSROLYDOHQWHDGDWWRVLDDO%DVNHWFKH
DOOD SDOODYROR H DO FDOFLR D  GLPHQVLRQDWD DOOH HVLJHQ]H H DJOL XVL GHOO LQWHUD SRSROD]LRQH
VFRODVWLFD LQ PRGR GD RWWHPSHUDUH ILQDOPHQWH DOOH QHFHVVLWj GLGDWWLFKH HG HGXFDWLYH ILQRUD
GLVDWWHVH ,QROWUH O¶LPSLDQWR FRVu UHDOL]]DWR SRWUHEEH HVVHUH XWLOL]]DWR DQFKH GDOO LQWHUD
SRSROD]LRQH GL 6XELDFR H GHL &RPXQL OLPLWURIL GDO PRPHQWR FKH DOO LQWHUQR GHO WHUULWRULR
FRPXQDOHPDQFDXQLPSLDQWRVSRUWLYHGLEDVH
'D TXDQWR SUHFHGHQWHPHQWH HVSRVWR JOL LQWHUYHQWL GHO SURJHWWR GL FXL DOOD SUHVHQWH UHOD]LRQH
WHFQLFD LOOXVWUDWLYD SUHYHGRQR GHOOH RSHUD]LRQL QHFHVVDULH SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL XQD VWUXWWXUD
VSRUWLYHGLFRPSOHWDPHQWRDGLQWHJUD]LRQHGHOSOHVVRVFRODVWLFR
/H RSHUH FRQVLVWRQR QHO OLYHOODPHQWR GHOOD VXSHUILFLH QHOOD VWHVD GL XQ PDQWR VLQWHWLFR QHOOD
UHDOL]]D]LRQH GHOOD UHFLQ]LRQH GL DOWH]]D VXIILFLHQWH PW  GHOO¶LOOXPLQD]LRQH H QHOOD PHVVD LQ
RSHUDGLSDQFKLQH
5$
$XPHQWRGHOODSURSHQVLRQHGHLJLRYDQLDSHUPDQHUHQHLFRQWHVWLIRUPDWLYLHPLJOLRUDPHQWR
GHOOD
VLFXUH]]DHGHOODIUXLELOLWjGHJOLDPELHQWLVFRODVWLFL
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
%DVHOLQH7DUJHWPT



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
 6LFXUH]]D GHJOL HGLILFL VFRODVWLFL 1XPHUR HGLILFL VFRODVWLFL LQ FXL YLHQH LQFUHPHQWDWD OD
VLFXUH]]D H OD IUXLELOLWj GHJOL DPELHQWL SHU DWWLYLWj GLGDWWLFKH FXOWXUDOL LQQRYDWLYH H GL
VRFLDOL]]D]LRQHVXOWRWDOHGHJOLHGLILFLVFRODVWLFLGHOO DUHD 
%DVHOLQH7DUJHW
)RQWHGDWL,VWLWXWLGHOO $5($
*DUDG¶DSSDOWR±SURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHL&RQWUDWWL
3URJHWWRHVHFXWLYR
6WXGLRIDWWLELOLWjWHFQLFDHFRQRPLFD
&RPXQHGL6XELDFR
$UFK'DQLHOH&DUGROL±&RPXQHGL6XELDFR
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7LSRORJLHGLVSHVD


YRFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWLLYDFRPSUHVD
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVL]LRQHVHUYL]LDWWUH]]DWXUH
6SHVHSXEEOLFLWj
727$/(

'HVFUL]LRQH
583

,YDFRPSUHVD
9(',&2038720(75,&2(67,0$7,92$//(*$72
ODYRUL DWWUH]]DWXUH  ,9$
 

9DOXWD





















)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWR
ODYRULVHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

7ULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH








&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
'DWDLQL]LRSUHYLVWD


'DWDILQHSUHYLVWD

0DU]R
0DU]R
$SULOH

0DU]R
0DU]R
$SULOH

0DJJLR
*LXJQR
1RYHPEUH

&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
$QQR












0DJJLR
2WWREUH
1RYHPEUH

&RVWR
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26)&RPSOHWDPHQWRVWUXWWXUHVFRODVWLFKHSROLIXQ]LRQDOL$UVROL









&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQH


26)&&RPSOHWDPHQWRVWUXWWXUHVFRODVWLFKHSROLIXQ]LRQDOL$UVROL
¼)RQGL/HJJHGL6WDELOLWj
3RWHQ]LDPHQWR&HQWUR6FRODVWLFR3ROLIXQ]LRQDOH
'+
$UVROL
/¶LQWHUYHQWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ OD QHFHVVLWj GL JDUDQWLUH OD PDVVLPD GLVWULEX]LRQH VXO
WHUULWRULRGHLVHUYL]LGHVWLQDWLDGDXPHQWDUHODTXDOLWjGHOODYLWD
/HVFXROHGHOO¶DUHDYLVWRDQFKHLOFDORGHPRJUDILFRLQDWWRGRYUDQQRLQWHJUDUVLVHPSUHSL
QHOWHUULWRULRIXQJHQGRGDVWUXWWXUHSROLIXQ]LRQDOLDVHUYL]LRGHOOHSRSROD]LRQLORFDOLFKH
ROWUH DOOH IXQ]LRQL VFRODVWLFKH XWLOL]]DQR OH VWUXWWXUH SHU ILQDOLWj IRUPDWLYH VRFLDOL
DVVRFLDWLYHHFXOWXUDOL
4XHVWR XWLOL]]R FRQVHQWH ROWUH FKH GL YDORUL]]DUH VWUXWWXUH DOWULPHQWL SDU]LDOPHQWH
LQXWLOL]]DWHDQFKHGLFRSULUHFDUHQ]HVWUXWWXUDOLGLPROWL&RPXQLGHOO¶DUHDDOWULPHQWLSULYL
GLVWUXWWXUHLGRQHHSHUDWWLYLWjVRFLRFXOWXUDOL
$FFDQWR DOOH DWWLYLWj HGXFDWLYH VRSUD GHVFULWWH QHO WHUULWRULR VL VHQWH LQIDWWL DQFKH OD
PDQFDQ]DGLDWWLYLWjHGXFDWLYHULYROWHDOOHIDVFHG¶HWjSRVWVFRODUH
,QROWUH LQ TXDVL WXWWH OH UHDOWj GHO WHUULWRULR VRQR VWUXWWXUH QRQ XWLOL]]DWH QHJOL RUDUL
SRPHULGLDQLDOGLIXRULGHOO¶RUDULRVFRODVWLFR
6LWUDWWDGLXQSDWULPRQLRSXEEOLFRLPSRUWDQWHFKHYDYDORUL]]DWRHPDQWHQXWRLGRQHRDG
RVSLWDUH VLD FRUVL VFRODVWLFL H GL IRUPD]LRQH SHU L JLRYDQL FKH SHU RUJDQL]]DUH FRUVL H
GRFHQ]H VX WHPL G¶LQWHUHVVH SHU OD FRPXQLWj ORFDOH H SHU IDYRULUH DWWLYLWj FXOWXUDOL H GL
FDUDWWHUHGLIRUPDWLYRDQFKHSHUOHIDVFHSRVWVFRODUL
&LzFRQVHQWLUjLQROWUHGLFRPEDWWHUHGXHIHQRPHQLLQHVSDQVLRQHTXHOORGHOODGLVSHUVLRQH
VFRODVWLFDHTXHOORLQSDUWHOHJDWRGHOODQHFHVVLWjGLIRUQLUHXQDGLYHUVDVFRODUL]]D]LRQHDL
UDJD]]LFKHLQFRQWUDQRPDJJLRULGLIILFROWjQHLSHUFRUVLVFRODVWLFL³WUDGL]LRQDOL´
$QFRUDXQDGHOOHULFKLHVWHSLVSHVVRHPHUVDQHJOLLQFRQWULFRQLJLRYDQLqVWDWDO¶HVLJHQ]D
GLVSD]LFXOWXUDOLHGLLQFRQWURVXOWHUULWRULR
,QILQHXQRGHLSUREOHPLFKHYLYRQRLSOHVVLVFRODVWLFLGHOO¶DUHD q ODFDUHQ]DGLVWUXWWXUH
VSRUWLYHXWLOL]]DELOL
6XTXHVWRODVWUDWHJLDG¶DUHDKDGHFLVRGLLQWHUYHQLUHFRPSOHWDQGRHSRWHQ]LDQGRVWUXWWXUH
JLjHVLVWHQWLRJLjLQFRUVRUHDOL]]D]LRQHFKHSRVVRQRVYROJHUHODIXQ]LRQHGLSROLVSRUWLYL
FRPSUHQVRULDOL

67$72',)$772





'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

,OFRPSOHVVRVFRODVWLFRHVLVWHQWHVLWURYDDWWXDOPHQWHLQFRUVRGLULVWUXWWXUD]LRQHHGLOL]LD
(VVRHUDRULJLQDULDPHQWHIRUPDWRGDGXHHGLILFLYLFLQLVLWXDWLDTXRWHGLYHUVHHVHSDUDWLGD
XQDVWUDGD
/D FRQQHVVLRQH WUD L GXH FRUSL VFRODVWLFL HUD DVVLFXUDWD GD XQD VWUXWWXUD D SRQWH FKH
VFDYDOFDQGRODVWUDGDFRQQHWWHYDO¶HGLILFLRSLDQWLFR VFXRODHOHPHQWDUHHPHQVD DTXHOOR
SLUHFHQWH VFXRODPHGLD 
,QSDUWLFRODUH
 SHU OD VFXROD HOHPHQWDUH H SHU LO FRUSR PHQVD VRQR VWDWL DWWXDWL LQWHUYHQWL GL
FRQVROLGDPHQWRVWUXWWXUDOHVXOODEDVHGLXQSURJHWWRHVHFXWLYR
SHULOFRUSRSDOHVWUDHVFXRODPHGLDVLqGHFLVRGLRSHUDUHFRQXQDULVWUXWWXUD]LRQHHGLOL]LD
FRPSOHVVLYD DO ILQH GL UHDOL]]DUH XQ QXRYR HGLILFLR LQ SDUWH VLPLOH DOO¶HVLVWHQWH LQ FXL
ORFDOL]]DUH JOL VSD]L QHFHVVDUL DOO¶DWWLYLWj VFRODVWLFD UHODWLYD DOOD VFXROD PHGLD H DOOH VXH
DWWLYLWjFRPSOHPHQWDULGLFDUDWWHUHVSRUWLYR
$WWXDOPHQWHVRQRLQFRUVRLODYRULSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOODQXRYDSDOHVWUD SHULTXDOLQRQ
qSUHYLVWRILQDQ]LDPHQWRSHUJOLVSRJOLDWRL SHUXQDVSHVDFRPSOHVVLYDSDULD¼
GLFXL¼PHGLDQWHXQILQDQ]LDPHQWRFRQFHVVRGDO0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUH
HGHL7UDVSRUWLQHOO¶DPELWRGHO3LDQRVWUDRUGLQDULRSHUODPHVVDLQVLFXUH]]DGHJOLHGLILFL
VFRODVWLFL HG ¼  FRQ PXWXR FRQFHVVR GDOO¶,VWLWXWR GHO &UHGLWR 6SRUWLYR
QHOO DPELWRGHOEDQGR6SRUW0LVVLRQH&RPXQH
1HO FRPSOHVVR YD HYLGHQ]LDWR FKH ULVSHWWR DJOL LPSRUWL FRPSOHVVLYL VRSUD FLWDWL
O $PPLQLVWUD]LRQH FRPXQDOH VL q LPSHJQDWD GLUHWWDPHQWH FRQ IRQGL SURSUL H GHULYDQWL
GDOO DFFHQVLRQHGLXOWHULRULPXWXLSHUXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRGL¼
6&(/7(352*(778$/,('(6&5,=,21('(//¶,17(59(172
/H DFFUHVFLXWH HVLJHQ]H GHO SOHVVR VFRODVWLFR GL $UVROL DOOD OXFH GHJOL LQWHUYHQWL VLQ RUD
DWWXDWL KDQQR GHWHUPLQDWR OD QHFHVVLWj GL XQD SURJHWWD]LRQH FRPSOHVVLYD GHOO¶LQWHUR
FRPSOHVVR VFRODVWLFR FKH D VHJXLWR GHO FROORFDPHQWR GHOOH VWUXWWXUH LGRQHH D RVSLWDUH OD
QXRYD VFXROD PHGLD H DOOD SURJHWWD]LRQH GHOOH VWUXWWXUH VSRUWLYH H FXOWXUDOL ULVXOWD
QHFHVVDULR SHU LO GHILQLWLYR FRPSOHWDPHQWR UHDOL]]DUH TXHJOL XOWHULRUL LQWHUYHQWL
LQGLVSHQVDELOLSHUFRQQHWWHUHWXWWHOHIXQ]LRQLGHOO¶DWWLYLWjVFRODVWLFDHUHQGHUHSLHQDPHQWH
IUXLELOHRJQLHGLILFLR
,QWDOHLQTXDGUDPHQWRJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLSHULTXDOLVXVVLVWRQROHUHODWLYHSURJHWWD]LRQL
HVHFXWLYHJLjDSSURYDWHULJXDUGDQRHVVHQ]LDOPHQWH
 LO QHFHVVDULR FRPSOHWDPHQWR IXQ]LRQDOH GHO FRUSR GHJOL VSRJOLDWRL DGLDFHQWL DOOD
FRVWUXHQGDSDOHVWUD
 LO FRPSOHWDPHQWR GHJOL VSD]L GL SHUWLQHQ]D DOO DSHUWR H GL FRQQHVVLRQH GL WXWWL L FRUSL
HGLILFDWLLYLFRPSUHVDODUHFLQ]LRQHSHULPHWUDOHHUHODWLYLDFFHVVLSHGRQDOLHYHLFRODUL
3LLQGHWWDJOLRVRQRSUHYLVWLLVHJXHQWLODYRUL
&RPSOHWDPHQWRGHJOLVSRJOLDWRLHVLVWHQWLFRQPHVVDLQRSHUDGLQXRYLLQILVVLULSXOLWXUDH
SLWWXUDGHOOHSDUHWLULIDFLPHQWRHDGHJXDPHQWRGHOO¶LPSLDQWRLGULFRVDQLWDULRULIDFLPHQWRH
PHVVD DQRUPDGHOO¶LPSLDQWR HOHWWULFR FRPSOHWDPHQWR GHOO¶LPSLDQWR LGULFR FRQ FDOGDLD H
LPSLDQWRGLVWULEX]LRQHDFTXDFDOGD
&RPSOHWDPHQWR H VLVWHPD]LRQH GHJOL VSD]L GL SHUWLQHQ]D H FROOHJDPHQWR FRQ ULSXOLWXUD H
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5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR







SLWWXUHULIDFLPHQWRLPSLDQWRHOHWWULFRPHVVDLQRSHUDLQILVVLHRSHUHLQIHUUR

7DOL LQWHUYHQWL TXLQGL ULVXOWDQR LQGLVSHQVDELOL SHU LO SLHQR IXQ]LRQDPHQWR GHOOD VWUXWWXUD
FRPSOHVVLYDPHQWHLQWHVDDQFKHQHJOLRUDULSRPHULGLDQLDOGLIXRULGHOO¶RUDULRVFRODVWLFR
/DVSHVDFRPSOHVVLYDSHUWDOHLQWHUYHQWRGHOOHRSHUHGHVFULWWHULVXOWDHVVHUHGLFRPSOHVVLYL
¼FRPHGLVHJXLWRVSHFLILFDWRQHOODWDEHOOD³7LSRORJLHGL6SHVD´
5$
$XPHQWR GHOOD SURSHQVLRQH GHL JLRYDQL D SHUPDQHUH QHL FRQWHVWL IRUPDWLYL H
PLJOLRUDPHQWRGHOODVLFXUH]]DHGHOODIUXLELOLWjGHJOLDPELHQWLVFRODVWLFL
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
%DVHOLQH7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
6LFXUH]]DGHJOLHGLILFLVFRODVWLFL 1XPHURHGLILFLVFRODVWLFLLQFXLYLHQHLQFUHPHQWDWDOD
VLFXUH]]D H OD IUXLELOLWj GHJOL DPELHQWL SHU DWWLYLWj GLGDWWLFKH FXOWXUDOL LQQRYDWLYH H GL
VRFLDOL]]D]LRQHVXOWRWDOHGHJOLHGLILFLVFRODVWLFLGHOO DUHD 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWHGDWL,VWLWXWLGHOO $5($
3URFHGXUDDGHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWHFRGLFHGHLFRQWUDWWL 'OJV1GHO
 

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

3URJHWWRHVHFXWLYR
3URJHWWRHVHFXWLYR
&RPXQHGL$UVROL
$UFK5REHUWR%HUDUGL±&RPXQHGL$UVROL


7LSRORJLHGLVSHVD 9HGL$OOHJDWR&RPSXWRPHWULFRULHSLORJDWLYRODYRUL 
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH
,QFHQWLYRDUWGHO'/JVQQHOODPLVXUDGHO



,9$ 




&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH 2QHUL&13$,$H,9$LQFOXVD 
2SHUHFLYLOL ,9$LQFOXVD 
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL ,9$LQFOXVD 
2QHULSHUODVLFXUH]]D ,9$HVFOXVD 

$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj
,032572727$/(









'DWDILQHSUHYLVWD


GLVSRQLELOH
0DU]R
0DU]R
$JRVWR



GLVSRQLELOH
0DU]R
/XJOLR
$JRVWR

$QQR















'DWDLQL]LRSUHYLVWD


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH


&RVWRWRWDOH

¼
¼
¼
¼
¼
¼

¼
¼
¼
¼





)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH

3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

7ULPHVWUH

¼







&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj



9DOXWD


&RVWR
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4XDGUR(FRQRPLFRULHSLORJDWLYRGLSURJHWWR(6(&87,92
$ ,032572/$925,
$ ,032572'(,/$925,$%$6(',*$5$



6XGGLYLVLLQ



$ &RPSOHWDPHQWRVSRJOLDWRL



RSHUHHGLOL

¼

,QILVVL

¼

,PSLDQWRLGULFRVDQLWDULR

¼

,PSLDQWLHOHWWULFLHGLLOOXPLQD]LRQH

¼

,PSLDQWRWHUPLFR

¼

$ &RPSOHWDPHQWRVSD]LGLSHUWLQHQ]DHGLFRQQHVVLRQH



2SHUHHGLOL

¼

,PSLDQWLHOHWWULFL

¼

2SHUHGDSLWWRUH

¼

2SHUHGDIDEEUR

¼
727$/(

$ 2QHUL3LDQLGLVLFXUFRRUGLQQRQVRJJHWWLULEDVVR

¼
¼

$ 727$/(/$925, $$ 

¼

% 6200($',6326,=,21('(//¶$00,1,675$=,21(
% $OODFFLDPHQWLDLSXEEOLFLVHUYL]L HQHUJLDHOHWWULFDJDVWHOHIRQR 

¼

% ,PSUHYLVWL,9$FRPSUHVD

¼

% 6SHVHWHFQLFKH
% 3URJHWWD]LRQH'LUH]LRQHODYRUL6LFXUH]]DLQIDVHGLSURJHWWD]LRQHHGLHVHFX]LRQH
% FRQWULEXWRSUHYLGHQ]LDOH  

¼
¼

% ,9$VXVSHVHWHFQLFKH  

¼
7RWDOHVSHVHWHFQLFKH

% $UW'/JVQ &RPSHQVRLQFHQWLYDQWH 
% (YHQWXDOLVSHVHSHUFRPPLVVLRQLJLXGLFDWULFL

¼
¼
¼

% 6SHVHSHUSXEEOLFLWjHQRWLILFKH

¼

% ,9$VXODYRULDOO DOLTXRWDGHO

¼

% 727$/(6200(D',6326,=,21(GHOO $00,1,675$=,21(

¼

727$/(,032572352*(772 $% 














¼
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26)&RPSOHWDPHQWR6WUXWWXUHVSRUWLYHDVHUYL]LRSROLVFRODVWLFL$JRVWD









&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR

26)&RPSOHWDPHQWR6WUXWWXUHVSRUWLYHDVHUYL]LRSROLVFRODVWLFL
¼/HJJHGLVWDELOLWj
&RPSOHWDPHQWRGLVWUXWWXUHVSRUWLYHFRPSUHQVRULDOLDVHUYL]LRGHLSOHVVLVFRODVWLFLGHOWHUULWRULR
&%
$JRVWD



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR

/¶LQWHUYHQWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ OD QHFHVVLWj GL JDUDQWLUH XQ DGHJXDWR OLYHOOR VFRODVWLFR
DQFKH SHU TXDQWR DWWLHQH DOOH VWUXWWXUH VSRUWLYH 6X TXHVWR OD VWUDWHJLD G¶DUHD KD GHFLVR GL
LQWHUYHQLUH SRWHQ]LDQGR OD VWUXWWXUD GL $JRVWD SHU VYROJHUH OD IXQ]LRQH GL SROR VSRUWLYR
FRPSUHQVRULDOH



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR











0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583



,OSOHVVRVFRODVWLFRqXELFDWRLQYLD5RPD±3LD]]D6DQ1LFRODLQSLHQRFHQWURGHOWHUULWRULR
GHO &RPXQH GL $JRVWD / DUHD q LQWHUDPHQWHUHFLQWDWD LQ PRGR GD HVVHUHGLVWLQWD GDO UHVWR
GHOO HGLILFD]LRQHOLPLWURID
,OSOHVVRqFRPSRVWRGDGXHHGLILFLGLVWLQWLGRYHYHQJRQRVYROWHOHDWWLYLWjGLGDWWLFKH
,OSOHVVRVFRODVWLFRDWWXDOPHQWHQRQqGRWDWRGLDOFXQDSDOHVWUDRGLLPSLDQWRVSRUWLYRGLEDVH
SHUWDQWRO DWWLYLWjILVLFDYLHQHVYROWDOXQJRLFRUULGRLRDOO LQWHUQRGHOOHDXOH FRQ HQRUPH GLVDJLR H
SHULFRORSHUJOLDOXQQL 3HUWDQWRLO&RPXQH KD SUHYLVWR OD UHDOL]]D]LRQH GL XQD
VWUXWWXUDLGRQHDFKH q DWWXDOPHQWH LQ DWWHVD GL DYYLRGHOODUHDOL]]D]LRQH JUD]LH DG XQ
ILQDQ]LDPHQWRUHJLRQDOHJLjDVVHJQDWR 'HWHUPLQD]LRQH  IHEEUDLR  Q *
³)DEELVRJQRUHJLRQDOH SHU LQWHUYHQWL GL HGLOL]LDVFRODVWLFD SHU LOWULHQQLR  DL VHQVL
GHO 'HFUHWRLQWHUPLQLVWHULDOH Q  H GHOODGHOLEHUD]LRQHGHOOD *LXQWD UHJLRQDOH Q

,QGLYLGXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLILQDOL]]DWLDOODPHVVD
LQ
VLFXUH]]D
HR
QXRYDFRVWUX]LRQHGLHGLILFLGDGHVWLQDUHDVWUXWWXUHVFRODVWLFKHVSRUWLYH´ 
&RQXQVHFRQGRILQDQ]LDPHQWR 5HJLRQH/D]LR'HWHUPLQD]LRQH5HJLRQDOHGHODSULOH
Q *  q SUHYLVWDDQFKH OD UHDOL]]D]LRQHGHJOLVSRJOLDWRL SHUWDQWRL GXH
ILQDQ]LDPHQWLJLjDVVHJQDWLSHUPHWWRQRODFRPSOHWDUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUD

6LUHQGHRUDQHFHVVDULRFRPSOHWDUHO¶LPSLDQWRFRQVWUXWWXUHDOO¶DSHUWR
$OO HVWHUQRGHOO HGLILFLRVFRODVWLFRFKHRVSLWDODVFXRODPHGLDFRPXQDOHqSUHVHQWHXQ DUHDYHUGH
OLEHUD H EHQ LQWHJUDWDQHOSOHVVRVFRODVWLFRGL FLUFD  PT VXOOD TXDOH q SUHYLVWD OD
UHDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLVSRUWLYLSROLYDOHQWL/¶DUHDVDUjVRWWRSRVWDDGHVSURSULRVHFRQGRLYDORUL
GLFXLDOODVWLPDDOOHJDWDJLjFRQIHUPDWLGDOOD5HJLRQH/D]LRSHUXQ¶DUHDVLPLOHDGLDFHQWH
1HOO¶DUHDYHUUjUHDOL]]DWRXQFDPSRSROLYDOHQWHLQVLQWHWLFRFRQFRSHUWXUDOHJJHUDFRQWUDOLFFL
LQIHUURHWHOLGLFRSHUWXUD(¶SRLSUHYLVWDODUHDOL]]D]LRQHGLQXRYLVSRJOLDWRLGLFLUFDPT
FRQVWUXWWXUDPLVWDLQOHJQRHPXUDWXUDHWXWWHOHVLVWHPD]LRQLHVWHUQHHJOLLPSLDQWLQHFHVVDUL
LOOXPLQD]LRQHGHLFDPSLHDOODFFLDOOHUHWLHVLVWHQWL

/HIRQWLGLILQDQ]LDPHQWRSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOODSDOHVWUDVRQR
/RWWR³3DOHVWUD´5HJLRQH /D]LRFRQOD'HWHUPLQD]LRQHIHEEUDLRQ*DG
RJJHWWR)DEELVRJQRUHJLRQDOHSHULQWHUYHQWLGLHGLOL]LDVFRODVWLFDSHULOWULHQQLRDL
VHQVL GHO 'HFUHWRLQWHUPLQLVWHULDOH Q  H GHOODGHOLEHUD]LRQHGHOOD *LXQWD UHJLRQDOH Q
,QGLYLGXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLILQDOL]]DWLDOODPHVVD
LQ
VLFXUH]]D
HR
QXRYDFRVWUX]LRQHGLHGLILFLGDGHVWLQDUHDVWUXWWXUHVFRODVWLFKHVSRUWLYH

 /RWWR ³6SRJOLDWRL SDOHVWUD´ E  5HJLRQH /D]LR 'HWHUPLQD]LRQH5HJLRQDOH GHO  DSULOH
Q*

 /RWWR ³&RPSOHWDPHQWR GL VWUXWWXUH VSRUWLYH FRPSUHQVRULDOL D VHUYL]LRGHLSOHVVLVFRODVWLFL
HWHUULWRULR³FDPSRSROLYDOHQWHHVWHUQRILQDQ]LDPHQWR61$,DUHHLQWHUQH
5$
$XPHQWRGHOODSURSHQVLRQHGHLJLRYDQLDSHUPDQHUHQHLFRQWHVWLIRUPDWLYLHPLJOLRUDPHQWR GHOOD
VLFXUH]]DHGHOODIUXLELOLWjGHJOLDPELHQWLVFRODVWLFL
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
%DVHOLQH
7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
6LFXUH]]DGHJOLHGLILFLVFRODVWLFL 1XPHURHGLILFLVFRODVWLFLLQFXLYLHQHLQFUHPHQWDWDOD
VLFXUH]]D H OD IUXLELOLWj GHJOL DPELHQWL SHU DWWLYLWj GLGDWWLFKH FXOWXUDOL LQQRYDWLYH H GL
VRFLDOL]]D]LRQHVXOWRWDOHGHJOLHGLILFLVFRODVWLFLGHOO DUHD 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWHGDWL,VWLWXWLGHOO $5($
*DUDG¶DSSDOWR±SURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHL&RQWUDWWL
3URJHWWRHVHFXWLYR
3URJHWWRGHILQLWLYR
&RPXQHGL$JRVWD
*HRP*LDQ0DXUR3DQ]LQL±&RPXQHGL$JRVWD
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6FDYLHULQWHUULHXUR
'HPROL]LRQLHULPR]LRQLHXUR
7UDVSRUWLLQGLVFDULFDHXUR
6WUXWWXUDVSRJOLDWRLQXRYLHXUR
,PSLDQWLHOHWWULFLHXUR
,PSLDQWLWHUPRLGUDXOLFLHXUR
)RQGD]LRQLLQULOHYDWRHFDOGDQD&$HXUR
&DPSRSROLYDOHQWHHXUR
6FDYLHULQWHUULHXUR
'HPROL]LRQLHULPR]LRQLHXUR
)RQGD]LRQLLQ&$HXUR
6WUXWWXUHFRSHUWXUDFDPSRHXUR
3DYLPHQWD]LRQHFDPSRSROLYDOHQWHHXUR
,PSLDQWRHOHWWULFRHLOOXPLQD]LRQHFDPSRHXUR
6LVWHPD]LRQLHVWHUQHHXUR
6FDYLHULQWHUULHXUR
7UDVSRUWLLQGLVFDULFDHXUR
,PSLDQWLHOHWWULFLHXUR
,PSLDQWLIRJQDULHXUR
5HFLQ]LRQHHXUR
2SHUHGLLQJHJQHULDQDWXUDOLVWLFDHXUR
3DYLPHQWD]LRQLHVWHUQHHXUR
$QWLQFHQGLRHXUR
2QHULSHUODVLFXUH]]D

2 L L
/$925,$&2532HXUR
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH,YDHRQHULFRPSUHVLHLQFHQWLYR
$UW
2SHUHFLYLOL,9$FRPSUHVD
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWjFRPPLVVLRQLJLXGLFDWULFL

9DOXWD

















,9$ 










&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD




3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODY
RULVHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

'DW




0DU]R

$SULOH

0DJJLR
*LXJQR
*LXJQR

0DJJLR
0DJJLR
*LXJQR



,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH





&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR

7ULPHVWUH

$QQR














&RVWR
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26)9DORUL]]D]LRQHH[VFXRODPDWHUQDLQ&HQWUR3ROLIXQ]LRQDOHQHO&RPXQHGL9LYDUR









&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

26)9DORUL]]D]LRQHH[VFXRODPDWHUQDLQ&HQWUR3ROLIXQ]LRQDOHQHO&RPXQHGL9LYDUR
¼)RQGLH[)6&
9DORUL]]D]LRQHH[VFXRODPDWHUQDLQ&HQWUR3ROLIXQ]LRQDOH
%+
9LYDUR5RPDQR([VFXRODPDWHUQD9LDGHL3LDQL9LYDUR5RPDQR
/¶LQWHUYHQWRqFRHUHQWHFRQODQHFHVVLWjGLJDUDQWLUHODPDVVLPDGLVWULEX]LRQHVXOWHUULWRULR
GHLVHUYL]LGHVWLQDWLDGDXPHQWDUHODTXDOLWjGHOODYLWD
/HVFXROHGHOO¶DUHDYLVWRDQFKHLOFDORGHPRJUDILFRLQDWWRGRYUDQQRLQWHJUDUVLVHPSUHSL
QHO WHUULWRULR IXQJHQGR GD VWUXWWXUH SROLIXQ]LRQDOL D VHUYL]LR GHOOH SRSROD]LRQL ORFDOL FKH
ROWUH DOOH IXQ]LRQL VFRODVWLFKH XWLOL]]DQR OH VWUXWWXUH SHU ILQDOLWj IRUPDWLYH VRFLDOL
DVVRFLDWLYHHFXOWXUDOL
4XHVWR XWLOL]]R FRQVHQWH ROWUH FKH GL YDORUL]]DUH VWUXWWXUH DOWULPHQWL SDU]LDOPHQWH
LQXWLOL]]DWHDQFKHGLFRSULUHFDUHQ]HVWUXWWXUDOLGLPROWL&RPXQLGHOO¶DUHDDOWULPHQWLSULYLGL
VWUXWWXUHLGRQHHSHUDWWLYLWjVRFLRFXOWXUDOLHIRUPDWLYH$FFDQWRDOOHDWWLYLWjVRFLRHGXFDWLYH
VRSUDGHVFULWWHQHOWHUULWRULRVLVHQWHLQIDWWLDQFKHODPDQFDQ]DGLDWWLYLWjULYROWHDOOHIDVFH
G¶HWjSRVWVFRODUH ,QROWUHLQTXDVLWXWWHOHUHDOWjGHOWHUULWRULRVRQRVWUXWWXUHQRQXWLOL]]DWH
QHJOLRUDULSRPHULGLDQLDOGLIXRULGHOO¶RUDULRVFRODVWLFR6LWUDWWDGLXQSDWULPRQLRSXEEOLFR
LPSRUWDQWH FKH YD YDORUL]]DWR H PDQWHQXWR LGRQHR DG RVSLWDUH VLD FRUVL VFRODVWLFL H GL
IRUPD]LRQH SHU L JLRYDQL FKH SHU RUJDQL]]DUH FRUVL H GRFHQ]H VX WHPL G¶LQWHUHVVH SHU OD
FRPXQLWjORFDOHHSHUIDYRULUHDWWLYLWjFXOWXUDOLHGLFDUDWWHUHGLIRUPDWLYRDQFKHSHUOHIDVFH
SRVWVFRODUL&LzFRQVHQWLUjLQROWUHGLFRPEDWWHUHGXHIHQRPHQLLQHVSDQVLRQHTXHOORGHOOD
GLVSHUVLRQH VFRODVWLFD H TXHOOR LQ SDUWH OHJDWR GHOOD QHFHVVLWj GL IRUQLUH XQD GLYHUVD
VFRODUL]]D]LRQH DL UDJD]]L FKH LQFRQWUDQR PDJJLRUL GLIILFROWj QHL SHUFRUVL VFRODVWLFL
³WUDGL]LRQDOL´
$QFRUD XQD GHOOH ULFKLHVWH SL VSHVVR HPHUVD QHJOL LQFRQWUL FRQ L JLRYDQLH FRQ
O¶DVVRFLD]LRQLVPRORFDOHqO¶HVLJHQ]DGLVSD]LFXOWXUDOLHGLLQFRQWURVXOWHUULWRULR
$OORVWHVVRPRGRODIRUPD]LRQHVFRODVWLFDQRQULHVFHDUDJJLXQJHUHIDVFHGHOODSRSROD]LRQH
GL GLIILFLOH ³VFRODUL]]D]LRQH´ PHQWUH HVLVWRQR DWWLYLWj DUWLJLDQDOL R GL VHUYL]LR VHPSUH SL
ULFHUFDWHFKHSRVVRQRRIIULUHVERFFKLODYRUDWLYLLQWHUHVVDQWLPDQHFHVVLWDQRGLXQ¶DGHJXDWD
IRUPD]LRQH
$WDOILQHVLqSUHYLVWRGLDGHJXDUHHGDWWUH]]DUHXQDVWUXWWXUDSXEEOLFDODH[VFXRODPDWHUQD
9LD GHL 3LDQL  9LYDUR 5RPDQR JLj GLVSRQLELOH RYH UHDOL]]DUH XQ FHQWUR GL IRUPD]LRQH
SURIHVVLRQDOHFKHVLULFKLDPLDOODWUDGL]LRQHGHOO¶DSSUHQGLVWDWRSHUO¶DSSUHQGLPHQWRGL
DUWLHRPHVWLHULOHJDWLDOFRVWXPHORFDOHHLQSDUWLFRODUHDOVHWWRUHDJULFRORDOODODYRUD]LRQH
HXWLOL]]RGHLSURGRWWLWLSLFLHGDOORURXWLOL]]RQHOODFXFLQDWUDGL]LRQDOH
3HUWDQWR VL SURSRQH OD ULTXDOILFD]LRQH H OD PHVVD LQ VLFXUH]]D GL XQ¶LPSRUWDQWH VWUXWWXUD
SXEEOLFD FKH SHUPHWWDO¶XWLOL]]R SHU LQL]LDWLYH VLD GL IRUPD]LRQH FKH GL FDUDWWHUH
SURPR]LRQDOH R VRFLR FXOWXUDOH FKH FRQJLXQWDPHQWH &RPXQH H FLWWDGLQL KDQQR JLj
LQWUDSUHVR DQFKH VH LQ IRUPD FRQWHQXWD D FDXVD GHOOD FDUHQ]D DQWLVLVPLFD GHOOD VWUXWWXUD
UHDOL]]DWDLQHSRFDLQFXLLO&RPXQHQRQHUDFODVVLILFDWRVLVPLFR
,O FRPSOHVVR FRPH GLPRVWUDQR OH LQL]LDWLYH JLj UHDOL]]DWH KD OD IXQ]LRQH GL DFFUHVFHUH
FRHVLRQH VRFLDOH H DWWDFFDPHQWR DO WHUULWRULR $ WDO SURSRVLWR GHJQR GL PHQ]LRQH q
O¶LQVHULPHQWRGHOSDHVHDOO¶LQWHUQRGHO³&DPPLQRGL6DQ3LHWUR(UHPLWD´
&RQ O¶LQWHUYHQWR OD VWUXWWXUD YLHQH UHVD FRPSOHWDPHQWH IUXLELOH PHVVD LQ VLFXUH]]D H UHVD
LGRQHD SHU DWWLYLWj SHUPDQHQWL GL LQWHUHVVH GHOO¶8QLRQH GHL &RPXQL 0HG $QLHQH
FRPSOHPHQWDUHFRQOHULVRUVHHVLVWHQWLQHOO¶DUHD
,Q TXHVWD GLUH]LRQH VL FRQFUHWL]]DQR OH SURVSHWWLYH GL VYLOXSSR GHO &HQWUR DWWUDYHUVR XQD
SULPD IDVH GL VWDELOL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj HVLVWHQWL H XQD VHFRQGD IDVH GL VYLOXSSR H GL
FUHVFLWD OHJDWD DOOD SLHQD IXQ]LRQDOLWj GHO FRPSOHVVR HG DOOD VXD FDUDWWHUL]]D]LRQH FRPH
&HQWUR GL IRUPD]LRQH SHU OD YDORUL]]D]LRQH ODYRUD]LRQH H SURPR]LRQH GHL SURGRWWL
WLSLFL ORFDOL GHOO¶8QLRQH GHL &RPXQL ,Q TXHVWD RWWLFD VRQR JLj VWDWL UHDOL]]DWL QXPHURVL
HYHQWLSHUODYDORUL]]D]LRQHGHLSURGRWWLWLSLFLORFDOLVHPSUHFRQPROWRVHJXLWRHLQWHUHVVH
DQFKH GD SDUWH GHL JLRYDQL ORFDOL FKH FRQVLGHUDQR LO VHWWRUH XQR GL TXDOOL FRQ PDJJLRUL
SURVSHWWLYH
/¶LQWHUYHQWR YHUUj JHVWLWR GDOO¶8QLRQH GHL &RPXQL LQ VLQHUJLD FRQ O¶8QLYHUVLWj $JUDULD GL
9LYDUR 5RPDQR FKH KD JLj PDQLIHVWDWR LO SURSULR LQWHUHVVH D JHVWLUH LO FHQWUR D ODYRUL
HVHJXLWL XWLOL]]DQGROR FRPH FHQWUR GL GRFXPHQWD]LRQH DYYLDPHQWR IRUPD]LRQH
GLGDWWLFD SHU OH DWWLYLWj DJULFROH WUDGL]LRQDOL H O¶LQQRYD]LRQH LQ DJULFROWXUD FRQ XQ
LQGLUL]]R GL VSHFLDOL]]D]LRQH QHOOD  FROWLYD]LRQH WUDVIRUPD]LRQH XWLOL]]R GHL SURGRWWL
WLSLFLORFDOLDQFKHOHJDWLDOODFXFLQDWLSLFD/DJUDQGHDEERQGDQ]DGLSURGRWWLWLSLFLIUDL
TXDOL QXPHURVL SUHVLGL VORZIRRG H DOWUL LQVHULWL IUD OH VSHFLH WLSLFKH GHO /D]LR OD
SHUPDQHQ]D GL XQD WUDGL]LRQH FXOLQDULD DVVDL SHFXOLDUH H OHJDWD DL SURGRWWL GHOOD WHUUD
FRVWLWXLVFHXQDVROLGDEDVHSHULOVXFFHVVRGHO¶LQL]LDWLYD
9D LQROWUH VRWWROLQHDWD OD VLQHUJLD FKH O¶LQL]LDWLYD VYLOXSSD FRQ DOWUL LQWHUYHQWL GHOOD
6WUDWHJLD QHO VHWWRUH GHOOH SURGX]LRQL ORFDOL TXDOL LO /DERUDWRULR GL ODYRUD]LRQH GL
ODYRUD]LRQH GO WDUWXIR D &DQWHUDQR LO &HQWUR GL SURPR]LRQH GHL SURGRWWL ORFDOL GL
9DOOHSLHWUDFRQ LO TXDOH SRWUjHVVHUH VWLSXODWD XQD &RQYHQ]LRQH SHU O¶XVR FRRUGLQDWR
GHOOHGXHVWUXWWXUHSHUDWWLYLWjFROOHJDWHGLIRUPD]LRQHHSUDWLFDHOD6WDOODVRFLDOHD
-HQQH FRQ L TXDOL SRWUj FRVWLWXLUH XQD ILOLHUD FKH YDGD GDOOD SURGX]LRQH DOOD
ODYRUD]LRQHDOODYHQGLWDDOO¶XWLOL]]RQHOODFXFLQD
/¶LQWHUYHQWRKDLQILQHDQFKHXQLPSDWWRSRVLWLYRVXOODFDVDSHUIHULHJHVWLWDGLUHWWDPHQWHGDO
&RPXQHGL9LYDUR5RPDQR
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'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

,O SURJHWWR GL FRQVROLGDPHQWR GHOO¶HGLILFLR GHQRPLQDWR H[ VFXROD PDWHUQD D 9,9$52
520$129LDGHL3LDQLFRPHULSRUWDWRGLVHJXLWRqDUWLFRODWRVXOODSDUWHVWUXWWXUDOHHVXOOD
IXQ]LRQDOLWj
67587785$
*OLHVLWLGHOOHYHULILFKHVXLYDULHOHPHQWLVWUXWWXUDOLVRQRVWDWLVLJQLILFDWLYLHDQFKHVHQRQ
KDQQRLQWHUHVVDWRLQPRGRHVDXVWLYRWXWWHOHFRPSRQHQWLGHOODVWUXWWXUDKDQQRSRWXWRHVVHUH
HVWHVL DJOL HOHPHQWL ULFRQGXFLELOL SHU WLSRORJLD D TXHOOL RJJHWWR GL SURYD FRQVHQWHQGR GL
FDOLEUDUH JOL LQWHUYHQWL GL FRQVROLGDPHQWR SL DGDWWL FRQ O¶RELHWWLYR GL PLQLPL]]DUQH OD
TXDQWLWjHO¶HVWHQVLRQHRYHSRVVLELOHQHOULVSHWWRSULRULWDULRGHOODVLFXUH]]D
/H]RQHLQFXLQRQVLqSUHYLVWRDOFXQLQWHUYHQWRULVXOWDQRDOTXDQWRHVWHVHFRPHVXSHUILFLHH
QHFHVVLWHUDQQRVRORGLTXHJOLXVXDOLLQWHUYHQWLGLPDQXWHQ]LRQHHSXOL]LDSURSULGHJOLHGLILFL
GDULPHWWHUHLQIXQ]LRQH
,QWHUYHQWLQHOOHVWUXWWXUHGHOSLDQRSLORW\
'D DOFXQH GHOOH RVVHUYD]LRQL SUHFHGHQWL FRQVHJXH OD RSSRUWXQLWj GL DGRWWDUH LQWHUYHQWL GL
WDPSRQDWXUD FRQ O¶XVR GL PDWWRQL VHPL SLHQL LQ FDOFHVWUX]]R VXO SHULPHWUR HG LQ
FRUULVSRQGHQ]DGHLILOLILVVLGHOOHSLODVWUDWXUH
&RQVROLGDPHQWRGHLSLODVWULHGHOOHWUDYLHVLVWHQWLLQFDDWWUDYHUVRO¶XVRGLQDVWULGLILEUHGL
FDUERQLRFRQUHVLQHHSRVVLGLFKH
/DSRVDGLWUDYLLQDFFLDLRWLSR,3(DPPRU]DWHDLSLODVWULSHUODIRUPD]LRQHGHOWHODLR
,QWHUYHQWLSULPROLYHOORHFRSHUWXUD
&RQVROLGDPHQWRGHLSLODVWULHGHOOHWUDYLHVLVWHQWLLQFDDWWUDYHUVRO¶XVRGLQDVWULGLILEUHGL
FDUERQLRFRQUHVLQHHSRVVLGLFKH
/DSRVDGLWUDYLLQDFFLDLRWLSR,3(DPPRU]DWHDLSLODVWULSHUODIRUPD]LRQHGHOWHODLR
&ROOHJDPHQWLWUDLSLODVWULJDUDQWLVFRQRXQPLJOLRUHFRPSRUWDPHQWRGLLQVLHPHGHOO¶HGLILFLR
6L WUDWWD GL XQ WLSR GL LQWHUYHQWR SDUDOOHOR D TXHOOR GHO SXQWR SUHFHGHQWH DQFK¶HVVR
ILQDOL]]DWRDFUHDUHXQVLVWHPDGLLUULJLGLPHQWRRUL]]RQWDOHGHOODVWUXWWXUDFDSDFHGLRSSRUVL
FRQHIILFDFLDDLIHQRPHQLGLVSLQWDRUL]]RQWDOHUHJLVWUDWLLQIDFFLDWD
,QWHUYHQWLVXLVRODL
3HUTXDQWRULJXDUGDLVRODLULVHQWLUDQQRSRVLWLYDPHQWHGHOFRQVROLGDPHQWRGHOODVWUXWWXUDLQ
FDROWUHFKHGHOODLQVWDOOD]LRQHGHOOHWUDYLLQIHUURHGHOORLUULJLGLPHQWRFRPSOHVVLYRGHOOD
VWUXWWXUD
)81=,21$/,7$¶
&RPSUHQGH JOL LQWHUYHQWL H OH DWWUH]]DWXUH QHFHVVDULH DOOD QXRYD IXQ]LRQH H TXLQGL SHU OD
GLGDWWLFDSHUODODYRUD]LRQHHFRQVHUYD]LRQHGHLSURGRWWLSHULOORURXWLOL]]RLQFXFLQD
6LSUHYHGHGXQTXHODUHDOL]]D]LRQHGLXQ¶DXODGLGDWWLFDGRWDWDGLWDYROLWHFQRORJLFLGHVWLQDWD
DOOD IRUPD]LRQH GHL JLRYDQL SHU OD ODYRUD]LRQH H FRQVHUYD]LRQH GL SURGRWWL WLSLFL H
DWWLYLWjDUWLJLDQDOLGLWUDVIRUPD]LRQHWLSLFKHGHOO¶DUHDHODFXFLQDWUDGL]LRQDOH
/¶LQWHUYHHQWR SURSRVWR ULVXOWD FRPSOHPHQWDUH FRQ O¶LQWHUYHQWR 3)$  &HQWUR GL
SURGX]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHSURGRWWLORFDOLFKHYHUUjUHDOL]]DWRD9DOOH3LHWUD
6LSUHYHGHDWDOILQH

/D UHDOL]]D]LRQH GL Q  SRVWD]LRQL FRQ WDYROR WHFQRORJLFR GRWDWR GL 3&LQ UHWH FRQ
SXQWRFHQWUDOL]]DWRGHOGRFHQWHYLGHRSURLHWWRUHHVFKHUPR

/¶DFTXLVWR GL XQD FXFLQD LQ DFFLDLR 3LDQR GL ODYRUD]LRQH LQ DFFLDLR )ULJRULIHUR LQ
DFFLDLR

O¶DOOHVWLPHQWRGLXQRVSD]LRSHUPDQLIHVWD]LRQLGLSUHVHQWD]LRQHHGHJXVWD]LRQH
GHLSURGRWW

O¶DFTXLVWRGLXQ7DYRORSHUFRQIHUHQ]DGLXQYLGHRSURLHWWRUHFRQVFKHUPRDSDUHWHGL
XQ,PSLDQWRGLGLIIXVLRQHGHOODYRFHFRPSOHWRGLFDVVHHPLFURIRQR
'HVFUL]LRQHGHWWDJOLDWDGHLODYRUL
FRGLFH
/DYRULSURYYLVWH
XP TXDQWLWj
3 XQLWDULR ,PSRUWR¼
¼
$QDO
(VHFX]LRQH ULQIRU]R
VWUXWWXUDOH FRQ QDVWUL
GLFDUERQLR
PT



$D
)HUUR LQ SURILODWL
ODPLQDWL
NJ



$D
0XUDWXUDLQEORFFKLGL
FDOFHVWUX]]R
PT



(H
9HQWLOFRQYHWWRUL
FDG



$E
5LPR]LRQHWHJROH
PT



$E
3ULPHUGLDGHVLRQH
PT



$E
0DQWRLPSHUPHDELOH
PT



$E
7HJROH
PT



6RPPD/DYRUL


$FTXLVWLSHUIXQ]LRQDOLWjVWUXWWXUDSROLIXQ]LRQDOH
$XODPXOWLPHGLDOHSHUIRUPD]LRQH
1 WDYROL WHFQRORJLFL LQ UHWH FRPSUHVR
¼
SFQWDYRORGRFHQWHFRPSUHVRSF
9LGHR SURLHWWRUH GD WDYROR FRPSUHVR
VFKHUPR
D
SDUHWH
UHWUDLELOH
¼
DXWRPDWLFDPHQWH
/DERUDWRULRSHUODODYRUD]LRQHHFRQVHUYD]LRQHSURGRWWL
&XFLQD SURIHVVLRQDOH LQ DFFLDLR D TXDWWUR
IXRFKL FRQ IRUQR HOHWWULFR SURIRQGLWj 
¼
PP
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3LDQRGLODYRUD]LRQHLQDFFLDLRLQR[
¼
)ULJRULIHURDGDUPDGLRLQDFFLDLRLQR[GD
¼
OW
6DODFRQIHUHQ]HHPRVWUDSURGRWWL
7DYROR SHU FRQIHUHQ]H GLVSRVWR SHU L
¼
UHODWRUL
9LGHR SURLHWWRUH GD WDYROR FRPSUHVR
VFKHUPR
D
SDUHWH
UHWUDLELOH
¼
DXWRPDWLFDPHQWH
,PSLDQWR GLIIXVLRQH YRFH FRPSOHWR GL
¼
PLFURIRQR SULQFLSDOH H GL Q  EDVL

PLFURIRQLFKH GD WDYROR ± PL[HU

DPSOLILFDWRUHFRQVHLGLIIXVRULGDYROW

GDFRQWURVRIILWWR

8WHQVLOHULDHPLQXWHULDGDFXFLQD
¼
6RPPD$FTXLVWL
¼
5$
5LGX]LRQHGHOIDOOLPHQWRIRUPDWLYRSUHFRFHHGHOODGLVSHUVLRQHVFRODVWLFDIRUPDWLYD
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
%DVHOLQH
7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
&RG3DUWHFLSD]LRQHGHJOLVWXGHQWLDGDWWLYLWjGLYDORUL]]D]LRQHGHOWHUULWRULR
%DVHOLQH
7DUJHW
*DUDG¶DSSDOWR±SURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHLFRQWUDWWL
$SSDOWRSXEEOLFR




5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR







0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

3URJHWWRHVHFXWLYR
3URJHWWR'HILQLWLYR
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
6LQGDFR%HDWULFH6IRU]D&RPXQHGL9LYDUR5RPDQR


7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKHFRPSUHVLRQHUL&DVVD
2SHUHFLYLOL
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj

'HVFUL]LRQH
583

3URJHWWD]LRQH'/&RRUGLQDPHQWRVLFXUH]]D
ODYRUL,9$ 


$UUHGLVDODSROLIXQ]LRQDOH YHGLGHVFUL]LRQH 

)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRUL
VHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj



'DWDLQL]LRSUHYLVWD
'LVSRQLELOH
'LVSRQLELOH
0DU]R

7ULPHVWUH

0DU]R

$SULOH
$JRVWR

/XJOLR
$JRVWR

$QQR

,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH













'DWDILQHSUHYLVWD
'LVSRQLELOH
'LVSRQLELOH
0DU]R

0DU]R


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR







¼
¼
¼
¼
¼







&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj



9DOXWD


&RVWR
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26)5HDOL]]D]LRQH&HQWUR)RUPD]LRQH3ROLIXQ]LRQDOHQHOFRPXQHGL9DOOLQIUHGD











&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFD
HFRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

26)5HDOL]]D]LRQH&HQWUR)RUPD]LRQH3ROLIXQ]LRQDOHQHO&RPXQHGL9DOOLQIUHGD
¼)RQGLH[)6&
5HDOL]]D]LRQH&HQWUR)RUPD]LRQH3ROLIXQ]LRQDOH
+*
9DOOLQIUHGD±(GLILFLR$0HORQLLQ9LD6DQ5RFFR H[VFXRODHOHPHQWDUH 
/¶LQWHUYHQWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ OD QHFHVVLWj GL JDUDQWLUH OD PDVVLPD GLVWULEX]LRQH VXO
WHUULWRULR GHL VHUYL]L GHVWLQDWL DG DXPHQWDUH OD TXDOLWj GHOOD YLWD /H VFXROH GHOO¶DUHD YLVWR
DQFKHLOFDORGHPRJUDILFRLQDWWRGRYUDQQRLQWHJUDUVLVHPSUHSLQHOWHUULWRULRIXQJHQGRGD
VWUXWWXUH SROLIXQ]LRQDOL D VHUYL]LR GHOOH SRSROD]LRQL ORFDOL FKH ROWUH DOOH IXQ]LRQL VFRODVWLFKH
XWLOL]]DQR OH VWUXWWXUH SHU ILQDOLWj IRUPDWLYH VRFLDOL DVVRFLDWLYH H FXOWXUDOL 4XHVWR XWLOL]]R
FRQVHQWHROWUHFKHGLYDORUL]]DUHVWUXWWXUHDOWULPHQWLSDU]LDOPHQWHLQXWLOL]]DWHDQFKHGLFRSULUH
FDUHQ]H VWUXWWXUDOL GL PROWL &RPXQL GHOO¶DUHD DOWULPHQWL SULYL GL VWUXWWXUH LGRQHH SHU DWWLYLWj
VRFLRFXOWXUDOL $FFDQWR DOOH DWWLYLWj HGXFDWLYH VRSUD GHVFULWWH QHO WHUULWRULR VL VHQWH LQIDWWL
DQFKH ODPDQFDQ]DGL DWWLYLWj HGXFDWLYH ULYROWH DOOH IDVFH G¶HWjSRVW VFRODUH ,QROWUH LQTXDVL
WXWWH OH UHDOWj GHO WHUULWRULR VRQR VWUXWWXUH QRQ XWLOL]]DWH QHJOL RUDUL SRPHULGLDQL DO GL IXRUL
GHOO¶RUDULR VFRODVWLFR 6L WUDWWD GL XQ SDWULPRQLR SXEEOLFR LPSRUWDQWH FKH YD YDORUL]]DWR H
PDQWHQXWR LGRQHR DG RVSLWDUH VLD FRUVL VFRODVWLFL H GL IRUPD]LRQH SHU L JLRYDQL FKH SHU
RUJDQL]]DUH FRUVL H GRFHQ]H VX WHPLG¶LQWHUHVVH SHU OD FRPXQLWj ORFDOH H SHU IDYRULUH DWWLYLWj
FXOWXUDOLHGLFDUDWWHUHGLIRUPDWLYRDQFKHSHUOHIDVFHSRVWVFRODUL&LzFRQVHQWLUjLQROWUHGL
FRPEDWWHUHGXHIHQRPHQLLQHVSDQVLRQHTXHOORGHOODGLVSHUVLRQHVFRODVWLFDHTXHOORLQSDUWH
OHJDWR GHOOD QHFHVVLWj GL IRUQLUH XQD GLYHUVD VFRODUL]]D]LRQH DL UDJD]]L FKH LQFRQWUDQR
PDJJLRULGLIILFROWjQHLSHUFRUVLVFRODVWLFL³WUDGL]LRQDOL´
$QFRUDXQDGHOOHULFKLHVWHSLVSHVVRHPHUVDQHJOLLQFRQWULFRQLJLRYDQLqVWDWDO¶HVLJHQ]DGL
VSD]L FXOWXUDOL H GL LQFRQWUR VXO WHUULWRULR 3HU RYYLDUH D TXHVWD FDUHQ]D VL SUHYHGH GL
LQGLYLGXDUH OH VWUXWWXUH SL LGRQHH SUHVHQWL VXO WHUULWRULR SHU UHDOL]]DUH DOPHQR XQ FLQHPD
VWDELOPHQWH DSHUWR SHU WXWWD O DUHD HG DO FRQWHPSR GL VWUXWWXUDUH WXWWL L SOHVVL VFRODVWLFL VLD
DWWLYL FKH GLVPHVVL SHU WUDVIRUPDUOL LQ OXRJKL GL FXOWXUD LQFRQWUR DVVRFLD]LRQLVPR VHPSUH
DFFHVVLELOLHGLUHWWLDWXWWHOHIDVFHGLSRVVLELOLIUXLWRULLQPRGRGDIDYRULUHDQFKHO¶LQFRQWURH
O¶LQWHJUD]LRQH IUD GLYHUVH IDVFH GL HWj H LQWHUHVVL $OOR VWHVVR PRGR OD IRUPD]LRQH VFRODVWLFD
QRQULHVFHDUDJJLXQJHUHIDVFHGHOODSRSROD]LRQHGLGLIILFLOH³VFRODUL]]D]LRQH´PHQWUHHVLVWRQR
DWWLYLWjDUWLJLDQDOLVHPSUHSLULFHUFDWHFKHSRVVRQRRIIULUHVERFFKLODYRUDWLYLLQWHUHVVDQWLPD
QHFHVVLWDQRGLXQ¶DGHJXDWDIRUPD]LRQH
$ WDO ILQH VL q SUHYLVWR GL DGHJXDUH HG DWWUH]]DUH XQD VWUXWWXUD SXEEOLFD JLj GLVSRQLELOH RYH
UHDOL]]DUH XQ FHQWUR GL IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH FKH VL ULFKLDPL DOOD WUDGL]LRQH
GHOO¶DSSUHQGLVWDWR SHU O¶DSSUHQGLPHQWR GL DUWL H PHVWLHUL LQ SDUWLFRODUH OHJDWR DOOH DWWLYLWj
DUWLJLDQDOLXQWHPSRSUHVHQWLQHOO¶DUHDTXDOLLQSDUWLFRODUHODODYRUD]LRQHGHOOHJQRGHOIHUURH
GHO UDPH H SRVVD PHWWHUVL LQVLQHUJLD FRQ DOWUL LQWHUYHQWL GHOOD 6WUDWHJLD VLD QHO VHWWRUH GHOOD
IRUPD]LRQHFRPHLO&HQWURGLIRUPD]LRQHGL9LYDURFRQLOTXDOHSRWUDQQRHVVHUHFRRUGLQDWH
DWWLYLWjGLIRUPD]LRQHGLIIHUHQWLPDFRQHOHPHQWLGLDIILQLWjRFRQWLQXLWj HVSURGRWWLDJULFROLR
GL FXFLQD ODYRUDWL H FRQIH]LRQDPHQWR LQ FHVWL R VFDWROH DUWLJLDQDOL  VLD QHO VHWWRUH GHOOH
SURGX]LRQL ORFDOL TXDOL LO /DERUDWRULR GL ODYRUD]LRQH GHO WDUWXIR D &DQWHUDQR LO &HQWUR GL
SURPR]LRQH GHL SURGRWWL ORFDOL GL 9DOOHSLHWUD H OD 6WDOOD VRFLDOH D -HQQH FRQ L TXDOL SRWUj
FRVWLWXLUH XQD ILOLHUD FKH YDGD GDOOD SURGX]LRQH DOOD ODYRUD]LRQH DO FRQIH]LRQDPHQWR DOOD
YHQGLWDDQFKHDEELQDQGRSURGRWWLDJULFROLFRQSURGRWWLDUWLJLDQDOL
,QWHUYHQWLSURJHWWXDOL
/¶(GLILFLR ³$ 0HORQL´ VHGH GHOOD H[ 6FXROD (OHPHQWDUH QHJOL DQQL ¶ VLWXDWR LQ 9LD 6DQ
5RFFR  q DWWXDOPHQWH FRPSRVWR GD XQ SLDQR WHUUD H GD XQ SULPR SLDQR *OL LQWHUYHQWL
SUHYLVWL LQ SURJHWWR ULJXDUGDQR OD PDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD GHO SLDQR SULPR GRYH VDUj
DOOHVWLWRLOFHQWURGLIRUPD]LRQHPXOWLPHGLDOHSHUOHDWWLYLWjOXGLFKHHFXOWXUDOL
*OLLQWHUYHQWLGDHVHJXLUVLVDUDQQRLVHJXHQWL
UHDOL]]D]LRQHGLXQDVFDODHVWHUQDDXWRSRUWDQWHFKHSHUPHWWDO¶DFFHVVRHVFOXVLYRDOSLDQR
SULPR
PHVVD D QRUPD GL WXWWL JOL LPSLDQWL LGULFR HOHWWULFR IRJQDULR H GL ULVFDOGDPHQWR  LQ
FRQIRUPLWjDOODQRUPDWLYDYLJHQWH
GLYHUVDGLVWULEX]LRQHGHJOLVSD]LLQWHUQLPHGLDQWHORVSRVWDPHQWRGLDOFXQHWUDPH]]DWXUH
LQWRQDFDWXUDUDVDWXUDHSLWWXUDGHOOHSDUHWL
ULIDFLPHQWRGHOODSDYLPHQWD]LRQH
PDQXWHQ]LRQHLQILVVL
DFTXLVWRGLDUUHGL EDQFKLVHGLHFDWWHGUH HVWUXPHQWD]LRQHDWWDDOO¶DWWLYLWjGDVYROJHUH
LQSDUWLFRODUHOHWUHDXOHGLGDWWLFKHVDUDQQRFRPSRVWHFRPHVHJXH
¾

8QDRSLSRVWD]LRQLGLODYRUR'RFHQWH

¾

3RVWD]LRQLGLODYRUR'LVFHQWL

¾

6FKHUPRSHUSURLH]LRQH )LVVRRPRELOH 

¾

9LGHRSURLHWWRUH

¾

/DYDJQD,QWHUDWWLYD0XOWLPHGLDOH

¾

6LVWHPDGLYDOXWD]LRQH'LVFHQWL

¾

6LVWHPDGLUHJLVWUD]LRQH$XGLRHR9LGHR

¾

5HWH'LGDWWLFD0XOWLPHGLDOHLQWHUDWWLYD
*OLLQWHUYHQWLSURSRVWLULVXOWDQRFRPSDWLELOLFRQODYLQFROLVWLFDGHOOXRJR
6WDQWH OD UHODWLYD FRPSOHVVLWj GHOOH RSHUH q SRVVLELOH ULVSHWWDUH L WHPSL LQGLFDWL GDO
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EDQGRHSUHYLVWLSHUODORURUHDOL]]D]LRQH
6LSUHFLVDLQILQHFKHSHUO¶HVHFX]LRQHGLWDOLODYRULQRQULVXOWDQRLQL]LDWLYHSDU]LDOPHQWH
RWRWDOPHQWHJLjILQDQ]LDWHFRQDOWULIRQGL
/D JHVWLRQH GHOOD VWUXWWXUD VDUj DIILGDWD DWWUDYHUVR DSSRVLWD SURFHGXUD DG XQ VRJJHWWR
WHU]RDGRJJLULVXOWDQRSHUYHQXWHOHPDQLIHVWD]LRQLG¶LQWHUHVVHGHOO HQWHGL)RUPD]LRQH
HG $JHQ]LD SHU LO ODYRUR $FFUHGLWDWR SUHVVR OD 5HJLRQH /D]LR $EED]LD GL &DVDPDUL
21/86FRQVHGHLQ9HUROL&RQWUDGD&DVDPDULHGHOODVRFLHWj34VUOFRQVHGH
LQ5RPD9LDGL6DQ9LWR
5$
5LGX]LRQHGHOIDOOLPHQWRIRUPDWLYRSUHFRFHHGHOODGLVSHUVLRQHVFRODVWLFDIRUPDWLYD
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
%DVHOLQH7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
&RG3DUWHFLSD]LRQHGHJOLVWXGHQWLDGDWWLYLWjGLYDORUL]]D]LRQHGHOWHUULWRULR
%DVHOLQH7DUJHW

5LVXOWDWLDWWHVL

,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH




6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

$SSDOWRSXEEOLFR
3URJHWWRHVHFXWLYR
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH
6WXGLRIDWWLELOLWjWHFQLFDHFRQRPLFD6LSUHFLVDFKHVRQRLQFRUVROHRSHUD]LRQLSHUOD
UHGD]LRQHGHOODSURJHWWD]LRQHHVHFXWLYDFKHULVXOWHUHEEHLPPHGLDWDPHQWHFDQWLHUDELOHDWWHVR
FKHSHUJOLLQWHUYHQWLSURSRVWLQRQQHFHVVLWDDFTXLVLUHXOWHULRULDXWRUL]]D]LRQL
VRYUDFRPXQDOL
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
*HRP9LUJLQLR6DFFXFFL±&RPXQHGL9DOOLQIUHGD


7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

&RVWLGHOSHUVRQDOH


3URJHWWD]LRQH'/&RRUGLQDPHQWRVLFXUH]]D

6SHVHWHFQLFKH





2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH

 9HGLFRPSXWR ±DWWUH]]DWXUH 
 ,9$ 


,PSUHYLVWL,9$LQFOXVD



2QHULSHUODVLFXUH]]D

&RPSUHVLQHLODYRUL

2SHUHFLYLOL,9$LQFOXVD
















$FTXLVWRWHUUHQL



$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH,9$LQFOXVD

$UUHGLHDWWUH]]DWXUHWHFQLFKH 9HGLGHVFUL]LRQH 

$FTXLVL]LRQHVHUYL]L







6SHVHSXEEOLFLWj







6SHVHQRWDULOL



9DOXWD¼
583
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&RPSXWRPHWULFRHVWLPDWLYRODYRULHIRUQLWXUH
&RPXQHGLYDOOLQIUHGD
5HDOL]]D]LRQH&HQWUR)RUP D]LRQH3ROLIXQ]LRQDOH

'(6&5,=,21(


80

4XDQWLWj

3UH]]R
G HOHQFR

,PSRUWR



UHDOL]]D]LRQHGLXQDVFDODHVWHUQDDXWRSRUWDQWHFKHSHUP HWWD
O¶DFFHVVRHVFOXVLYRDOSLDQRSULP R

FRUSR









P HVVDDQRUP DGLWXWWLJOLLP SLDQWL LGULFRHOHWWULFRIRJQDULRHGL
ULVFDOGDP HQWR LQFRQIRUP LWjDOODQRUP DWLYDYLJHQWH

FRUSR









GLYHUVDGLVWULEX]LRQHGHJOLVSD]LLQWHUQLP HGLDQWHORVSRVWDP HQWL
DOFXQHWUDP H]]DWXUH

FRUSR







LQWRQDFDWXUDUDVDWXUDHSLWWXUDGHOOHSDUHWL

PT







ULIDFLP HQWRGHOODSDYLP HQWD]LRQH

PT












P DQXWHQ]LRQHLQILVVL

FRUSR









DFTXLVWRGLDUUHGL EDQFKLVHGLHFDWWHGUH HVWUXP HQWD]LRQHDWWD
DOO¶DWWLYLWjGDVYROJHUHLQSDUWLFRODUHOHWUHDXOHGLGDWWLFKHVDUDQQR
FRP SRVWHFRP HVHJXH
8QDRSLSRV WD]LRQLGLODYRU R'RFHQWH
3RV WD]LRQLGLODYRU R'LV FHQWL
6FKHU P RSHU SU RLH]LRQH )LV V RRP RELOH
9LGHRSU RLHWWRU H
/DYDJQD,QWHU DWWLYD0XOWLP HGLDOH
6LV WHP DGLYDOXWD]LRQH'LV FHQWL
6LV WHP DGLU HJLV WU D]LRQH$XGLRHR9LGHR
5HWH'LGDWWLFD0XOWLP HGLDOHLQWHU DWWLYD
GLTXDOVLDVLQDWXUDHFRQVLVWHQ]DHVFOXVDODURFFLD

FRUSR









RQHULSHUDWWXD]LRQHSLDQLGLVLFXUH]]D

FRUSR







WRWDOH




&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRUL
VHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

7ULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH

&RVWRWRWDOH






'DWDLQL]LRSUHYLVWD
0DU]R
0DU]R
$SULOH

'DWDILQHSUHYLVWD
0DU]R
0DU]R
$SULOH

0DJJLR
*LXJQR
2WWREUH


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
$QQR












0DJJLR
6HWWHPEUH
2WWREUH


&RVWR
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7&$3URPR]LRQHHUDIIRU]DPHQWRGHOO¶RIIHUWD7XULVWLFDGHOOD&XOWXUDORFDOHH$PELHQWDOH
2ELHWWLYR
5LVXOWDWLDWWHVL
,QGLFDWRUL
7HPSLVWLFD

5DIIRU]DPHQWRGHOO¶LGHQWLWjVWRULFDHDPELHQWDOHGHOO¶DUHD
0LJOLRUDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLHGHJOLVWDQGDUGGLRIIHUWDHIUXL]LRQHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOH
QHOOHDUHHGLDWWUD]LRQH
,QGLFHGLGRPDQGDFXOWXUDOHGHOSDWULPRQLRVWDWDOHHQRQVWDWDOH
%UHYHSHULRGR

4XHVWRVHWWRUHGLLQWHUYHQWRDSSDUHHVVHUHLQYHFHTXHOORFKHSLGLWXWWLSXzLQFLGHUHVXOODFUHD]LRQHGLQXRYHDWWLYLWj
VRSUDWWXWWRSHULJLRYDQLLQXQVHWWRUHLQJUDQGHHFRQWLQXDFUHVFLWDTXDOHTXHOORGHLVHUYL]LDOWXULVPR
/HOLQHHGLD]LRQHLQGLYLGXDWHVRQROHVHJXHQWL
5HFXSHUR SRWHQ]LDPHQWR H YDORUL]]D]LRQH GHOOH UHDOWj DUFKHRORJLFKH VWRULFKH HG DPELHQWDOL GHOO¶DUHD , QXPHURVL H
VLJQLILFDWLYLVLWLFKHFDUDWWHUL]]DQRO¶$UHD,QWHUQDYHUVDQRVSHVVRLQFRQGL]LRQLQRQRWWLPDOLSHUODORURYDORUL]]D]LRQH
SHUWDQWRqVWDWRGDWRDPSLRVSD]LRDOORURUHFXSHURFRPHSXQWRGLIRU]DSHULOULODQFLRWXULVWLFRGHOO¶DUHD
5HFXSHUR H SRWHQ]LDPHQWR GHJOL DWWUDWWRUL FXOWXUDOL 1HOO¶DUHD VRQR JLj SUHVHQWL XQD VHULH GL DWWUDWWRUL FXOWXUDOL TXDOL
0XVHLSDOD]]LVWRULFLOXRJKLQRWHYROLOHJDWLDOODVWRULDDQWLFDLOFXLSRWHQ]LDPHQWRPHVVDLQUHWHHFRPSOHWDPHQWRFRQ
QXRYLSROLSXzFRQWULEXLUHDFRQILJXUDUHXQFLUFXLWRULFFRHFDSDFHGLLQWHJUDUVLFRQOHDWWUDWWLYHQDWXUDOLHDUFKHRORJLFKH
9DORUL]]D]LRQH GHL &DPPLQL H VYLOXSSR GL XQD UHWH SHU OD PRELOLWj OHQWD ,O JUDQGH VYLOXSSR FKH VWD LQWHUHVVDQGR LO
VHWWRUHGHLOXQJKLFDPPLQLHGHOWXULVPRDGHVVLFRQQHVVRIDVuFKHTXHVWDSDUWLFRODUHDUHDGHOFRPSDUWRWXULVWLFRGHEED
HVVHUH WUDWWDWD LQ PRGR VSHFLILFR ,QIDWWL LO WHUULWRULR GHOO¶DUHD LQWHUQD q DWWUDYHUVDWR GDL JUDQGL FDPPLQL GL 6DQ
%HQHGHWWRGHOO¶$QLHQHGL6DQ7RPPDVRGHO9ROWR6DQWRGHO&DPPLQR1DWXUDOHGHL3DUFKLGHOOD9LDGHL/XSLGHO
6HQWLHUR&ROHPDQGHO3HOOHJULQDJJLRGHOOD667ULQLWjOD9LDGHOOD)HGHOH9LHGL,PSHUDWRULH3ULQFLSLHGLO3HUFRUVR
GHO)LXPH$QLHQHHTXLQGLDSSDUHFRPHXQRGHLSLYRFDWLLQDVVROXWRSHUTXHVWRWLSRGLWXULVPR
7XWWLTXHVWLFDPPLQLGHEERQRHVVHUHRSSRUWXQDPHQWHYDORUL]]DWLSHUGLYHQLUHSDUWHLQWHJUDQWHGHOODUHWHSHUODPRELOLWj
OHQWD H GHOOD UHWH HVFXUVLRQLVWLFD H FRQQHWWHUVL FRQ IOXVVL WXULVWLFL GL ODUJR UDJJLR HG LQWHJUDUVL FRQ OH DOWUH DWWUD]LRQL
WXULVWLFKHSUHVHQWLVXOWHUULWRULR
2OWUH DG XQ¶RSHUD GL SURPR]LRQH LQWHJUDWD H FRRUGLQDPHQWR GHL YDUL WUDFFLDWL H TXLQGL DOOD FUHD]LRQH GL XQD YHUD H
SURSULD UHWH FKH DXPHQWL D GLVPLVXUD OH SRVVLELOLWj RIIHUWH DO FDPPLQDWRUH RFFRUUH DWWXDUH VSHFLILFL LQWHUYHQWL GL
UHFXSHUR H YDORUL]]D]LRQH FKH FRPSUHQGHUDQQR DQFKH WUDWWL GHL SHUFRUVL VWRULFL GLVPHVVL SHU FRPSOHWDUH H DPSOLDUH
O¶RIIHUWDHLGHQWLILFDUHO¶DUHD6LPEUXLQL$QLHQHFRPHODPLJOLRUPHWDSRVVLELOHSHUJOLDPDQWLGHLFDPPLQL
/D FDUWD VHJXHQWH UHGDWWD GDO 3DUFR GHL 0RQWL 6LPEUXLQL UDSSUHVHQWD LQ PRGR HIILFDFH DQFKH VH DQFRUD LQFRPSOHWR
O¶LQWUHFFLRHODJUDQGHLPSRUWDQ]DGHOVLVWHPDGHLFDPPLQLLQTXHVW¶DUHD
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7&$6FDYLHDFFHVVRD&DPHUDWD9HFFKLD



&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR

7&$6FDYLHDFFHVVRD&DPHUDWD9HFFKLD



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD

¼)RQGLH[)6&



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR

5HFXSHURHGDWWUH]]DPHQWRDILQLWXULVWLFL$UHD&DPHUDWD9HFFKLD



&83

-'



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR

&DPHUDWD1XRYD
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQH
G¶DUHDFKHSUHYHGH

OD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶RIIHUWD WXULVWLFD SXQWDQGRLQSDUWLFRODUHO¶DWWHQ]LRQHVXL
WHPLGHOWXULVPRQDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOHVWRULFRDUFKHRORJLFRFXOWXUDOHPXVHDOHVSRUWLYR
HVFXUVLRQLVWLFRSHULTXDOLVLqSUHYLVWDXQDPLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHHFROODERUD]LRQHWUDL
GLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
3HUTXHVWRPRWLYRO RELHWWLYRGHLODYRULSUHYLVWLq

O¶LQGDJLQHFRQRVFLWLYDGHOVLWRGHOFDVWHOORGL&DPHUDWD9HFFKLDWUDPLWHORVFDYR
VWUDWLJUDILFRLOUHVWDXURHODPXVHDOL]]D]LRQHGLTXDQWRULQYHQXWR/¶LQGDJLQHVWUDWLJUDILFDGHO
VLWRVDUjXWLOHSHUUDFFRJOLHUHGDWLDOILQHXQDPDJJLRUHFRQRVFHQ]DVWRULFD
 GL TXHVWR
FRPSOHVVRGDOOHVXHRULJLQLILQRDGRJJL7XWWHOHLQIRUPD]LRQLUHFXSHUDWHGDTXHVWHLQGDJLQL
VDUDQQR RSSRUWXQDPHQWH LQVHULWH LQ XQ *,6 *HRJUDSKLFDO ,QIRUPDWLRQ 6\VWHP 4XHVWR
SHUPHWWHUjGLDYHUHDGLVSRVL]LRQHXQTXDGURFRPSOHWRHGHWWDJOLDWR GHLSULQFLSDOLPRPHQWL
GHOORVYLOXSSRGHOVLWR3HUFRPSUHQGHUHPHJOLRHFRQIHUPDUHOHLSRWHVLGHJOLVWXGLFLUFDOR
VYLOXSSR GLDFURQLFR GL TXHVWR LQVHGLDPHQWR VL ULWLHQH RSSRUWXQR HIIHWWXDUH XQ SURJHWWR
DUFKHRORJLFRFRPSOHWRGDOODULFRJQL]LRQHDOODPXVHDOL]]D]LRQHHDUWLFRODWRLQGLIIHUHQWLIDVL
VSLHJDWHQHLVXFFHVVLYLFDSLWROLGHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
,6RJJHWWLLQWHUHVVDWL

,O&RPXQHGL&DPHUDWD1XRYDSRWUjFRLQYROJHUHVLQHUJLFDPHQWHO¶$VVRFLD]LRQH
352 &$025$7$ H DOWUH UHDOWj ORFDOL QHO SUHVHQWH SURJHWWR H IRUPDUH XQ WDYROR WHFQLFR
FKHYHGHLQTXDOLWjGLGLUH]LRQHGHLODYRULLO&RPXQHGL&DPHUDWD1XRYDLQFROODERUD]LRQH
FRQ OD 'LUH]LRQH 6FLHQWLILFD GHOO¶8QLYHUVLWj OD 6DSLHQ]D )DFROWj /HWWHUH H )LORVRILD
'LSDUWLPHQWR 6FLHQ]H GHOO¶$QWLFKLWj VH]LRQH GL $UFKHRORJLD 0HGLHYDOH H OD SHUPDQHQWH
FROODERUD]LRQHGHOOD6RSULQWHQGHQ]D




&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFD
HFRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR



,QIRUPD]LRQLELEOLRJUDILFKH
,OVLWRKDVXVFLWDWRLOFRQWLQXRO¶LQWHUHVVHGHOODFRPXQLWjVFLHQWLILFDQHJOLDQQL
GHOO¶8QLYHUVLWj/D6DSLHQ]DGL5RPDHGHOO¶8QLYHUVLWjGHJOLVWXGLGHOO¶
$TXLOD 4XHVWR
WHUULWRULRqVWDWRLQIDWWLVWXGLDWRHHGLWRQHLVHJXHQWLWLWROLVFLHQWLILFLHSURJHWWL

SURJHWWR³9DOOH6XEODFHQVH´ILQDQ]LDWRFRQIRQGL35,1QHO

/RVWXGLRGHOVLWR&DPHUDWD9HFFKLDqHQWUDWRQHOSURJHWWRFRQO¶DXVLOLRGHOODWHVL
GL ODXUHD GLVFXVVD GD 3DROR 5RVDWL QHO &RUVR GL /DXUHD LQ $UFKHRORJLD H 7RSRJUDILD
0HGLHYDOHHSXEEOLFDWDFRQLOWLWROR&DPHUDWD9HFFKLDQHOOLEURFKHUDFFRJOLHLODYRULVYROWL
GDO SURJHWWR *,25*,$ 0$5,$ $1126&,$ )5$1&(6&$ 520$1$ 67$62//$
0RQDFL H FDVWHOOL QHOOD 9DOOH 6XEODFHQVH 0LVFHOODQHDီGHOOD6RFLHWj5RPDQDGL6WRULD
3DWULD/;95RPD

3HUTXDQWRULJXDUGDOHEDVLLQIRUPDWLFKHGHOSURJHWWR*,6GL&DPHUDWD9HFFKLD 
JHWWDWHGDXQODYRURGLWHDPLQFROODERUD]LRQHWUDO¶XQLYHUVLWjOD6DSLHQ]DG
L5RPDH
O¶8QLYHUVLWjGHJOLVWXGLGHOO¶$TXLODGXUDQWHODFDPSDJQDGLULFRJQL]LRQHVXOVLWRQHOO¶HVWDWH
GHO  VL ULPDQGD DOO¶DUWLFROR QHO PHGHVLPR YROXPH GL 52%(572 0217$*1(77,
0HWRGRORJLDGHOODULFHUFD

Pag. 261 di 690

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVL
GHOODUHOD]LRQHWHFQLFD 

,O SURJHWWR SUHYHGH OR VFDYR DUFKHRORJLFR SHU OD UHVWLWX]LRQH GHOOH VWUXWWXUH DQWLFKH GL
&DPHUDWD9HFFKLDHODVXDVXFFHVVLYDPHVVDLQVLFXUH]]DVHFRQGROHVHJXHQWLIDVL
(VHFX]LRQHODYRUL
2QHUDULRJLRUQDOLHURRSHUDLVSHFLDOL]]DWL 4XDQWLWj 
2QHUDULRJLRUQDOLHURRSHUDLRVSHFLDOL]]DWR 4XDQWLWj 
7UDVSRUWR6DEELDFDOFDUHDWRQQHOODWH
7UDVSRUWR*KLDLD/DSLOORSR]]RODQLFDWRQQHOODWD
0HVVDLQVLFXUH]]DDUHDHUHVWDXURVWUXWWXUH
'LVHUERHSXOL]LDGDOODYHJHWD]LRQHVSRQWDQHD
5HFLQ]LRQHILVVD
5HFLQ]LRQHGLFDQWLHUHHFDQWLHULVWLFD
5HVWDXURSUHYHQWLYRGHOOHPXUDWXUHSULPDIDVHSXQWHOODWXUD
5HVWDXUR0XUDWXUHVHFRQGDIDVHHSDYLPHQWL
6FDYRVFLHQWLILFR
5LOLHYRLQL]LDOHIDVLVDOLHQWLHILQDOH
6FDYRVFLHQWLILFR
5HVWDXURWHU]DIDVHUHSHUWLPRELOL
0XVHDOL]]D]LRQH
3HUVRQDOH6FLHQWLILFR

48$'52(&2120,&2'(77$*/,$72
(VHFX]LRQHODYRUL
2QHUDULRJLRUQDOLHURRSHUDLRVSHFLDOL]]DWR 4XDQWLWj ¼
2QHUDULRJLRUQDOLHURRSHUDLRVSHFLDOL]]DWR 4XDQWLWj ¼
7UDVSRUWR6DEELDFDOFDUHD WRQQHOODWH ¼
7UDVSRUWR*KLDLD/DSLOORSR]]RODQLFD WRQQHOODWD ¼
7RWDOHIDVH (VHFX]LRQHODYRUL ¼
0HVVDLQVLFXUH]]DDUHDHUHVWDXURVWUXWWXUH
'LVHUERHSXOL]LDGDOODYHJHWD]LRQHVSRQWDQHD¼
5HFLQ]LRQHILVVD¼
5HFLQ]LRQHGLFDQWLHUH¼
5HVWDXUR0XUDWXUHSULPDIDVHSXQWHOODWXUD0XUDURFFD¼
5HVWDXUR0XUDWXUHVHFRQGDIDVHHSDYLPHQWL¼
7RWDOHIDVH 0HVVDLQVLFXUH]]DHUHVWDXUR ¼
6FDYRVFLHQWLILFR
2QHUDULRRSHUDWRUHWRSRJUDILD 4XDQWLWj ¼
5LOLHYRFRQ*36¼
3URVSHWWRLQL]LDOHHILQDOHIRWRJUDPPHWULFR¼
(VHFX]LRQHSLDQWDLQL]LRSURVSHWWLHSLDQWDILQDOH¼
2QHUDULR2SHUDWRUH$UFKHRORJR0HGLHYDOH¼
5HGD]LRQHUHOD]LRQHILQDOHPDWUL[VFKHGH86¼
0DWHULDOLSHUORVFDYR¼
&RSHUWXUDILQDOHLQYHUQDOHGHOVLWR¼
*KLDLD TXDQWLWjWRQQHOODWD ¼
0DWHULDOLSHUULOLHYR¼
0DWHULDOLSHUGRFXPHQWD]LRQH¼
0DWHULDOLSHUODUDFFROWDGLUHSHUWLPRELOL¼
7RWDOHIDVH 6FDYRVFLHQWLILFR ¼
0XVHDOL]]D]LRQH
2QHUDULRHVSHUWRPXVHDOL]]D]LRQH¼
3DQQHOOLVWLFDHSHUFRUVRLQOHJQR¼
7RWDOHIDVH 0XVHDOL]]D]LRQH ¼
3HUVRQDOHVFLHQWLILFR
6WXGHQWLXQLYHUVLWDUL¼
7UDVSRUWRSHUVRQDOH¼
'LUH]LRQHVFLHQWLILFDGHOFDQWLHUH¼
&RGLUH]LRQHVFLHQWLILFDGHOFDQWLHUH¼
&RRUGLQDPHQWR)XQ]LRQDUL6RSULQWHQGHQ]D¼
7RWDOHIDVH 3HUVRQDOH6FLHQWLILFR ¼
727$/(*(1(5$/(¼

8QDYROWDXOWLPDWLJOLVFDYLO¶DUHDYHUUjJHVWLWDGDO&RPXQHFRPHDWWXDOPHQWH



5LVXOWDWLDWWHVL

5$
0LJOLRUDPHQWR GHOOH FRQGL]LRQL H GHJOL VWDQGDUG GL RIIHUWD H IUXL]LRQH GHO SDWULPRQLR
FXOWXUDOHQHOOHDUHHGLDWWUD]LRQH

,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR

,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRG¶LQWHUYHQWR 
%DVHOLQH7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
&RG,QGLFHGLGRPDQGDFXOWXUDOHGHOSDWULPRQLRVWDWDOHHQRQVWDWDOH
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFWH'LSDUWLPHQWRGHLEHQL&XOWXUDOL WULHQQDOH 
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0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH

3URFHGXUDDGHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWHFRGLFHGHLFRQWUDWWL 'OJV1GHO
 



3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR

/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQHSHUDFTXLVL]LRQHGLVHUYL]LHIRUQLWXUH
3URJHWWRHVHFXWLYRSHUOHRSHUH



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH

/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQHSHUDFTXLVL]LRQHGLVHUYL]LHIRUQLWXUH
3URJHWWRGLIDWWLELOLWjWHFQLFRHHFRQRPLFDSHUOHRSHUH



6RJJHWWRDWWXDWRUH

&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH



5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

$UFK0DUD)DOFRQL±&RPXQHGL&DPHUDWD1XRYD


7LSRORJLHGLVSHVD

9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

9DOXWD

&RVWLGHOSHUVRQDOH



¼



6SHVHQRWDULOL







6SHVHWHFQLFKH



¼



2SHUHFLYLOL



¼



2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH



¼



,PSUHYLVWL







2QHULSHUODVLFXUH]]D



¼



$FTXLVWRWHUUHQL







$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH







$FTXLVL]LRQHVHUYL]L



¼



6SHVHSXEEOLFLWj









&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFDOLYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

*LjGLVSRQLELOH

*LjGLVSRQLELOH

3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD

0DU]R

0DU]R

3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD

0DU]R

0DU]R

3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L

$SULOH

0DJJLR

(VHFX]LRQH

*LXJQR

$JRVWR

6HWWHPEUH

6HWWHPEUH

&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH

$QQR

&RVWR

,WULPHVWUH,,WULPHVWUH



¼

,,,WULPHVWUH



¼

,9WULPHVWUH





&RVWRWRWDOH



¼
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7&$0XVHRGLDUWHPRGHUQDHFRQWHPSRUDQHDGL$QWLFROL&RUUDGR









&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

7&$0XVHRGLDUWHPRGHUQDHFRQWHPSRUDQHDGL$QWLFROL&RUUDGR
¼)RQGLH[)6&
,QWHUYHQWLGLUHFXSHUR0XVHRDUWHPRGHUQDHFRQWHPSRUDQHDGL$QWLFROL&RUUDGR
(*
$QWLFROL&RUUDGR
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQH
G¶DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDHGLSURGRWWLWLSLFLORFDOLSXQWDQGR
LQSDUWLFRODUH O¶DWWHQ]LRQH VXL WHPLGHO WXULVPR QDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOH UHOLJLRVRVSLULWXDOH
VWRULFRDUFKHRORJLFRFXOWXUDOHPXVHDOHVSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFRSHULTXDOLVLqSUHYLVWDXQD
PLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHHFROODERUD]LRQHWUDLGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
/¶LQWHUYHQWR GL YDORUL]]D]LRQH GHOO¶HPHUJHQ]D GL PDJJLRUH ULOLHYR VRFLRHFRQRPLFR GHO
3DHVHLQQHVFDPHFFDQLVPLPROWLSOLFDWRULGLUHWWLHGLLQGRWWRFRQQHVVLDOWXULVPRFXOWXUDOHFRQ
HIIHWWLG¶DUHDGRYXWLDO6LVWHPD0XVHDOH0HG$QLHQH
,OVLVWHPDPXVHDOH0HG$QLHQHWUDLSULPLQDWLQHOOD5HJLRQH/D]LRqFRVWLWXLWRGDL&RPXQL
GL
$QWLFROL &RUUDGR 5RYLDQR $UVROL 5LRIUHGGR 9LYDUR 5RPDQR 6XELDFR H $UFLQD]]R
5RPDQRLQWHUHVVDXQDSRSROD]LRQHUHVLGHQWHGLDELWDQWL
/DIXQ]LRQHDPPLQLVWUDWLYDGLFDSRILODGHOVLVWHPDqVYROWDGDO&RPXQHGL5RYLDQRFRQVHGH
LQ3LD]]DGHOOD5HSXEEOLFD5RYLDQR
,O YDORUH FXOWXUDOH GHO VLVWHPD q UDSSUHVHQWDWR GDOOD VRPPD GHOOH VLQJROH SHFXOLDULWj FKH
YDQQRDFRVWLWXLUHXQSDWULPRQLRDPSLRLQWHUHVVDQWHGLYHUVHWHPDWLFKHGHOO¶DUWH
1 7HPDWLFD
0XVHR
 $UWHPRGHUQDHFRQWHPSRUDQHD
$QWLFROL&RUUDGR
 &LYLOWjFRQWDGLQDDOWDYDOOH$QLHQH
5RYLDQR
 7UDGL]LRQLPXVLFDOL
$UVROL
 'HOOHFXOWXUHYLOOD*DULEDOGL
5LRIUHGGR
 &DVWUXP9LYDULL
9LYDUR5RPDQR
 $WWLYLWjFDUWDULHHGHOODVWDPSD
6XELDFR
 $UFKHRORJLFRYLOOD7UDLDQR
$UFLQD]]R5RPDQR
,QFRHUHQ]DFRQODGHILQL]LRQHGHOOD'LUH]LRQHJHQHUDOHGHL0XVHLGHO0,%$&7ORVFRSRGHO
VLVWHPD q TXHOOR GL FROOHJDUH L OXRJKL GHOOD FXOWXUD DO ILQH GL PLJOLRUDUH OD IXQ]LRQH
O¶DFFHVVLELOLWjHODJHVWLRQH
,QTXHVWDRWWLFDLO6LVWHPD0HG$QLHQHqXQLFRQHOFRQWHVWRGHOOD9DOOHGHOO¶$QLHQHRIIUHXQ
LWLQHUDULR SUHVWLJLRVR HG RULJLQDOH FRQ FDSDFLWj DQFRUDLQHVSUHVVH GLDWWUDUUH YLVLWDWRUL FRVL
GHWWL VWDQ]LDOL FKH SHUPDQJRQR QHOOD YDOOH SHU GLYHUVL JLRUQL LQ PRGR GL IDYRULUH OD
JHQHUD]LRQH GL HFRQRPLD XVXIUXHQGR GHL VHUYL]L GL ULFHWWLYLWj $SSDUH GXQTXH XWLOH
FRQWULEXLUH VLD DO SRWHQ]LDPHQWR GHJOL DWWUDWWRUL FXOWXUDOL FKH DOOD YDORUL]]D]LRQH GHO
SDWULPRQLR HGLOL]LR VWRULFR WDQWR DSSUH]]DWR GDJOL DUWLVWL GL WXWWR LO PRQGR SHU OH VXH
SHFXOLDULWjDUFKLWHWWRQLFKHHGLFRPSRVL]LRQHFKHIRUPDQRXQSDHVDJJLRXQLFR
/¶HIILFLHQWDPHQWR PDWHULDOH H LPPDWHULDOH GHOOD VLQJROD VWUXWWXUD q IRQGDPHQWDOH SHU
HVSULPHUHDOPHJOLRODVXDIXQ]LRQHFXOWXUDOHHVRFLDOHFRPHDWWUDWWRUH
/¶LQWHUYHQWRVHJXHQGRLFULWHULHILQDOLWjGHWWDWLGDO0,%$&7DVVLFXUDO¶DFFHVVRGLTXDOLWjSHU
LOSXEEOLFRVYLOXSSDQGRLOSRWHQ]LDOHSURSULRHTXHOORGHOO¶LQWHURVLVWHPDGLYLVLWDWRUL
0HVVDJJL SRVLWLYL LQ TXHVWD GLUH]LRQH VRQR VWDWL UHJLVWUDWL FRQ OH PRVWUH WHPSRUDQHH FKH
KDQQRIDYRULWRODQDVFLWDGLQXRYHDWWLYLWjQHOVHWWRUHGHOODPDQLIDWWXUDHYHQGLWDGLGROFLGHOOD
WUDGL]LRQH ORFDOH H GHOOD FXFLQD WUDGL]LRQDOH &RQ OD FRVWDQWH RUJDQL]]D]LRQH GHOOH
PDQLIHVWD]LRQLVRQRVRUWHDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWFRQUHFXSHURGLLPPRELOLLQGLVXVR
6LWUDWWDGXQTXHGLIDWWRULRJJHWWLYLFKHWHQGRQRDYDORUL]]DUHHFRQVHUYDUHLO3DHVHGHLSLWWRUL
HGHOOHPRGHOOHHGDQQRSURVSHWWLYDHFRQRPLFDDLJLRYDQLQHOODVFHOWDGLUHVWDUHVXOWHUULWRULR
G¶RULJLQH
,OPXVHRGLDUWHPRGHUQDHFRQWHPSRUDQHDGL$QWLFROL&RUUDGRLQDXJXUDWRQHJOLDQQL¶GHO
VHFROR VFRUVR FRQWD RJJL VX XQ SDWULPRQLR QRWHYROH GL RSHUH G¶DUWH FLUFD  WUD TXDGUL H
VFXOWXUH
'L SURSULHWjGHO &RPXQH FKH QH FXUD OD JHVWLRQH DWWUDYHUVR OD QRPLQDGL XQGLUHWWRUH FRQL
UHTXLVLWL SUHYLVWL GDOO¶205 GHOOD 5HJLRQH /D]LR )XQ]LRQH VYROWD GDO 'RWW 0DQXHO &DUUHUD
FRDGLXYDWRGDXQDFRPPLVVLRQHGLHVSHUWLQRPLQDWLGDO&RQVLJOLR&RPXQDOH
/HVSHVHGLJHVWLRQHVRQRVRVWHQXWHGDOELODQFLR&RPXQDOH
/DJHVWLRQHGHOPXVHRqUHVDHVWUHPDPHQWHGLQDPLFDGDOOHPRVWUHWHPSRUDQHHFKHQHOFRUVR
GHOO¶DQQRYHQJRQRUHDOL]]DWHDGLQFUHPHQWDUHLOIOXVVRGLYLVLWDWRUL
*OLHYHQWLGHOUHFHQWHSDVVDWRULJXDUGDQROHPRVWUH
(PDQXHOH&DYDOOLSLWWRUHYLVVXWRQHJOLDQQLGHODG$QWLFROL
)DXVWR3LUDQGHOORILJOLRGHOQREHO3LHUOXLJL
'RPHQLFR3RQ]LWUDLSLQRWLVFXOWRULGHOFRQJLSVRWHFDDG$QWLFROL
6HUJLR6HOYDSLWWRUHFKHKDVSRVDWRXQDPRGHOOD$QWLFRODQD
2WWR*UHLQHUDUWLVWDWHGHVFR
0RVWUDVX³/HPXVHGL$QWLFROL&RUUDGR´
(YHQWL UHVL SRVVLELOL GD XQ FRQVROLGDWR UDSSRUWR GL FROODERUD]LRQH GL JUXSSR GL VSRQVRU H
SDUWQHUVKLS 6FXROD GL 6SHFLDOL]]D]LRQH LQ%HQL 6WRULFR $UWLVWLFLGHOO¶8QLYHUVLWj ³6DSLHQ]D´
GL 5RPD &RPXQH GL 6XELDFR *DOOHULD $OHDQGUL $UWH 0RGHUQD *DOOHULD %HUDUGL 5HJLRQH
/D]LR 6LVWHPD 0XVHDOH 0HGDQLHQH )RQGD]LRQH )DXVWR 3LUDQGHOOR )RQGD]LRQH ,WDOR =HWWL
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$'$ $JULJHQWR &,6/ &RPXQH GL 3RUWR (PSHGRFOH 62*(0$ VUO 5HJLRQH 3XJOLD
&RPXQHGL/XFHUD)RQGD]LRQH(PDQXHOH&DYDOOL
,O JUDQGH ULVXOWDWR q WHVWLPRQLDWR ROWUHFKq GDO QXPHUR GHL YLVLWDWRUL UHJLVWUDWL QHO FRUVR GHO
 ROWUH  GDOO¶LQWHUHVVH GHOOD VWDPSD FKH KD UHFHQVLWR JOL HYHQWL GHO &LYLFR 0XVHR
G¶DUWH PRGHUQD H FRQWHPSRUDQHD VXL PDJJLRUL JLRUQDOL SRUWDOL H PDJD]LQH RQOLQH
VSHFLDOL]]DWL QHO PRQGR GHOO¶DUWH &RPH $UWULEXQH $UWHLW ([LEDUW ROWUH DG $16$ H 6N\
$UWH'LYHUVLVRQRVWDWLLVHUYL]LUHDOL]]DWLSHULO7*/D]LRSHULO7*HG8QR0DWWLQDROWUH
FKHQHOOH7YSULYDWHVLFLOLDQHSHUOD0RVWUDVX)DXVWR3LUDQGHOOR7XWWHOHWHVWDWHQD]LRQDOLVL
VRQRRFFXSDWHGHLQRVWULHYHQWLFRPH5HSXEEOLFD,O0DQLIHVWR,O7HPSR,O6ROH2UH,O
)RJOLR LO &RUULHUH GHOOD 6HUD /D 6WDPSD ,O 0HVVDJJHUR ,O *LRUQDOH GL 6LFLOLD 7XWWL JOL
DUWLFROL H L VHUYL]L WHOHYLVLYL VRQR UHSHULELOL RQOLQH H VXOOD SDJLQD )DFHERRN GHO 0XVHR
KWWSVLWLWIDFHERRNFRPPXVHRDQWLFROLFRUUDGR
,O SURJHWWR GHOO¶LQWHUYHQWR q RUJDQL]]DWR SHU GDUH VROX]LRQH DOOH SULRULWj GHO FRPSOHVVR
0XVHDOHVXOOHGLYHUVHWHPDWLFKH&RQVHUYDWLYD VWUXWWXUDHRSHUH )XQ]LRQDOH DFFHVVLELOLWjH
SHUFH]LRQH 
/D FURQRORJLD VL DUWLFROD FRPH VHJXH 3ULPD IDVH ULJXDUGD O¶HIILFLHQWDPHQWR GHOOD VWUXWWXUD
DWWUDYHUVRODVLVWHPD]LRQHGHOODFRSHUWXUDDWWXDOPHQWHLQFRQGL]LRQLGLGHJUDGRFRQOHWUDYL
OLJQHHFRVWLWXHQWLOHFDSULDWHHODJURVVDRUGLWXUDDPPDORUDWHGDOO¶DJJUHVVLRQHGHLWDUOLFKHQH
KDQQRLQGHEROLWRODUHVLVWHQ]D
,OPDQWRGLFRSHUWXUDLQGLYHUVLSXQWLQRQDVVLFXUDODSURWH]LRQHGDOOHLQILOWUD]LRQLPHWWHQGRD
ULVFKLRLOSUH]LRVRSDWULPRQLRGLRSHUHG¶DUWHJOLHIIHWWLGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRRULHQWDWLDQFKH
DOOD VDOYDJXDUGLD GD ULVFKLR VLVPLFR 2SHUDWLYDPHQWH PHVVH LQ VLFXUH]]D OH RSHUH VL
SURFHGHUj DOOD ULPR]LRQH GHO SDFFKHWWR FRPSOHWR GL FRSHUWXUD HVLVWHQWH FRQ VXFFHVVLYR
ULSULVWLQR FRQ OD VRVWLWX]LRQH GHOOD VWUXWWXUD OLJQHD H O¶LQVHULPHQWR QHOOD SDUWH VXSHULRUH GL
SDQQHOOL SHU OD SURWH]LRQH WHUPLFD GHJOL DPELHQWL ULSULVWLQR GHOOD LPSHUPHDELOL]]D]LRQH H
PDQWRGLFRSSLHFDQDOLSDUWHQXRYLHSDUWHSURYHQLHQWLGDOODULPR]LRQH
/DVHFRQGDIDVHULJXDUGDLOPLJOLRUDPHQWRGHOO¶DFFHVVLELOLWjFRQULIHULPHQWRDOVXSHUDPHQWR
GHOOHEDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKHHVLVWHQWL/¶D]LRQHqFRQFHQWUDWDVXOO¶LQJUHVVRSULQFLSDOHSHUOD
SUHVHQ]D GL GXH VFDOLQL FKH YHQJRQR DEEDWWXWL FRQ XQD UDPSD D SHQGHQ]D LQIHULRUH 
SHUPHWWHQGRVHQ]DLPSHGLPHQWLO¶LQJUHVVRDOSULPROLYHOORGHOPXVHRDGLELWRDGHVSRVL]LRQL
RUGLQDULH H VWUDRUGLQDULH GL PRVWUH WHPSRUDQHH FKH ULFKLDPDQR FRQWHVWXDOPHQWH XQ IOXVVR
LQWHUHVVDQWHGLYLVLWDWRUL
'HVFUL]LRQHGHWWDJOLDWDGHLODYRUL


,Q WHPD GL FRQVHUYD]LRQH O¶LQWHUYHQWR LQ SDUWH LQWHUHVVD LO UHVWDXUR GHOOH RSHUH G¶DUWH FKH
YHUVDQRLQIDVHGLGHWHULRUDPHQWRDOORVFRSRGLVDOYDJXDUGDUHOHVWHVVHSHULOIXWXUR6DUjFXUD
GHOO¶HVHFXWRUHGHOO¶DSSDOWRLQWHUHVVDUHUHVWDXUDWRULFRPSHWHQWLJDUDQWHQGRFKHODVFHOWDULFDGD
VX SURIHVVLRQLVWL FKH KDQQR JLj SUHVWDWR OD ORUR RSHUD QHO PXVHR H KDQQR GDWR SURYD GL
FDSDFLWj
1HOORVSHFLILFRFRQVLVWRQR
4XDGUR ³/D YHFFKLD /ROOL´ GHO SLWWRUH 3LHWUR *DXGHQ]L VXO TXDOH q HYLGHQWH OR VFROODPHQWR
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GHOORVWUDWRSLWWRULFR
4XDGUR ³DXWRULWUDWWR FRQ SLSD´ GHO SLWWRUH 2UD]LR $PDWR VFROODPHQWR VWUDWR SLWWRULFR QHOOD
SDUWHEDVVDGHOTXDGUR
'LYHUVHVWDPSHQHFHVVLWDQRGLUHVWDXURDFDXVDGLLQILOWUD]LRQLGLLQVHWWLFKHHURGRQRODFDUWD
6FXOWXUD³/DYRODQWH´GL$UWXUR0DUWLQLLQWHUYHQWRGLSXOLWXUDHULVWUXWWXUD]LRQHGHOOHODFXQH
SUHVHQWLVXOJHVVR
6FXOWXUD ³/D PDGUH´ GL 'RPHQLFR 3RQ]L LQWHUYHQWR VXL FUHWWL H VFRVWDPHQWL GHOOR VWUDWR GL
SDWLQDVXSHULRUH
4XDGUR³3LD]]DGHOOHYLOOH´GL$XJXVWR&RUHOOLSHUODSXOLWXUDGHOODVXSHUILFLHSLWWRULFD

,PSRUWRGLVSHVDVWLPDWR¼



5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR




0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH




6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

,QILQH O¶LQWHUYHQWR VL FRPSOHWD FRQ LO PLJOLRUDPHQWR GHOOD IUXLELOLWj GD SDUWH GHO YLVLWDWRUH
GHOOHRSHUHG¶DUWHFRQWHQXWHQHOPXVHRGLSLWWXUDHVFXOWXUDFRQODPHVVDDGLVSRVL]LRQHGL
DSSDUHFFKLWHFQRORJLFLDXGLRYLVLYLFKHUHQGRQRODYLVLWDGLQDPLFDSHUFXLLQVLHPHDJOLHIIHWWL
SHUFHWWLYL FKH O¶RSHUD WUDVPHWWH VLDQR YDORUL]]DWL FRQWHVWXDOPHQWH OD VWRULD GHOOD VWHVVD H
TXHOODGHOVXRDXWRUH
6L WUDWWD GLXQ DVSHWWRGL JUDQGH ULOLHYR SHU OD SHFXOLDUH VWRULDGHO PXVHR G¶DUWH PRGHUQD H
FRQWHPSRUDQHDGL$QWLFROL&RUUDGR
,VXSSRUWLPXOWLPHGLDOLDYUDQQROHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKH
YLGHRJXLGDPXOWLPHGLDOHSHUPXVHLLQVPDUWSKRQH$QGURLGSHUFODVVLFKHDXGLRJXLGH'RWDWD
GLXQ¶LQWHUIDFFLDFKLDUDHLQWXLWLYDODYLGHRJXLGDqVHPSOLFHGDXWLOL]]DUHSHUTXDOVLDVLWLSRGL
SXEEOLFR/RVWUXPHQWRSUHYHGHODSRVVLELOLWjGLLQVHULUHFRPPHQWLDXGLRWHVWLLPPDJLQLLQ
+'YLGHRULFRVWUX]LRQL'UHDOWjDXPHQWDWDYLVLWHYLUWXDOLPDSSHFRQJHRORFDOL]]D]LRQH
VLQFURQL]]D]LRQHDXGLRYLGHR
&RPSUHVH EDWWHULH FRQ FDSDFLWj GL   P$K RYYHUR FLUFD  RUH GL DXWRQRPLD H 
FLFOL GL ULFDULFD &RQ SRVVLELOLWj GL DJJLRUQDUH L FRQWHQXWL FRQWHPSRUDQHDPHQWH VX WXWWL L
GLVSRVLWLYLGDUHPRWR
6LSUHYHGHODGRWD]LRQHGLDSSDUHFFKLSHUFRQVHQWLUHFRQWHVWXDOPHQWHODYLVLWDGLJUXSSLGL
SHUVRQHFRQWUHRS]LRQLGLDVFROWR
$YYLFLQDQGRO¶DSSDUHFFKLRDOO¶RUHFFKLRUDFFRPDQGDWRSHULPXVHLHOHYLVLWHLQGRRU
$OWRSDUODQWHFRQVLJOLDWRSHUFLW\WRXUHWXWWLLWLSLGLYLVLWHRXWGRRU
$VFROWR LQ FXIILD SRVVLELOLWj GL FROOHJDUH GXH FXIILH FRQWHPSRUDQHDPHQWH VXOOD VWHVVD
YLGHRJXLGD
6RQRSUHYLVWLDSSDUHFFKLGRWDWLGL*36:L)L%OXHWRRWKHIRWRFDPHUDLQWHJUDWD
,PSRUWR VWLPDWR GD LQGDJLQH WHOHPDWLFD ¼  FRPSUHVR O¶RQHUH SHU OD UHDOL]]D]LRQH
GHLWHVWLGLEDVHLQIRUPDWL]]DWLSHUHYHQWXDOLDJJLRUQDPHQWL
5$
0LJOLRUDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLHGHJOLVWDQGDUGGLRIIHUWDHIUXL]LRQHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOH
QHOOHDUHHGLDWWUD]LRQH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRG¶LQWHUYHQWR
%DVHOLQH
7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
,QGLFHGLGRPDQGDFXOWXUDOHGHOSDWULPRQLRVWDWDOHHQRQVWDWDOH
%DVHOLQH 7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFWH'LSDUWLPHQWRGHLEHQL&XOWXUDOL WULHQQDOH 
*DUDG¶DSSDOWR±SURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHLFRQWUDWWL
$SSDOWRSXEEOLFR
3URJHWWRHVHFXWLYR/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH3URJHWWRHVHFXWLYR
3URJHWWRGLIDWWLELOLWjWHFQLFRHHFRQRPLFDSHUOHRSHUHGDUHYLVLRQDUHOLYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
*HRP)DOFRQL3LHUOXLJL&RPXQHGL$QWLFROL&RUUDGR




7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD


'HVFUL]LRQH

9DOXWD

&RVWLGHOSHUVRQDOH





6SHVHQRWDULOL



2SHUHFLYLOL


SURJHWWD]LRQHGLUH]LRQHODYRULHVLFXUH]]DIDVHSURJHWWR
HGHVHFX]LRQH&ROODXGDWRUHVWUXWWXUHFRPSUHVDFDVVDH
,9$


2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH





,PSUHYLVWL



¼

2QHULSHUODVLFXUH]]D



¼

$FTXLVWRWHUUHQL


DSSDUHFFKLDXGLRYLVLYLHVFKHGDLQIRUPDWLFDGLEDVHSHU
ODJXLGD,9$

6SHVHWHFQLFKH

$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L

5HVWDXURRSHUHG¶DUWHFRPSUHVD,9$

¼
¼


¼
¼
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6SHVHSXEEOLFLWj





,032572727$/(






&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYDUHYLVLRQH
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

0DU]R

0DU]R

0DU]R
$SULOH
0DJJLR
*LXJQR
6HWWHPEUH

0DU]R
$SULOH
0DJJLR
$JRVWR
6HWWHPEUH


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR


7ULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH



$QQR












'DWDILQHSUHYLVWD


&RVWR
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7&$0XVHRGHOODFLYLOWjFRQWDGLQD&DVWHOOR%UDQFDFFLR







&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH



3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH




6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

7&$0XVHRGHOODFLYLOWjFRQWDGLQD&DVWHOOR%UDQFDFFLR
¼)RQGLH[)6&
,QWHUYHQWLGLUHFXSHURGHO0XVHRGL5RYLDQR
&'
5RYLDQR 50 
,O 0XVHR GHOOD &LYLOWj &RQWDGLQD 9DOOH GHOO¶$QLHQH q XQD FROOH]LRQH GL RJJHWWL GL FXOWXUD
PDWHULDOH D FDUDWWHUH VWRULFR H GHPRDQWURSRORJLFR VLWXDWR QHOO¶DQWLFR H VXJJHVWLYR ERUJR GL
5RYLDQRLO0XVHRGHOOD&LYLOWj&RQWDGLQDqVWDWRLOSULPRDOOHVWLPHQWRPXVHDOHGLFDUDWWHUH
GHPRHWQRDQWURSRORJLFR GHO /D]LR ,QDXJXUDWR FRPH PRVWUD SHUPDQHQWH QHO  q VWDWR
ULDOOHVWLWR QHO  QHOOD PRQXPHQWDOH VHGH GHO &DVWHOOR %DURQDOH LO SL ULOHYDQWH
PRQXPHQWR DUFKLWHWWRQLFR GHO SDHVH,O &DVWHOOR VWHVVR GD FXL VL JRGH XQD VXSHUED YLVWD VXO
FHQWURVWRULFRGHOSDHVHVXOODYDOOHHVXOOHDOWXUHFKH ODGHOLPLWDQRqSDUWHLQWHJUDQWHGHOOD
YLVLWD,O0XVHRGHOOD&LYLOWj&RQWDGLQDSURSRQHDOYLVLWDWRUHGRGLFLSHUFRUVLPXOWLGLVFLSOLQDUL
  LO WHUULWRULR   LO FDVWHOOR   LGHQWLWj GHO PXVHR LGHQWLWj GHOOD YDOOH   UHOLJLRVLWj   OD
FXOWXUDGHLPLQDWRUL VDSHULDUWLJLDQLLOFDQHVWUR ODSDVWRUL]LD ORVFDPELRYLHPRGL
SURGRWWL ODODYRUD]LRQHGHOODWHUUD ODFROWLYD]LRQHGHOO¶ROLYRHGHOODYLWH PRQGR
GRPHVWLFR H IDPLJOLD OD FDQDSD   O¶LQIDQ]LD H OD VFXROD7DOLSHUFRUVLLQ VWUHWWD UHOD]LRQH
FRQODUHDOWjWHUULWRULDOHVRQRFRQFHSLWLSHUIRUQLUHRFFDVLRQLGLULIOHVVLRQHHGLFRQRVFHQ]DVX
DVSHWWLGHOODYLWDTXRWLGLDQDHGHOODFXOWXUD PDWHULDOHHLPPDWHULDOH GHOOD9DOOHGHOO¶$QLHQH,O
0XVHR RVSLWD DQFKH XQD VH]LRQH DUFKHRORJLFD UHFHQWHPHQWH LQDXJXUDWD OD VDOD GHJOL
$FTXHGRWWL$QLHQVL GRYHVRQRUDFFROWLDQWLFKLUHSHUWLDSSDUWHQHQWLDJOLDFTXHGRWWLURPDQLFKH
GDOOD 9DOOH GHOO¶$QLHQH SRUWDYDQR O¶DFTXD QHOOD FLWWj GL 5RPD  H OD VDOD 9LD 9DOHULD H
6XEODFHQVH GRYH q SRVVLELOH RVVHUYDUH DOFXQL UHVWL ULQYHQXWL GXUDQWH JOL VFDYL GHOOH9LDH
9DOHULD H6 XEODFHQVLV LPSRUWDQWL QRGL GL VFDPELR SHU LO FRPPHUFLR URPDQR DL WHPSL
GHOO¶,PSHUR
,O PXVHR RVSLWD DQQXDOPHQWH YDUL HYHQWL WUD L TXDOL L SULQFLSDOL VRQR ,O /DERUDWRULR GHOOD
3XSD]]D/DUDVVHJQD³,O&LERHOD)HVWD´LO5RYLDQR=RH)HVWH/D6FXRODDGRWWDLO0XVHR
GDOSDUWHFLSDDOO¶DSHUWXUD6WUDRUGLQDULDGHOOH'LPRUH6WRULFKHHGDOOD6HFRQGDIHVWDGHL
3LFFROL FRPXQL GHO /D]LR LQROWUH RVSLWD YDULH PRVWUH DOO DQQR ROWUH DG LQL]LDWLYH DQFKH D
FDUDWWHUHSULYDWRTXDOLQHOGRFXPHQWDULR³$48$´0RVWUDGL&DUOR&RVWD³&RPHXOLYL
SLHJDWLGDOYHQWR´0RVWUD³,JUDQGLFDOFLDWRUL´GL*LXVHSSH&DO]XROD&RQFHUWRGHL0XVLFD
0XWD$OODILQHGHOqVWDWRDWWLYDWRLO6HUYL]LR&LYLOH1D]LRQDOHFRQLOFRLQYROJLPHQWRGL
TXDWWUR RSHUDWRUL FKH KDQQR SHUPHVVR O¶HVWHQVLRQH GHOO¶RUDULR GL DSHUWXUD H O¶DXPHQWR
FRQVHJXHQWHGHLYLVLWDWRULGHO
1HO  LO &RPXQH GL 5RYLDQR KD RWWHQXWR DWWUDYHUVR EDQGR UHJLRQDOH
LOULFRQRVFLPHQWRFRPH GLPRUD VWRULFD GHO 3DOD]]R %UDQFDFFLR,Q DWWXD]LRQH GHOOD OHJJH OD
'LUH]LRQH 5HJLRQDOH &XOWXUD H 3ROLWLFKH *LRYDQLOL $UHD 9DORUL]]D]LRQH GHO 3DWULPRQLR
&XOWXUDOH  KD SURPRVVR OD 5HWH UHJLRQDOH GHOOH GLPRUH YLOOH FRPSOHVVL DUFKLWHWWRQLFL H GHO
SDHVDJJLRSDUFKLHJLDUGLQLGLYDORUHVWRULFRHVWRULFRDUWLVWLFR
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQH
G¶DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDHGLSURGRWWLWLSLFLORFDOLSXQWDQGR
LQ SDUWLFRODUH O¶DWWHQ]LRQH VXL WHPL GHO WXULVPR QDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOH UHOLJLRVRVSLULWXDOH
VWRULFRDUFKHRORJLFRFXOWXUDOHPXVHDOHVSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFRSHULTXDOLVLqSUHYLVWDXQD
PLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHHFROODERUD]LRQHWUDLGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
6, SUHYHGH GL PLJOLRUDUH OD FDSDFLWj ULFHWWLYD GLUHWWD FRQYHUVLRQH GHOO¶DOORJJLR FXVWRGH  HG
LQGRWWD FRQYHQ]LRQH FRQ ULVWRUDWRUL ORFDOL SHU LO YLWWR OHJDWR DOOD VWUXWWXUD ULFHWWLYD  DQFKH
JUD]LHO¶LQFUHPHQWRGHOODVLFXUH]]DLOSRWHQ]LDPHQWRGHOO¶XWLOL]]RGHJOLVSD]LFRQJUHVVXDOLH
GHJOLVSD]LULVWRURSHUHYHQWLFXOWXUDOLIRUPDWLYLHGLODYRUR
,O SURJHWWR SUHYHGH O¶DGHJXDPHQWR DOOD QRUPDWLYD DQWLQFHQGLR GHO FRPSOHVVR PXVHDOH GHOOD
&LYLOWj &RQWDGLQD GHOOD 9DOOH GHOO¶$QLHQH SHU OD VXD IUXLELOLWj LQ SLHQD VLFXUH]]D ROWUH DOOD
FRQYHUVLRQHGHLORFDOLGHOFXVWRGHLQVWUXWWXUDWXULVWLFRULFHWWLYDGLPTGLVXSHUILFLH
5$
0LJOLRUDPHQWR GHOOH FRQGL]LRQL H GHJOL VWDQGDUG GL RIIHUWD H IUXL]LRQH GHO SDWULPRQLR
FXOWXUDOHQHOOHDUHHGLDWWUD]LRQH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRG¶LQWHUYHQWR 
%DVHOLQH
7DUJHWPT

1XPHURVWUXWWXUHULTXDOLILFDWH
%DVHOLQH7DUJHW
,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
,QGLFHGLGRPDQGDFXOWXUDOHGHOSDWULPRQLRVWDWDOHHQRQVWDWDOH
%DVHOLQH 7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFWH'LSDUWLPHQWRGHLEHQL&XOWXUDOL WULHQQDOH 
3URFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHL&RQWUDWWL'/JV
3URJHWWR HVHFXWLYR DGHJXDPHQWR DQWLQFHQGLR 3URJHWWR (VHFXWLYR SHU OD FRQYHUVLRQH
GHOO¶DOORJJLR GHO FXVWRGH LQ VWUXWWXUD ULFHWWLYD /LYHOOR 8QLFR GL 3URJHWWD]LRQH SHU
DFTXLVL]LRQHGLIRUQLWXUH
3URJHWWR'HILQLWLYRDGHJXDPHQWRDQWLQFHQGLR 9DOXWD]LRQHIDYRUHYROH&RPDQGRGHL9LJOLGHO
)XRFR  )DWWLELOLWj 7HFQLFR (FRQRPLFD SHU OD FRQYHUVLRQH GHO ORFDOH FXVWRGH LQ VWUXWWXUD
ULFHWWLYD
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
$UFK$OHVVDQGUR0DQFLQL&RPXQHGL5RYLDQR

Pag. 268 di 690

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 269 di 690




7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOLHGLPSLDQWLVWLFKH
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL

'HVFUL]LRQH

9DOXWD¼

5XS

3URJHWWD]LRQH'/&RRUG6LFXUH]]D&ROODXGR
9HGHUHGHWWDJOLRVWLPDODYRUL




$UUHGDPHQWR
$WWLYD]LRQHXWHQ]HHOHWWULFLWjHJDVGHOODIXWXUDDWWLYLWjULFHWWLYD
$OOHVWLPHQWRVLVWHPDLQIRUPDWLYRPXOWLPHGLDOH
'RWD]LRQHGLFRQQHWWLYLWjLQWHUQHWHWHOHIRQLFDDO0XVHR
3XEEOLFL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFRULFHWWLYDHFRQJUHVVXDOHGHO
FRPSOHVVRDVHJXLWRGHOOHPLJOLRULHGLFXLDOSURJHWWR



$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj

,032572727$/(



















&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFR
GLSURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRUL
VHUYL]L
(VHFX]LRQH
$UUHGRVWUXWWXUDULFHWWLYD
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj



'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

*LjGLVSRQLELOH

*LjGLVSRQLELOH

*LjGLVSRQLELOH
0DU]R

*LjGLVSRQLELOH
0DU]R

$SULOH

0DJJLR

*LXJQR
/XJOLR
$JRVWR

*LXJQR
/XJOLR
$JRVWR




&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR


7ULPHVWUH

$QQR











,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH
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7&$$OOHVWLPHQWR0XVHR9LOODGL7UDLDQR$UFLQD]]R











&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR

7&$$OOHVWLPHQWR0XVHR9LOODGL7UDLDQRDG$UFLQD]]R
¼)RQGLH[)6&
,QWHUYHQWLVWUDRUGLQDULQHO0XVHR9LOOD7UDLDQR
)(
$UFLQD]]R5RPDQR±0XVHR&LYLFR$UFKHRORJLFR³9LOODGL7UDLDQR´YLD6DQ1LFRODVQF
/¶LQWHUYHQWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ L FULWHUL GLLQWHUYHQWR GHOOD61$, H FRQ OD SURJUDPPD]LRQH G¶DUHD
FKH SUHYHGH OD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶RIIHUWD WXULVWLFD H GL SURGRWWL WLSLFL ORFDOL SXQWDQGR LQ SDUWLFRODUH
O¶DWWHQ]LRQH VXL WHPL GHO WXULVPR QDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOH UHOLJLRVRVSLULWXDOH VWRULFRDUFKHRORJLFR
FXOWXUDOHPXVHDOH VSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFR SHU L TXDOL VL q SUHYLVWD XQD PLJOLRUH RUJDQL]]D]LRQH H
FROODERUD]LRQHWUDLGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
/¶LQWHUYHQWRLQWHQGHLQFUHPHQWDUHLOOLYHOORDWWUDWWLYRGHO0XVHRUHVWLWXHQGRDOODSXEEOLFDIUXL]LRQHXQ
UHSHUWRULRGLPDWHULDOLGLVWUDRUGLQDULRYDORUHDWWXDOPHQWHFRQVHUYDWRSUHVVRLPDJD]]LQLHQRQHVSRVWR
DO SXEEOLFR 4XHVWR UHSHUWRULR H LO VLWR DUFKHRORJLFR GD FXL HVVR SURYLHQH LQVLHPH D XQ SDWULPRQLR
QDWXUDOH SDHVDJJLVWLFR H DPELHQWDOH GL UDUD EHOOH]]D UDSSUHVHQWD XQR GHJOL DWWUDWWRUL WXULVWLFL GL
&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
PDJJLRU YDORUH GHOO¶DUHD LQ RJJHWWR ,O WXULVPR SXz UDSSUHVHQWDUH SHU O¶HFRQRPLD UXUDOH XQ UXROR
GHWHUPLQDQWH/DVILGDGLRJJLqWUDVIRUPDUHTXHVWDLGHQWLWjLQXQDSRVVLELOLWjGLVYLOXSSRHFRQRPLFR
FXUDQGR XQR VFHQDULR SHU LO WXULVPR VRVWHQLELOH GL GRPDQL VDUjSRVVLELOH PLJOLRUDUH OH FRQGL]LRQL GL
LQVHGLDPHQWRGHOOHDWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOL/HSRWHQ]LDOLWjVRQRPROWHLJLRYDQLLPSUHQGLWRULVRQRLO
EDFLQRGDFXLDWWLQJHUHULVRUVHHFRPSHWHQ]HPHQWUHHVLVWHXQDUHWHGLD]LHQGHFKHGDDQQLVLVIRU]DGL
SURGXUUHWXWHODQGRODELRGLYHUVLWjDJUDULDHSUHQGHQGRVLFXUDTXRWLGLDQDPHQWHGLOXRJKLXQLFLVFHQDUL
LGHDOLSHULOWXULVPRVRVWHQLELOHGLGRPDQL'DQRQVRWWRYDOXWDUHO¶LPSDWWRFKHWDOLLQWHUYHQWLSRVVRQR
DYHUH DQFKHLQ UHOD]LRQH D GHOOH VSHFLILFKH PLVXUH GL VRVWHJQRLQVHULWH QHO 3LDQRGL 6YLOXSSR /RFDOH
)XWXU#QLHQH SURJHWWDWR GDOO¶RPRQRQLPR *$/ *UXSSR GL $]LRQH /RFDOH  HG DSSURYDWR GDOOD
5HJLRQH/D]LR *BBB 
/¶LQWHUYHQWRqSURSRVWRGD$UFLQD]]R5RPDQRSLFFROR&RPXQH0RQWDQR DELWDQWL±GDWL,67$7
  FODVVLILFDWR FRPH $5($ '  $UHH UXUDOL FRQ SUREOHPL FRPSOHVVLYL GL VYLOXSSR QHO SLDQR GL
=RQL]]D]LRQHGHOOD5HJLRQH/D]LR1RQRVWDQWHOHGLIILFROWjGHJOLXOWLPLDQQLLO&RPXQHGL$UFLQD]]R
5RPDQRKDSXQWDWRVXXQRVYLOXSSRLQVHQVRWXULVWLFRHFXOWXUDOHGHOSURSULRWHUULWRULRRJJLRVSLWDLO
0XVHR H 3DUFR DUFKHRORJLFR GHOOD ³9LOOD GL 7UDLDQR´ LQDXJXUDWR QHO JLXJQR  H DFFUHGLWDWR
QHOO¶2UJDQL]]D]LRQH 0XVHDOH 5HJLRQDOH 205  'HWHUPLQD]LRQH  RWWREUH  Q *
SXEEOLFDWR VXO %85/ Q  GHO   FKH JDUDQWLVFH OD IUXL]LRQHGHOOD SURSULD FROOH]LRQH SHU
KVHWWLPDQDOLQHLPHVLLQYHUQDOLHGLROWUHKQHLPHVLHVWLYL
,O SUHVHQWH SURJHWWR KD FRPH RELHWWLYR O¶LQWHUYHQWR GL UHVWDXUR H DOOHVWLPHQWR FRQ DEEDWWLPHQWR
EDUULHUH VHQVRULDOL  SUHVVR OH VDOH GHO 0XVHR &LYLFR $UFKHRORJLFR GL $UFLQD]]R 5RPDQR ³9LOOD GL
7UDLDQR´GLXQDSRU]LRQHGLGHFRUD]LRQHSLWWRULFDSURYHQLHQWHGDJOLVFDYL/HSLWWXUHSURYHQJRQRGDXQ
DPELHQWHGHOODYLOOD6XOODWR6XGGHOFRUSRSULQFLSDOHGHOODYLOODXQDPELHQWHGLPRGHVWHGLPHQVLRQL
$PELHQWH ;9,  KD FXVWRGLWR QHL PLOOHQQL XQ WHVRUR VIXJJLWR DO WHPSR H DOOH PDQL GHL UD]]LDWRUL GL
PDUPR/¶DVVHQ]DGLVSROLD]LRQLFKHKDQQRGLVWUXWWRLUULPHGLDELOPHQWHPROWHDOWUHSDUWLGHOOD9LOODKD
SHUPHVVRGLUHFXSHUDUHGDTXHVWDVWDQ]DO¶LQWHUDGHFRUD]LRQHSLWWRULFDFKHRFFXSDYDWUHGHOOHTXDWWUR
SDUHWL GHOO¶DPELHQWH PLJOLDLD GL SLFFROL IUDPPHQWL FKH UDSSUHVHQWDQR XQR VWUDRUGLQDULR HVHPSLR GL
GHFRUD]LRQHPXUDOHURPDQDGLHSRFDWUDLDQHD&RQLOSUHVHQWHSURJHWWRVLLQWHQGHUHVWDXUDUHHGDOOHVWLUH
SUHVVRLOPXVHRXQDGHOOHWUHSDUHWLDIIUHVFDWHGLTXHVWRDPELHQWH
,OSURJHWWRSUHYHGHOHVHJXHQWLIDVLGLODYRUD]LRQH
 5LFRPSRVL]LRQHHUHVWDXUR
D  2SHUD]LRQL SURSHGHXWLFKH DOOD PHVVD LQ RSHUD GHOOD SDUHWH DIIUHVFDWD ULFRPSRVL]LRQH H
UHVWDXUR 
L  ULPR]LRQHGHLGHSRVLWLVXSHUILFLDOL
LL  5LPR]LRQHLQFURVWD]LRQLHVWUDWLDGHUHQWLDOODVXSHUILFLHSLWWRULFD
'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR
LLL  5LVWDELOLPHQWRFRHVLRQHGHJOLLQWRQDFLGLSLQWL
VLQWHVLGHOODUHOD]LRQHWHFQLFD 
LY  &ROORFD]LRQHHDOOHWWDPHQWHGLRJQLVLQJRORIUDPPHQWR
Y  5LOLHYRODVHUVFDQQHUHUHVWLWX]LRQHRUWRIRWRJUDILFD
YL  5HVWLWX]LRQHGLJLWDOHDOWUDWWRGHOO LPPDJLQHGLSLQWDHGHOOHOLQHHGLIUDWWXUD7DYROHGL
PDSSDWXUDGHOORVWDWRGLFRQVHUYD]LRQHHGHJOLLQWHUYHQWLHVHJXLWL
YLL  $OOHVWLPHQWRGHOODFRQWURIRUPD
YLLL  6WXFFDWXUDGLIHVVXUD]LRQLIUDWWXUD]LRQLHPDQFDQ]HGHJOLVWUDWLGLLQWRQDFRDOLYHOORR
VRWWROLYHOORLQEDVHDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOOHODFXQH
L[  $OOHVWLPHQWRGHOODSDUHWHDIIUHVFDWD FRQWURIRUPD VXVXSSRUWRSHU0XVHDOL]]D]LRQH
[  5LGX]LRQHGHOOHLQWHUIHUHQ]HYLVLYHGHOO¶LQWRQDFRGLVXSSRUWRDGDFTXDUHOOR
[L  5HGD]LRQHGLXQDUHOD]LRQHGLUHVWDXUR
 0XVHRJUDILD
E  5HDOL]]D]LRQHVWUXWWXUDSRUWDQWHSDUHWHDIIUHVFDWDSHUO¶DOOHVWLPHQWRPXVHDOH
 0XVHRORJLD
F  5HDOL]]D]LRQHGLXQSODVWLFRGHOO¶DWWXDOHYLOODHGHOOHGXHSODWHHVXFXLHVVDVLDUWLFRODYD,O
SODVWLFR VDUj FROOHJDWR DG XQD SURLH]LRQH 6X TXHVWD SRVWD]LRQH O¶XWHQWH SRWUj GHFLGHUH GL
VHJXLUH SHUFRUVL QDUUDWLYL JXLGDWL RSSXUH LQWHUDJLUH FRQ L VLQJROL DPELHQWL HG DWWLYDUH
FRQWHQXWL VSHFLILFL ,Q HQWUDPEL L FDVL XQD OXFH VL DFFHQGHUj H VL PXRYHUj VXO SODVWLFR SHU
HYLGHQ]LDUH O¶DPELHQWH VHOH]LRQDWR H QHOOD SURLH]LRQH DWWLJXD VL SRWUj YLVXDOL]]DUH OD
ULFRVWUX]LRQHYLUWXDOHGHOORVWHVVRDVVRFLDWDDGXQEUHYHUDFFRQWR6LSRWUjDQFKHLSRWL]]DUH
XQD SULPD ULFRVWUX]LRQH YLUWXDOH GHOOH VWUXWWXUH GHOOD 9LOOD VXO SLDQRUR VXSHULRUH GL FXL LO
&15 ,7$%& KD HIIHWWXDWR FRQ DSSRVLWH FDPSDJQH UHDOL]]DWH QHJOL VFRUVL DQQL DFFXUDWH
LQGDJLQL JHRILVLFKH LQGLYLGXDQGR OH PXUDWXUH DQFRUD LQWHUUDWH H PDL VFDYDWH 4XHVWD
SUHVHQWD]LRQHVDUHEEHGHOWXWWRLQHGLWD,QILQHVLLSRWL]]HUjXQDULFRVWUX]LRQHGHOSDHVDJJLR
DQWLFRFLUFRVWDQWHVXEDVHVFLHQWLILFDHYLGHQ]LDQGRSHUFRUVLHUHOD]LRQLIUDVLWLDOWHPSRGL
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7UDLDQR
G $EEDWWLPHQWREDUULHUHVHQVRULDOLQXRYRDOOHVWLPHQWR QRQYHGHQWLLSRYHGHQWL 1HOO¶RWWLFDGL
XQDVHPSUHPDJJLRUHDFFHVVLELOLWjGHLOXRJKLGHOODFXOWXUDHGLQFRQWLQXLWjFRQTXDQWRJLjLQ
DWWRQHO0XVHRGL$UFLQD]]R5RPDQRRJQLLQWHUYHQWRVDUjSULYRGLEDUULHUHVHQVRULDOL&Lz
DYYHUUj DWWUDYHUVR OD UHDOL]]D]LRQH GL YLGHR /,6SDQQHOOL EUDLOOHDXGLRJXLGH FKH XQLWL DOOD
WULGLPHQVLRQDOLWj PDWHULFD GHO SODVWLFR FRQVHQWLUDQQR XQD FRUUHWWD IUXL]LRQH GHOOD YLVLWD
DQFKHDVRUGLQRQYHGHQWLLSRYHGHQWL
 0RGDOLWjGLJHVWLRQHHSHUVRQDOHQHFHVVDULR
,O 0XVHR3DUFR $UFKHRORJLFR GHOOD 9LOOD GL 7UDLDQR q XQ ,VWLWXWR &XOWXUDOH JHVWLWR WRWDOPHQWH GDO
&RPXQHGL$UFLQD]]R5RPDQRGHWHQWRUHGHOEHQHLQRJJHWWR
,O %LODQFLR FRPXQDOH q GRWDWR GL XQD VSHFLILFD YRFH PHGLDQWH OD TXDOH YHQJRQR JHVWLWH OH VSHVH
FRUUHODWH,O0XVHREHQHILFLDGHOODFRQFHVVLRQHGHLUHSHUWLDUFKHRORJLFLHVSRVWLQHOOHVDOH,OUHSHUWRULR
PDWHULDOH QRQ HVSRVWR RJJHWWR GL SDUWH GHOO¶LQWHUYHQWR SURSRVWR q FRQVHUYDWR DG $UFLQD]]R 5RPDQR
SUHVVRGXHPDJD]]LQLGLSURSULHWjFRPXQDOH
,OSURJHWWRFRLQYROJHSHUVRQDOHJLjFRQUDSSRUWLGLODYRURGLSHQGHQWHRODWURFRQWUDWWRLO5HVSRQVDELOH
GHOO¶$UHD7HFQLFDLO5HVSRQVDELOHGHOO¶$UHD$PPLQLVWUDWLYDHLO6HJUHWDULR&RPXQDOHLO'LUHWWRUHGHO
0XVHR$UFKHRORJLFR
/D GRWD]LRQH PXVHDOH q FRVWLWXLWD GD Q  RSHUDWRUH PXVHDOH LQ RUJDQLFR FRPXQDOH  Q  RSHUDWRUL
DJJLXQWLYLFRQFHVVLDO0XVHRSHULOWUDPLWHGHO6LVWHPD0XVHDOH7HUULWRULDOH³0HG$QLHQH´SHUHIIHWWR
GL XQD FRQYHQ]LRQH WUD OD 5HJLRQH /D]LR LO &RPXQH GL $UFLQD]]R 5RPDQR H OD 6RFLHWj SDUWHFLSDWD
/D]LR&UHD6S$HQYRORQWDULFKHDWWUDYHUVRGHJOLVSHFLILFLSURJHWWLGL6HUYL]LR&LYLOH8QLYHUVDOL
VRQRDVVHJQDWLDO&RPXQHGL$UFLQD]]R5RPDQRHGRSHUDQRQHOODVHGHPXVHDOHDVXSSRUWRGHOOHDWWLYLWj
GLGLYXOJD]LRQHHDFFRJOLHQ]D
,O0XVHREHQHILFLDLQROWUHGHOFRVWDQWHVXSSRUWRDOOHDWWLYLWjGLULFHUFDRIIHUWRGDO0,%$&7DWWUDYHUVROD
FRPSHWHQWH 6RSULQWHQGHQ]D FRPH GLPRVWUDQR OH GLYHUVH DWWLYLWj GLYXOJDWLYH H GL ULFHUFD SURPRVVH
FRQJLXQWDPHQWHQHJOLDQQL
/DVRVWHQLELOLWjDOXQJRWHUPLQHGHOO¶LQWHUYHQWRLQRJJHWWRqJDUDQWLWDGDOODFRQWLQXLWjGLRSHUDWLYLWjGHO
0XVHRLQDXJXUDWRQHOHGDDOORUDVHPSUHDSHUWR
5$
0LJOLRUDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLHGHJOLVWDQGDUGGLRIIHUWDHIUXL]LRQHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHQHOOHDUHH
GLDWWUD]LRQH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRG¶LQWHUYHQWR
%DVHOLQH7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
,QGLFHGLGRPDQGDFXOWXUDOHGHOSDWULPRQLRVWDWDOHHQRQVWDWDOH
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFWH'LSDUWLPHQWRGHLEHQL&XOWXUDOL WULHQQDOH 


5LVXOWDWLDWWHVL
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,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHH
ULVXOWDWR
0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQH
3URFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHL&RQWUDWWL
GHOFDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHU
3URJHWWRHVHFXWLYR±/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH SHUODSDUWHUHODWLYDDLVHUYL]LWLSRUHVWDXURR
O DYYLRGHOO DIILGDPHQWR
UHDOL]]D]LRQHSODVWLFR« 
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWH
3URJHWWRGLIDWWLELOLWjWHFQLFRHGHFRQRPLFD
GLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
5HVSRQVDELOH
*HRP(OYLR'H6DQWLV±&RPXQHGL$UFLQD]]R5RPDQR
GHOO $WWXD]LRQH583


7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

&RVWLGHOSHUVRQDOH

LQFHQWLYLH[DUWGHO'OJVQ

6SHVHQRWDULOL



6SHVHWHFQLFKH

6SHVHWHFQLFKH
D /DYRUL
R ,9$VXLODYRUL D GHO


2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL

$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj

O 6SHVH$XWRULWj9LJLODQ]D

$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH




F ,PSUHYLVWL ,9$FRPSUHVD 
E 2QHULSHUODVLFXUH]]D
R ,9$VX2QHULSHUODVLFXUH]]D

H 5HDOL]]D]LRQHGLXQSODVWLFR
I DEEDWWLPHQWREDUULHUHVHQVRULDOL
L ,9$VXOOHIRUQLWXUHH I 


2QHULSHUODVLFXUH]]D

9DOXWD













48$'527(&1,&2(&2120,&2

D /DYRUL

¼





E 2QHULSHUODVLFXUH]]D

¼
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6RPPDQR







 6RPPHDGLVSRVL]LRQHGHOO $PPLQLVWUD]LRQH







D /DYRULLQHFRQRPLDSUHYLVWLLQSURJHWWRHGHVFOXVLGDOO DSSDOWR

¼





E )RUQLWXUHLQRSHUD

¼





F ,PSUHYLVWL ,9$FRPSUHVD 

¼





727$/(,035(9,67,,9$,1&/86$







G 6SHVHWHFQLFKH

¼





H 5HDOL]]D]LRQHGLXQSODVWLFRDUFKLWHWWRQLFR

¼





I $EEDWWLPHQWREDUULHUHVHQVRULDOL

¼





J  &RQWULEXWR3UHYLGHQ]LDOH  VXOOHVSHVHWHFQLFKH

¼





K ,9$VXVSHVHWHFQLFKHH&13$

¼





L ,9$VXOOHIRUQLWXUHH I 

¼





727$/(VSHVH7HFQLFKH

¼





O 6SHVH$XWRULWj9LJLODQ]D

¼

¼

¼

P LQFHQWLYLH[DUWGHO'OJVQ

¼





Q VSHVHSHUFRPPLVVLRQHJLXGLFDWULFH

¼





R ,9$VXLODYRUL DE GHO

¼





6RPPDQR

¼





¼






727$/(
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&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj


'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH

)DVL

0DU]R

0DU]R

3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD

0DU]R

0DU]R

3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD

$SULOH

0DJJLR

3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L

*LXJQR

*LXJQR

(VHFX]LRQH

/XJOLR

'LFHPEUH

*HQQDLR

*HQQDLR

&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR


7ULPHVWUH
,,WULPHVWUH

$QQR


&RVWR





,,,WULPHVWUH





,9WULPHVWUH





,WULPHVWUH





,,WULPHVWUH





,,,WULPHVWUH





,9WULPHVWUH





,WULPHVWUH





,,WULPHVWUH



&RVWRWRWDOH
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7&$$FTXLVWR9LOOD%HOLVDULRD6DUDFLQHVFR



&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD

7&$$FTXLVWR9LOOD%HOLVDULRD6DUDFLQHVFR
¼
¼)RQGLH[)6&SHUDFTXLVWR
¼)RQGLFRPXQDOLSHULQWHUYHQWLDGHJXDPHQWR
$FTXLVL]LRQHDOSDWULPRQLRSXEEOLFRGLXQDYLOODRWWRFHQWHVFDVLWDQHOFHQWURVWRULFRGL
6DUDFLQHVFR DSHUWXUD GHOOD VWHVVD DOOD YLVLWD H DOO¶XWLOL]]R D ILQL GLGDWWLFL H FXOWXUDOL
DQFKHDVHUYL]LRGHOO¶DWWLYLWjVFRODVWLFD



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR



&83

%-,



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR

&HQWURVWRULFRGL6DUDFLQHVFR
/¶LQWHUYHQWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ L FULWHUL GL LQWHUYHQWR GHOOD 61$, H FRQ OD
SURJUDPPD]LRQHG¶DUHDFKHSUHYHGHIUDOHD]LRQLGLVLVWHPD
2IILFLQH/DERUDWRUL GL IRUPD]LRQH SURIHVVLRQDOH OD IRUPD]LRQH VFRODVWLFD GD XQ ODWR
QRQ ULHVFH D UDJJLXQJHUH IDVFH GHOOD SRSROD]LRQH GL GLIILFLOH ³VFRODUL]]D]LRQH´
GDOO¶DOWURHVLVWRQRDWWLYLWjDUWLJLDQDOLVHPSUHSLULFHUFDWHFKHSRVVRQRRIIULUHVERFFKL
ODYRUDWLYL LQWHUHVVDQWL PD QHFHVVLWDQR GL XQ¶DGHJXDWD IRUPD]LRQH $ WDO ILQH VL q
SUHYLVWRGLDGHJXDUHHGDWWUH]]DUHVWUXWWXUHSXEEOLFKHGRYHUGLVSRQLELOLRDOWULLPPRELOL
RYHUHDOL]]DUHFHQWULGLIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHODERUDWRULGLGDWWLFL



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR

8Q¶DOWUDGHOOHD]LRQLSULRULWDULHGHOOD6WUDWHJLDqTXHOODGHOODFUHD]LRQHDOOHVWLPHQWRGL
VSD]L FXOWXUDOL SROLYDOHQWL ODGGRYH SRVVLELOH QHOOH VWUXWWXUH VFRODVWLFKH HVLVWHQWL R
DOWULPHQWL LQ DOWUL VSD]L GD UHSHULUH SHU ULVSRQGHUH DG XQD GHOOH ULFKLHVWH SL VSHVVR
HPHUVDQHJOLLQFRQWULFRQLJLRYDQLFKHODPHQWDQRODFDUHQ]DRDVVHQ]DWRWDOHGLVSD]L
FXOWXUDOLVXOWHUULWRULR
1HO&RPXQHGL6DUDFLQHVFRQRQVLUHJLVWUDODSUHVHQ]DGLQHVVXQDVWUXWWXUDDWWLYDFRPH
DQFKHGLQHVVXQDVWUXWWXUDSHUOHDWWLYLWjGLGDWWLFKHOHJDWHDOPRQGRGHOODVFXROD
,QILQHO¶LQWHUYHQWRqDQFKHILQDOL]]DWRDFUHDUHXQDDWWUDWWLYDWXULVWLFDOOVHWWRUHWXULVWLFR
DSSDUH LQIDWWL FRPH XQR GHL SULQFLSDOL YRODQL GL XQ IXWXUR VYLOXSSR FRPSDWLELOH
GHOO¶$UHD/¶RELHWWLYRGLTXHVWDD]LRQHFRQVLVWHGDXQODWRQHOSURPXRYHUHHDIIHUPDUH
XQD LPPDJLQH LGHQWLWDULD FRPXQH GHO WHUULWRULR LQJOREDQGR OH GLYHUVH VSHFLILFLWj H
WUDVIRUPDQGROHLQSXQWRGLIRU]DGLXQDVWUDWHJLDFRPXQHHGDOO¶DOWURQHO SURPXRYHUH
XQFRPSDUWRFDSDFHGLLQQHVFDUHXQPRGHOORGLVYLOXSSRVRFLRHFRQRPLFRVRVWHQLELOH
LQWHVRQHOVXRVLJQLILFDWRSLDPSLRDOFHQWURGLXQDVWUDWHJLDJHQHUDOHSHUIDYRULUHOD
FUHVFLWD HTXLOLEUDWD GHO WHUULWRULR WXWHODQGR LO SDWULPRQLR DPELHQWDOH H FXOWXUDOH
IDYRUHQGRQH OD YDORUL]]D]LRQH VHQ]D FRPSURPHWWHUH OH ULVRUVH QDWXUDOL VRSUDWWXWWR
TXHOOHQRQULQQRYDELOL
,O&RPXQHGL6DUDFLQHVFRKDJLjDYYLDWRGDWHPSRXQDD]LRQHGLIRUWHFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHO VXR FHQWUR VWRULFR FRQ OD UHDOL]]D]LRQH GL VSD]L FXOWXUDOL PXVHDOL H FRQ OD
UHDOL]]D]LRQHGLSHUFRUVLG¶DUWHFRQXQDVHULHGLDIIUHVFKLPXUDOLVXOOHFDVHGHOERUJR
,Q TXHVWR ILORQH GL IRUWH FDUDWWHUL]]D]LRQH H DQFKH SHU DVVLFXUDUH DOOD FROOHWWLYLWj XQ
EHQHGLJUDQGHYDORUHVWRULFRDUWLVWLFRVLqGHFLVRGLDFTXLVLUHDOODSXEEOLFDSURSULHWjH
UHQGHUH FRVu IUXLELOH DO SXEEOLFR XQD YLOOD RWWRFHQWHVFD VLWD QHO FHQWUR VWRULFR GL
6DUDFLQHVFR9,//$%(/,6$5,
5HJLVWUDWDQHO&DWDVWRFRPXQDOHDO)RJOLR3DUWLFHOODYDQL&DWHJRULD$
/D YLOOD ULVDOH DOOD ILQH GHOO¶¶ UHDOL]]DWD GD XQD IDFROWRVD IDPLJOLD GL DQWLTXDUL
$ELWDWDILQRDGXHGHFHQQLIDVLWURYDLQRJJLEXRQHFRQGL]LRQLGLFRQVHUYD]LRQHHQRQ
QHFHVVLWDGLLQWHUYHQWLVWUXWWXUDOL



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

6L VYLOXSSD VX WUH OLYHOOL SHU FLUFD  PT FRPSOHVVLYL H GLVSRQH GL VSD]L HVWHUQL
SDQRUDPLFLHGLXQDJUDQGHSDUFRDOEHUDWR
,O  SLDQR VHPLQWHUUDWR q FRPSRVWR GD TXDWWUR YDQL LQ EXRQH FRQGL]LRQL GL
FRQVHUYD]LRQH ,O SLDQR LQWHUPHGLR qFRPSRVWRGD WUH YDQL H GDXQ JUDQGH VDORQH FRQ
SUHJHYROL SLWWXUH PXUDOL H GXH ORFDOL GL VHUYL]LR ,/ SLDQR VXSHULRUH q FRPSRVWR GD
TXDWWURYDQLHORFDOLGLVHUYL]LR
/D SULQFLSDOH FDUDWWHULVWLFD q TXHOOD GL SUHVHQWDUH LQ QXPHURVL DPELHQWL ULFFKLVVLPL
DIIUHVFKL SDULHWDOL SROLFURPL VLD FRQ VFHQH VWRULFKH FKH FRQ SLWWXUH IORUHDOL FKH OD
UHQGRQRXQLFDQHOSDQRUDPDORFDOH
3URSULR TXHVWR H OD SUHVHQ]D GL XQ YDVWR VDORQH DIIUHVFDWR O¶DPELHQWH SL EHOOR H
SUHJLDWRODUHQGRQRLGHDOHSHUWUDVIRUPDUODLQXQFHQWURFXOWXUDOHFRQODERUDWRULG¶DUWH
UHVWDXURHSLWWXUDDQFKHGLRIIULUHXQDOLPLWDWDRVSLWDOLWjSHUJOLVSHFLDOLVWLFRLQYROWLH
SHUIRUQLUHDOOHORFDOLVFXROHVSD]LSHUODERUDWRULHGHVHUFLWD]LRQLDWWXDOPHQWHPDQFDQWL
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,QILQHODYLOODQHOOHJLRUQDWHIHVWLYHHFRQXQFDOHQGDULRFRQFRUGDWRFRQOD'LUH]LRQH
'LGDWWLFDVDUjDSHUWDDOODYLVLWD
4XDQWRDLODYRULQHFHVVDULFRPHJLjGHWWRODYLOODQRQQHFHVVLWDGLLQWHUYHQWLVWUXWWXUDOL
SHUWDQWRVLSUHYHGRQROHVROHRSHUHQHFHVVDULHDUHQGHUODIUXLELOHLQVLFXUH]]D,ODYRUL
VRQRLVHJXHQWL
6JRPEHURPDWHULDOLGLGHSRVLWR
3XOL]LDGHOOHSLWWXUHPXUDOL
5HDOL]]D]LRQHLPSLDQWRHOHWWULFRHVWHUQR
5HYLVLRQHLQILVVLHSRUWHGLLQJUHVVR
3LWWXUDDUHHLQJUHVVRHFROOHJDPHQWR
$FTXLVWRDUUHGLHDWWUH]]DWXUHVDODSROLYDOHQWHHVDODODERUDWRULR
&RPSOHVVLYDPHQWH L ODYRUL VRSUD HOHQFDWL DPPRQWDQR D ¼ YHGL FRPSXWR
DOOHJDWR HYHUUDQRILQDQ]LDWLFRQULVRUVHFRPXQDOLFRPHGDGLFKLDUD]LRQHDOOHJDWD


,QILQH OD YLOOD GLVSRQH GL XQ YDVWLVVLPR SDUFR DVVLPLODELOH DG XQ YHUR H SURSULR RUWR
ERWDQLFRFDUDWWHUL]]DWRGDQXPHURVLVVLPHHVVHQ]HVLDLQWURGRWWHFKHVSRQWDQHHFKHQH
IDQQRXQOXRJRLGHDOHSHUULFHUFKHHGHVHUFLWD]LRQLERWDQLFKHLQFROODERUD]LRQHFRQLO
3DUFRGHL0RQWL6LPEUXLQLRFRQOHVFXROH













5LVXOWDWLDWWHVL

,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583


*(67,21(63$=,
*OL VSD]L FXOWXUDOL H LO ODERUDWRULR ULFDYDWR VDUDQQR JHVWLWL LQ FRQFRUVR IUD OH 6FXROH
ORFDOL LO &RPXQH GL 6DUDFLQHVFR OD 3URORFR FKH FXUHUj O¶DSHUWXUD GHOOD 9LOOD DO
SXEEOLFRQHOOHJLRUQDWHIHVWLYHHQRQRFFXSDWHGDDWWLYLWjVFRODVWLFKHRFXOWXUDOL
5$  0LJOLRUDPHQWR GHOOH FRQGL]LRQL H GHJOL VWDQGDUG GL RIIHUWD H IUXL]LRQH GHO
SDWULPRQLRFXOWXUDOHQHOOHDUHHGLDWWUD]LRQH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
1XPHURGLD]LRQLSURJHWWLILQDQ]LDWL
%DVHOLQH
7DUJHW

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
,QGLFHGLGRPDQGDFXOWXUDOHGHOSDWULPRQLRVWDWDOHHQRQVWDWDOH
%DVHOLQH 7DUJHW  
)RQWH,VWDW0LEDFWH'LSDUWLPHQWRGHLEHQL&XOWXUDOL WULHQQDOH 
7UDWWDVLGLDFTXVLWRGLLPPRELOH

3HUL]LDJLXUDWD
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
*HRP$UPDQGR3LVWRLD±&RPXQHGL6DUDFLQHVFR
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

9DOXWD

&RVWLGHOSHUVRQDOH



6SHVHQRWDULOL

$FDULFRGHO&RPXQHFRQIRQGLSURSUL




6SHVHWHFQLFKH





2SHUHFLYLOL

/DYRULGLDGDWWDPHQWRDFDULFRGHOFRPXQH



2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH





,PSUHYLVWL





2QHULSHUODVLFXUH]]D





$FTXLVWRWHUUHQL

$FTXLVWRLPPRELOHHVSHVHFRQQHVVH

$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH





$FTXLVL]LRQHVHUYL]L





6SHVHSXEEOLFLWj





¼


&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj


)DVL



'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

$FTXLVWRLPPRELOHVWLSXODFRQWUDWWR



0DU]R

$SULOH

3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD







3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD







3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L 





(VHFX]LRQH







&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj








&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR


7ULPHVWUH



$QQR


&RVWR

,,WULPHVWUH



,,,WULPHVWUH






,9WULPHVWUH





,WULPHVWUH





,,WULPHVWUH





,,,WULPHVWUH





,9WULPHVWUH



,WULPHVWUH





,,WULPHVWUH





&RVWRWRWDOH








09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12




5275LSRVL]LRQDPHQWRGHOO¶2IIHUWD7XULVWLFD
2ELHWWLYR
5LVXOWDWLDWWHVL
,QGLFDWRUL
7HPSLVWLFD

5DIIRU]DPHQWRHGLYHUVLILFD]LRQHGHOOHVWUXWWXUHGLDFFRJOLHQ]DHGLTXHOOHDFFHVVRULHDOULFKLDPR
WXULVWLFR
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
7DVVRGLWXULVWLFLWj
%UHYHSHULRGR

/DGLYHUVLILFD]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDODVXDTXDOLILFD]LRQHHVSHFLDOL]]D]LRQHLQUDSSRUWRDOOHDWWUDWWLYHGHOWHUULWRULR
HDOODORURGLVWULEX]LRQHVXOWHUULWRULRDSSDUHIRQGDPHQWDOHHVWUHWWDPHQWHOHJDWDDWXWWHOHDOWUHD]LRQL/HD]LRQLSUHYLVWH
VRQROHVHJXHQWL
5HDOL]]D]LRQHHDWWLYD]LRQHGLFHQWULLQIRUPD]LRQLHSROLIXQ]LRQDOLHVWUXWWXUHDILQDOLWjWXULVWLFD/¶LQWHUYHQWRVLSURSRQH
GL LPSOHPHQWDUH O¶DWWLYLWj WXULVWLFD DWWUDYHUVR OD UHDOL]]D]LRQH GL SXQWL GL LQIRUPD]LRQH WXULVWLFD GD FROORFDUVL LQ
SRVL]LRQHVWUDWHJLFDQHOWHUULWRULRHO¶DWWLYD]LRQHGLFHQWULSROLIXQ]LRQDOLFRQQHVVLFRQHOHPHQWLGLULFKLDPRGHOO¶DUHDFKH
DFFUHVFDQR OH DWWUDWWLYH ORFDOL $OWUR VWUXPHQWR FKH VL LQWHQGH PHWWHUH LQ FDPSR q TXHOOR GHOOD FUHD]LRQH GL QXRYL
HOHPHQWL DWWUDWWLYL GHOO¶DUHD FKH YDGDQR DG DPSOLDUH O¶RIIHUWD ORFDOH FRP¶q LO FDVR GHO 3DUFR GHOOH DFTXH PLQHUDOL LQ
&RPXQHGL0DUDQR
2VSLWDOLWj GLIIXVD XQR GHL SUREOHPL FURQLFL GHO WHUULWRULR FRPH q ULVXOWDWR DQFKH GDOO¶DQDOLVL q OD VFDUVD SUHVHQ]D GL
SRVWLOHWWRQXPHURVL&RPXQLYLYRQRDQQXDOPHQWHLOSUREOHPDGLXQDULFHWWLYLWjLQIHULRUHDOOHHVLJHQ]HIUXWWRGLHYHQWLH
PDQLIHVWD]LRQL FXOWXUDOL FKH QRQ ULHVFRQR D FUHVFHUH SURSULR SHU OD PDQFDQ]D GL XQD ULFHWWLYLWj DGHJXDWD ,Q SDUWH OH
$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOLVWDQQRFHUFDQGRGLGDUHXQDULVSRVWDDOSUREOHPDFRQODQDVFLWDGLXQDVHULHGLRVWHOOLFKHSXU
DOOHYLDQGRORGDVROLQRQSRVVRQRULVROYHUHLOSUREOHPD
ÊQHFHVVDULRLQIDWWLGDXQODWRLQWHJUDUHOHVWUXWWXUHULFHWWLYHHVLVWHQWLFRQDOWUHRSSRUWXQDPHQWHFROORFDWHHUHDOL]]DWH
HGDOO¶DOWURPHWWHUOHWXWWHLQUHWHSHUJDUDQWLUHXQDULVSRVWDDGHJXDWDDLGLIIHUHQWLWLSLGLGRPDQGD
&RQODSUHVHQWHD]LRQHVLSUHYHGHGLULVWUXWWXUDUHFRPSOHWDUHHUHDOL]]DUHVWUXWWXUHULFHWWLYHFROORFDWHVWUDWHJLFDPHQWH
QHOO¶DUHDFKHYDGDQRDUDIIRU]DUHO¶RIIHUWDGLSRVWLOHWWRGHOWHUULWRULRSXUPDQWHQHQGRLQDOWHUDWHOHVXHVSHFLILFLWj
6SD]LFXOWXUDOLXQDGHOOHULFKLHVWHSLVSHVVRHPHUVDQHJOLLQFRQWULFRQLJLRYDQLqVWDWDO¶HVLJHQ]DGLVSD]LFXOWXUDOLVXO
WHUULWRULRHO¶DVVHQ]DGL&LQHPD3HURYYLDUHDTXHVWDFDUHQ]DVLqLQGLYLGXDWDXQDVWUXWWXUDQHO&RPXQHGL6XELDFROR
VWRULFR7HDWUR1DU]LFKHLO&RPXQHGL6XELDFRVWDJLjVWUXWWXUDQGRDSURSULHVSHVHPDFKHQHFHVVLWDGLXQLQWHUYHQWR
LQWHJUDWLYRSHUDVVROYHUHDSSLHQRDOODIXQ]LRQHFKHJOLYLHQHULFKLHVWD
5LTXDOLILFD]LRQHFHQWULVWRULFLDFFDQWRDGLQL]LDWLYHIDFLOPHQWHLQGLYLGXDELOLFRQILQDOLWjWXULVWLFDVLqUHVRQHFHVVDULR
SUHYHGHUHDQFKHLQWHUYHQWLGLUHFXSHURHGHFRURXUEDQRFKHHOLPLQDVVHURTXHOOHVLWXD]LRQLGLGHJUDGRGHLFHQWULVWRULFL
FKH DYUHEEHUR GDQQHJJLDWR O¶LPPDJLQH GHOO¶LQWHUD DUHD $ WDO ILQH q VWDWR SUHYLVWR XQ LQWHUYHQWR GL ULIDFLPHQWR GHOOD
SDYLPHQWD]LRQHGLXQFHQWURVWRULFRSDUWLFRODUPHQWHGDQQHJJLDWD
3RWHQ]LDPHQWR DWWUDWWLYH OXGLFR VSRUWLYH /¶$UHD GHL 6LPEUXLQL q DWWUDYHUVDWD GDO )LXPH $QLHQH FKH LQ SDUWLFRODUH
DOO¶DOWH]]DGL6XELDFRqXWLOL]]DWRSHUJOLVSRUWDFTXDWLFL$WWXDOPHQWHqJLjSUHVHQWHXQFDPSRJDUDPDGLFDUDWWHULVWLFKH
LQDGHJXDWHDOOHSRWHQ]LDOLWjGHOOXRJR,OSRWHQ]LDPHQWRGLTXHVWHVWUXWWXUHUHQGHQGROHGLOLYHOORVXSHULRUHDSULUHEEHOH
SRUWHDGXQDSUHVHQ]DVHPSUHPDJJLRUHGLVSHFLDOLVWLHFXOWRULGHJOLVSRUWVDFTXDWLFLFRQWULEXHQGRDQFKHFRQODSURSULD
ULVRQDQ]DDOODSURPR]LRQHGHOO¶LQWHUD$UHD,QWHUQD
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527$WWLYD]LRQH&HQWURSROLIXQ]LRQDOH&DVWHOOR7KHRGROL6DPEXFL









&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

527$WWLYD]LRQH&HQWURSROLIXQ]LRQDOH&DVWHOOR7KHRGROL6DPEXFL
¼)RQGLH[)6&
,QWHUYHQWLGLYDORUL]]D]LRQH&DVWHOOR7KHRGROL
((
6DPEXFL
/¶LQWHUYHQWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ OD QHFHVVLWj GL JDUDQWLUH OD PDVVLPD GLVWULEX]LRQH VXO
WHUULWRULRGHLVHUYL]LGHVWLQDWLDGDXPHQWDUHODTXDOLWjGHOODYLWDHO¶IIHUWDWXULVWLFD
/¶LQWHUYHQWRYLHQHHIIHWWXDWRVXO&DVWHOOR7KHRGROLOXRJRGLVLJQLILFDWLYRLQWHUHVVHVWRULFR
DUWLVWLFRGLWXWWRLOQRVWURWHUULWRULR
/D SDUWLFRODUH SRVL]LRQH FRQ OD YLOOD DQQHVVD UHQGH LO VLWR GL SDUWLFRODUH ULOLHYR VWRULFR
DUWLVWLFRHFXOWXUDOH
1HO VXR LQWHUQR PROWL VRQR L VSD]L DIIUHVFDWL FRPH OD VDOD GHOOD *HUXVDOHPPH /LEHUDWD
FRPSOHWDPHQWH DIIUHVFDWD VXO WHPD GHO SRHPD GHO 7DVVR VHPSUH DO SLDQR WHUUD OD VDOD GD
EDJQRFKLDPDWD OD VDODGHL &LFORSLDO SULPRSLDQR q LO 6DORQHGHOOH 3URVSHWWLYH FKH RIIUH
XQD SURVSHWWLYD LOOXVLRQLVWLFD FKH VFRSURQR XQ FRORQQDWR GL PDUPR URVD GRYH VRQR
UDIILJXUDWH OH VWDWXH PRQRFURPH GL 9XOFDQR *DQLPHGH *LRYH 0DUWH (UFROH  0HUFXULR
1HWWXQRH$SROOR
$QFRUDDIIUHVFDWHVRQROD6DODGDEDJQRLOFXLVRIILWWRRVSLWDDOFHQWURODVFHQDGHO0RVqFKH
VHSDUD OH DFTXH GHO 0DU 5RVVR $ ILUPDUH JOL DIIUHVFKL *LRYDQ $QJHOR &DQLQL D PHWj GHO

$OWUDVDODVXOSULPRSLDQRqTXHOODGHO6DORQHGHO&DUURGHO6ROHFRQDLODWLO¶DOOHJRULDGHOOD
1RWWHHGHOO¶$XURUDRSHUDGL0DULR1X]]L 0DULRGq)LRUL 
3HUWDQWRYLHQHYLVLWDWRGDQXPHURVHSHUVRQHFKHQHIDQQRULFKLHVWDDO&RPXQH
2JJL OD VLWXD]LRQH GHO FDVWHOOR DEELVRJQD GL XQ LQWHUYHQWR GL PDQXWHQ]LRQH LQ PRGR FKH
SRVVDHVVHUHULVLVWHPDWRWXWWRLQWHPSRXWLOHHGHYLWDUHSRLLOSHJJLRUDPHQWRGHOODVLWXD]LRQH
FKHSRWUHEEHSRUWDUHDOODFKLXVXUDGHO&DVWHOOR
,O FDVWHOOR 7KHRGROL VL WURYDDOO¶LQWHUQR GHO FHQWUR VWRULFRGL 6DPEXFLXQFRPXQH GHOO¶DUHD
7LEXUWLQDGLGHOOD3URYLQFLDGL5RPDHVVRqSRVL]LRQDWRWUDLPDWL7LEXUWLQLHGL0RQWL5XIIL
DNPGD5RPD6DPEXFLSUHQGHLOQRPHGDOVDPEXFRDOEHURG¶DOWRIXVWRRULJLQDULDPHQWH
PROWRSUHVHQWHLQTXHVWDDUHDPDODSULPDWHVWLPRQLDQ]DVWRULFDGHOODSUHVHQ]DQHOO¶DUHDGL
XQ LQVHGLDPHQWR DELWDWLYR q GDWDWD WUD  H  QHO *HQHUDOH 3ULYLOHJLR GRYH YHQLYDQR
DIILGDWLGDOSRQWHILFH1,&2/2¶ ,WXWWLLEHQLLPPRELOLGHOPRQDVWHURDOO¶DEDWHVXEODFHQVH
/(21(HWDOHLQVHGLDPHQWRqOHJDWRDOOD$ED]LD%HQHGHWWLQDVXEODFHQVH
/¶HYROX]LRQH XUEDQLVWLFD GHO SDHVH IX VHPSUH OHJDWD DJOL DYYHQLPHQWL GHOOD SROLWLFD
SRQWLILFLDGHOWHPSRLQIDWWLLOWHUULWRULRGL6DPEXFLIXVHPSUHSHUFRUVRGDJOLHVHUFLWLGHOOH
IDPLJOLQRELOLFKHLQYDULHIDVLVWRULFKHVLVRQRWURYDWLLQOLWHRLQSDFHFRQLOSDSDWR
6DPEXFL YHQQH WUDVIRUPDWR EHQ SUHVWR GD SLFFROR DJJUHJDWR UXUDOH D SDHVH IRUWLILFDWR H
FRQREEHPROWHIDPLJOLHQRELOLFKHQHOFRUVRGHOODORURGRPLQD]LRQHLQORFRQHDEEHOOLURQR
JOL DPELHQWL OD IDPLJOLD SL DQWLFD FKH VL LQWHUHVVR DOOR VYLOXSSR XUEDQR GHO OXRJR IX OD
IDPLJOLD GHJOL $QWLRFKLD FL IXURQ SRL L &RORQQD L =DPEHFFDUL JOL $VWDOOL FKH ULPDVHUR LQ
ORFRSHUDQQLFLIXURQRSRLL3LFFRORPLQLHGLQILQHL7KHRGROL

%UHYLFHQQLVWRULFL
,O FDVWHOOR 7KHRGROL SRUWD LO QRPH GHO GHJOL XOWLPL SURSULHWDUL  PD OH VXH YLFHQGH VWRULFKH
VRQRGLUHWWDPHQWHOHJDWHDQFKHDOOHIDPLJOLHFKHJRYHUQDURQRLOSDHVHSULPDGHL7KHRGROL
1DFTXH FRPH SDOD]]R IRUWLILFDWR IX SL YROWH ULPDQHJJLDWR ILQRDG DVVXPHUH OD UXD IRUPD
GHILQLWLYDWUDLO;,,HGLO;,9VHF
,O QXFOHR SL DQWLFR q ULFRQRVFLELOH SHU OD SUHVHQ]D GL PDVVLFFL WRUULRQL GL DYYLVWDPHQWR
PHQWUHOHDJJLXQWHVRQRGLVWLQJXLELOLSHUODSUHVHQ]DVHSXUFRQOLQHHVHPSOLILFDWHGLOHVHQH
DUFKLWUDYLSDUWL]LRQLSDULHWDOLFKHVFDQGLVFRQROHIDFFLDWHLQSURSRU]LRQLSUHVWDELOLWH
'DOO¶DQDOLVLGHOORVWLOHGHOO¶DSSDUDWRGHFRUDWLYRHGDLSDUWLFRODULUDSSRUWLPHWURORJLFLqIDFLOH
ULFRQRVFHUHLGLYHUVLFRUSLGLIDEEULFDFKHVRQRVWDWLFRVWUXLWLLQHSRFKHGLIIHUHQWL,OFDVWHOOR
VL VYLOXSSD LQ DO]DWR VX FLQTXH SLDQL EHQ YLVLELOL GDO JLDUGLQR SULYDWR XQ VHPLQWHUUDWR GL
VHUYL]LRXQSLDQRWHUUDSHULOFXOWRYLqLQIDWWLODFDSSHOODSULYDWDHVWDQ]HSHULOODYRURHOR
VWXGLR DO SLDQR VXSHULRUH WURYLDPR LO VDORQH GL UDSSUHVHQWDQ]D HG DOWUH VDOH SHU
O¶LQWUDWWHQLPHQWR FRQWUDGGLVWLQWH SHU XQD ULFFD GHFRUD]LRQH SDULHWDOH FKH LQWHUHVVD DQFKH L
VRIILWWL FDVVHWWRQDWL OH VWDQ]H SULYDWH HUDQR FROORFDWH QHO SLDQR WHU]R PHQWUH QHOO¶XOWLPR
VRWWRWHWWRYLHUDQRLVHUYL]LHOHVWDQ]HGHOODVHUYLW

4XDGURFRQRVFLWLYRJHQHUDOHHRELHWWLYLGHOO¶LQWHUYHQWR
,OSDOD]]R7KHRGROLqYLQFRODWRDLVHQVLGHOODHGqGHVWLQDWRQHO35*DSSURYDWRD
FRPSOHVVRPRQXPHQWDOHHGDWWUH]]DWXUHSXEEOLFKHGLXVRFRPXQH
(¶ VWDWR RJJHWWR GL YDULLQWHUYHQWL  ILQR DO FRPSOHWDPHQWR DYYHQXWRQHO SDUWHQGRXQ
SULPR  LQWHUYHQWR GL UHVWDXUR FRQ ILQDQ]LDPHQWR 3URYLQFLDOH  GL OLUH   SHU
DUULYDUHLQXOWLPRDGXQILQDQ]LDPHQWRUHJLRQDOHGL¼
$G RJJL O¶LPPRELOH QHFHVVLWD GL LQWHUYHQWL GL PDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD FRQVLVWHQWL QHOOD
ULSDUD]LRQHGLDOFXQHSDUWLGHOWHWWRHULSDUD]LRQHGHJOLLQILVVLDOILQHGLSUHVHUYDUHLOYDORUH
VWRULFRGHOO¶LPPRELOHHODVXDIUXLELOLWj

2ELHWWLYLGHOO¶LQWHUYHQWR
/¶LQWHUYHQWR FRQVLVWH QHOOD PDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD GL SDUWH GHO WHWWR H GHJOL LQILVVL H
SUHFLVDPHQWHVLSUHYHGHSHUTXDQGRULJXDUGDLOWHWWRODULPR]LRQHGHOOHWHJROHGHOODJXDLQD
GHO WDYRODWR H GHOOH SDUWL DPPDORUDWH FRQ OD VRVWLWX]LRQH FRQ QXRYR PDWHULDOH GHOOR VWHVVR
WLSRGLTXHOORHVLVWHQWHUHYLVLRQHGLWXWWLJOLLQILVVLFRQVRVWLWX]LRQHGHOOHSDUWLDPPDORUDWH
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YHUQLFLDWXUDHULSULVWLQLPXUDUL
6L YXROH LQROWUH FUHDUH QXRYL VSD]L FXOWXUDOL SROLYDOHQWL SRWHQ]LDQGR FRVu XQD   DWWUDWWLYD
WXULVWLFD GL FRQFHUWR FRQ OH SURJHWWXDOLWj IXWXUH SHU XQR VYLOXSSR FRPSDWLELOH GHOO¶$UHD
LQVHUHQGRVLQHOOHYDULHVSHFLILFLWjWHUULWRULDOLHSURPXRYHQGRXQRVYLOXSSRVRFLRHFRQRPLFR
VRVWHQLELOH DO FHQWUR GL XQD VWUDWHJLD JHQHUDOH FKH IDYRULVFD OR VYLOXSSR QHO WHUULWRULR H OD
WXWHODGHOSDWULPRQLRVWRULFRDPELHQWDOHHFXOWXUDOH

2OWUHFKHFRPHEHQHFXOWXUDOHVWRULFRO¶LQWHUYHQWRSHUPHWWHUjGLDSULUHLO&DVWHOORDGDOWUL
XVLSUHWWDPHQWHOHJDWLDOODSURJHWWXDOLWjHDOO¶LQWHUHVVHGLWXWWDO¶DUHD4XLQGLVLIDYRULUDQQR
VHPLQDULGLYDULRWLSRLQFROODERUD]LRQHFRQLOSOHVVRVFRODVWLFRFRQOHDVVRFLD]LRQLHTXDQWL
QHIDFFLDQRULFKLHVWDSHUTXHVWLILQLHDOWULFRPHPHHWLQJPRVWUHGLYDULRJHQHUHFRQFHUWL
ULFRUUHQ]HSDUWLFRODULUHFLWDOGLSRHVLHLOWXWWRSHUIDYRULUHXQWXULVPRVWRULFRFXOWXUDOHFRVu
FRPH VHGH PXVHDOH SHUPDQHQWH JDUDQWHQGR O¶DSHUWXUD H IDYRUHQGR OD YLVLWD D JUXSSL
VFRODVWLFLDQ]LDQLHFF

,QROWUHqSUHYLVWDODUHDOL]]D]LRQHGLXQDFXFLQDRJJLPDQFDQWHFKHSHUPHWWHUjGLVIUXWWDUH
DOPHJOLROHSRWHQ]LDOLWjGHOFDVWHOORLQPRGRFKHVLSRVVDXWLOL]]DUHFRQPRPHQWLFRQYLYLDOL
GXUDQWHHGRSRLYDULHYHQWLFKHVLYHQJRQRDVYROJHUHRUJDQL]]DQGRDQFKHGHJXVWD]LRQLGL
SLDWWLWLSLFLGHOQRVWURSDHVHHGLWXWWDOD9DOOH$QLHQH

6RVWHQLELOLWjILQDQ]LDULD
/DUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUDSUHYHGHXQLQYHVWLPHQWRGLUHDOL]]D]LRQHGL¼GLFXL
¼SHUODYRULFRPSUHVL¼SHUODVLFXUH]]DQRQVRJJHWWLDULEDVVRG¶DVWDHG
¼SHUVRPPHDGLVSRVL]LRQHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH LPSUHYLVWLVSHVHWHFQLFKH,YD
HWF 

9HULILFDSURFHGXUDOH
3HUTXDQWRULJXDUGDO¶LQFDULFRSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOODSURJHWWD]LRQHGHILQLWLYDHGHVHFXWLYD
YHUUj DIILGDWR D SURIHVVLRQLVWD HVWHUQR QRQ DYHQGR LO &RPXQH LGRQHH ILJXUH SURIHVVLRQDOL
QHOO¶DPELWRGHOSURSULRSHUVRQDOHSHUODUHGD]LRQHGHOSURJHWWRHYHUUjDIILGDWRDLVHQVLGL
OHJJH










5LVXOWDWLDWWHVL

5$
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH

,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR

,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
%DVHOLQH
7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
7DVVRGLWXULVWLFLWj 1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

$SSDOWRSXEEOLFR
3URJHWWRHVHFXWLYR
3URJHWWRGL)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
*HRP3URLHWWL0DUFHOOR±&RPXQHGL6DPEXFL


7LSRORJLHGLVSHVD
YRFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH
,QFHQWLYRGLFXLDOO DUW'/JV


9(',&2038720(75,&2(67,0$7,92$//(*$72
2SHUHFLYLOL LPSRUWRJLjFRPSUHVRGL¼SHU ODYRUL,9$
RQHULGHOODVLFXUH]]DQRQVRJJHWWLDULEDVVRG¶DVWD  
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
&RPSUHVLQHLODYRUL
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
&XFLQH,9$
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj
&RVWRFRPSOHVVLYR


9DOXWD




&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH


















&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj





'DWDLQL]LRSUHYLVWD
0DU]R
$SULOH
0DJJLR
0DU]R
0DJJLR
*HQQDLR

'DWDILQHSUHYLVWD
0DU]R
$SULOH
0DJJLR
0DJJLR
'LFHPEUH
*HQQDLR
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&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH

$QQR









,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH


&RVWR









9RFLGLVSHVDHDWWUH]]DWXUH


5(&83(52',),1(675((6&85,,1/(*12
,1721$&,




5(9,6,21(&23(5785$7(772
7,17(**,$785(




3217(**,



*521'(



,03,$172(/(775,&2&8&,1(



23(5((',/,=,(6,67(0$=,21(&8&,1(
$55(',&8&,1(








(OHQFRDUUHGLFXFLQH
$50$',2',5()5,*(5$=,21(

¼

$50$',23(5685*(/$7,

¼

/$9$72,2$6%$/=2





¼

0,6&(/$725(3(5/$9(//2$/(9$

¼

/$9$6729,*/,(&$5,&$)5217$/(

¼

$50$',(7723(16,/(&21$17(6&255(92/,

¼

/$9$0$1,&21&20$1'2$*,12&&+,2

¼

7$92/2&215,3,$12,1)(5,25(($/=$7,1$3267

¼

&8&,1$$*$6&21)2512%58&,$725,

¼

&82&,3$67$$*$6&(67(//,

¼

(/(0(17,1(875,

¼

02%,/(%$6623257$

¼

)5<723$*$63,$675$5,*$7$

¼

)5,**,75,&,$*$6*5$1'(&(67(//2,1&/862

¼

&$33$3$5(7(&),/75,/$%,5,1726(1=$02725(
,PSRUWRWRWDOHDWWUH]]DWXUH

¼
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527&HQWURDFFRJOLHQ]DWXULVWLFD&DPHUDWD







&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

527&HQWURDFFRJOLHQ]DWXULVWLFD&DPHUDWD
¼)RQGLH[)6&
5HDOL]]D]LRQH&HQWURLQIRUPD]LRQLHGDFFRJOLHQ]DWXULVWLFD
--
&DPHUDWD1XRYD
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQH
G¶DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDHGLSURGRWWLWLSLFLORFDOLSXQWDQGR
LQSDUWLFRODUHO¶DWWHQ]LRQHVXLWHPLGHOWXULVPRQDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOHUHOLJLRVRVSLULWXDOH
VWRULFRDUFKHRORJLFRFXOWXUDOHPXVHDOHVSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFRSHULTXDOLVLqSUHYLVWDXQD
PLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHHFROODERUD]LRQHWUDLGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHLQROWUHFRHUHQWHHVLQHUJLFRDQFKHFRQLOSURJHWWRGLYDORUL]]D]LRQHGHL
&DPPLQLD]LRQH VWUDWHJLFDFKH LQWHUHVVD WXWWR LOWHUULWRULR H QHOOD TXDOH &DPHUDWD 1XRYD
SHUODVXDSRVL]LRQHDSSDUHFRPHXQDGHOOHSRUWHGLDFFHVVRDOVLVWHPD6LPEUXLQL,OSXQWR
LQIRUPD]LRQL SHUWDQWR DVVROYHUj DQFKH XQ UXROR LPSRUWDQWH QHL FRQIURQWL GHL WXULVWL
LQWHUHVVDWLDSHUFRUUHUHL&DPPLQL
/¶LQWHUYHQWRVLSURSRQHGLLPSOHPHQWDUHO¶DWWLYLWjWXULVLFRULFHWWLYDGHOFRPXQHGL&DPHUDWD
1XRYDDWWUDYHUVRODUHDOL]]D]LRQHGLXQSXQWRGLLQIRUPD]LRQHWXULVWLFDGDFROORFDUVLLQXQ
SXQWRVWUDWHJLFRDOO¶LQWHUQRGHOWHUULWRULRFRPXQDOHSRVWRLQSURVVLPLWjGHOFHQWURDELWDWRPD
DOGLVRSUDGLHVVRQHOSXQWRGDFXLVLGLSDUWRQROHGXHVWUDGHGLJUDQGHDWWUD]LRQHWXULVWLFR
SDHVDJJLVWLFD FKH ROWUH DG HVVHUH ORUR VWHVVH SHUFRUVL GL SUHJLR DOO¶LQWHUQR GL XQ WHUULWRULR
ULFFRGLULOHYDQWLSHFXOLDULWjSDHVDJJLVWLFKHTXDOLLO3DUFR5HJLRQDOHGHL0RQWL6LPEUXLQL
FRQGXFH QHL OXRJKL FDUDWWHULVWLFL SHU L TXDOL &DPHUDWD 1XRYD ULVXOWD QRWD LQ DPELWR
QD]LRQDOH O¶DOWRSLDQR GL &DPSRVHFFR FKH ROWUH DG HVVHUH VWDWR WHDWUR GHL QXPHURVL ILOP
VSDJKHWWL ZHVWHUQ JLUDWL VXO WHUULWRULR FRVWLWXLVFH VLFXUDPHQWH SXQWR GL ULIHULPHQWR SHU XQ
WXULVPR HFRFRPSDWLELOH HG DPELHQWDOH YLVWD OD VXD QRWHYROH EHOOH]]D SDHVDJJLVWLFD H
QDWXUDOLVWLFD H OD VXD ULFFKH]]D GL ELRGLYHUVLWj LQROWUH L UXGHUL GL FDPHUDWD QXRYD
WHVWLPRQLDQ]DGLXQSDVVDWRFDUDWWHUL]]DWRGDXQDVRFLHWjGLWLSRUXUDOHFKHKDSHUPHDWRWXWWD
O¶DUHD VLQ GDO PHGLRHYR H GL FXL q SRVVLELOH ULWURYDUH WDFFH DQFKH QHOO¶DWWXDOH DVVHWWR
FRPXQLWDULRLO6DQWXDULRGHOOD6DQWLVVLPD7ULQLWjOXRJRGLFXOWRSHUHFFHOOHQ]DGHOWHUULWRULR
HRJJHWWRGHLQXPHURVLVVLPLSHOOHJULQDJJLFKHQHOSHULRGR3ULPDYHUD±(VWDWHUDJJLXQJRQRLO
OXRJR DWWUDYHUVDQGRD SLHGL WXWWR LO WHUULWRULR FLUFRVWDQWH WUD FXL TXHOOR GL &DPHUDWD 1XRYD
GHWHUPLQDQR OD QHFHVVLWj GL UHDOL]]DUH XQ SXQWR GL LQIRUPD]LRQH WXULVWLFD FKH LOOXVWUL L
SHUFRUVL DL PROWL YLVLWDWRUL FKH RJQL DQQR VL UHFDQR VX TXHVWL OXRJKL IRUQHQGR DXVLOLR DOOR
VYLOXSSR VRFLR HFRQRPLFR GHOO¶DUHD FKH DWWUDYHUVR XQD VWUXWWXUD FKH SRVVD JXLGDUH L
YLVLWDWRUL QHOO¶RULHQWDUVL VLD VXL OXRJKL GD YLVLWDUH FKH VXL SXQWL GL ULVWRUR H VRJJLRUQR
GHOO¶DUHDFRQWULEXLUHEEHDOULODQFLRGLWXWWRLOVHWWRUH
,O SURJHWWR VL SURSRQH GL LQVWDOODUH XQD VWUXWWXUD GL OHJQR SUHDVVHPEODWD GL FLUFD  PT
FRVWLWXLWD GD GXH ORFDOL SL VHUYL]L LJLHQLFL VX GL XQ¶DUHD GL SURSULHWj FRPXQDOH VLWD LQ
/RFDOLWj 0DGRQQD 'HOOH *UD]LH DYHQWH 'HVWLQD]LRQH 8UEDQLVWLFD ]RQD % 8UEDQL]]DWH ±
6RWWR]RQD%GLFRPSOHWDPHQWRFKHLQTXDQWRDUHDJLjXUEDQL]]DWDULVXOWDFRPSOHWDJLjGL
WXWWH
OH
XUEDQL]]D]LRQL
QHFHVVDULH


/D VFHOWD GHOOD VWUXWWXUD LQ OHJQR q VWDWD IDWWD LQ YLUW GHO ULVSHWWR GHOOD FRPSDWLELOLWj
SDHVDJJLVWLFD H GHOO¶LQVHULPHQWR DOO¶LQWHUQR GL XQ WHUULWRULR GL QRWHYROH SUHJLR DPELHQWDOH
FKH QRQ FRQWUDVWL FRQ LO WHUULWRULR H FRQ O¶DPELHQWH FLUFRVWDQWH SHU PDQWHQHUH OR VWUHWWR
UDSSRUWRDPELHQWHDQWURSLFR±DPELHQWHQDWXUDOHHVLVWHQWH
,ODYRULQHFHVVDULVDUDQQRLQHVWUHPDVLQWHVL

VLVWHPD]LRQHJHQHUDOHGHOO¶DUHD
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5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR





0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH

 6RJJHWWRDWWXDWRUH
 5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583
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UHDOL]]D]LRQHGHOEDVDPHQWRGLIRQGD]LRQH

UHDOL]]D]LRQHGHJOLDOODFFLGHJOLLPSLDQWL )RJQDWXUDLGULFRHOHWWULFR 

LVWDOOD]LRQHGHOSUHIDEEULFDWROLJQHR

FROOHJDPHQWRWUDJOLDOODFFLHVWHUQLHJOLLPSLDQWLLQWHUQL

HVHFX]LRQHGHOOHILQLWXUHLQWHUQH

UHDOL]]D]LRQHRSHUHHVWHUQH
/DVWUXWWXUDSRWUjHVVHUHJHVWLWDGDDVVRFLD]LRQLSUHVHQWLVXOWHUULWRULRLQFROODERUD]LRQHFRQ
OD 3URORFR ORFDOH HG LO &RPXQH GL &DPHUDWD 1XRYD FKH VL RFFXSDQR GL SURPXRYHUH LO
WHUULWRULRFRQGLYHUVHLQL]LDWLYH
5$
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
%DVHOLQH
7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
7DVVRGLWXULVWLFLWj 1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 
*DUD G¶DSSDOWR ± SURFHXUD DG HYLGHQ]D SXEEOLFD DL VHQVL GHO YLJHQWH FRGLFH GHL FRQWUDWWL
'OJV1GHO 
3URJHWWRHVHFXWLYR
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQHSHUEHQLHVHUYL]L
3URJHWWRGLIDWWLELOLWD¶WHFQLFRHFRQRPLFD
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQHSHUEHQLHVHUYL]L
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
$UFK0DUD)DOFRQL±&RPXQHGL&DPHUDWD1XRYD


7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH
583

&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL,9$FRPSUHVD
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWjDQDF
,032572727$/(







9DOXWD



 ODYRULRQHUL6LF,9$ 




 16FULYDQLHQ6HGLHQ/LEUHULH
Q3&Q6WDPSDQWH/DYDJQD
OXPLQRVD 
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&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj

'DWDLQL]LRSUHYLVWD
0DU]R
$SULOH
$SULOH
*LXJQR

)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWR
ODYRUL6HUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

$JRVWR
*LXJQR



'DWDILQHSUHYLVWD
0DU]R
$SULOH
0DJJLR
/XJOLR
0DJJLR
*LXJQR

&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
$QQR












7ULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH





&RVWR
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527$OOHVWLPHQWR&DPSR*DUD6SRUW)OXYLDOL6XELDFR







&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR




'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR

GHOO DIILGDPHQWR
 3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
 6RJJHWWRDWWXDWRUH

5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583


527$OOHVWLPHQWRFDPSRJDUDVSRUWIOXYLDOL6XELDFR
¼)RQGLH[)6&
5HDOL]]D]LRQHFDPSRJDUDVSRUWVIOXYLDOL
-%
6XELDFR
/ LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQH
G DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO RIIHUWDWXULVWLFDHGLSURGRWWLWLSLFLORFDOLSXQWDQGRLQ
SDUWLFRODUH O DWWHQ]LRQH VXL WHPL GHO WXULVPR QDWXUDOLVWLFR  DPELHQWDOH UHOLJLRVRVSLULWXDOH
VWRULFRDUFKHRORJLFRFXOWXUDOHPXVHDOHVSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFRSHULTXDOLVLqSUHYLVWDXQD
PLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHHFROODERUD]LRQHWUDLGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
,O 3URJHWWR GL )DWWLELOLWj 7HFQLFD (FRQRPLFD 3UHOLPLQDUH q VWDWR FRQGRWWR ULYLVLWDQGR LO
3URJHWWR (VHFXWLYR UHGDWWR QHO  GDOOD 6RFLHWj GL 6HUYL]L GL ,QJHJQHULD IUDQFHVH
+\GURVWDGLXPDOILQHGLDWWXDOL]]DUQHLFDOFROLLGURORJLFLHGLGUDXOLFLHSHUDGHJXDUHOHRSHUH
DOOH17&/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODGHPROL]LRQHGLGXHEULJOLHGHOOHTXDWWURSUHHVLVWHQWL
UHDOL]]DWHLQFDOFHVWUX]]RDUPDWRQHOSHUVRVWLWXLUOHFRQQXRYHRSHUHGLVLVWHPD]LRQHH
UHJLPD]LRQH IOXYLDOH 4XHVWH QXRYH RSHUH FRQVLVWRQR LQ SHQQHOOL HG LVRORWWL OD FXL
FRQIRUPD]LRQH SODQRDOWLPHWULFD q VWDWD SURJHWWDWD LGUDXOLFDPHQWH DO ILQH GL DVVLFXUDUH XQD
PLJOLRUH UHJLPD]LRQH H IXQ]LRQDOLWj LGUDXOLFD GL TXHVWR WUDWWR GHO ILXPH $QLHQH DQFKH QHO
ULVSHWWRGHOODGHVWLQD]LRQHG¶XVRSHUOHDWWLYLWjVSRUWLYHHOXGLFKHGLFDQRDVODORPHUDIWLQJ3HU
LOGLPHQVLRQDPHQWRLGUDXOLFRGLTXHVWHRSHUHqVWDWRFRQGRWWRXQRVSHFLILFR6WXGLR,GURORJLFR
SHU OD GHILQL]LRQH GHOOH SRUWDWH GLSURJHWWR  FXL VL q IDWWR ULIHULPHQWR QHOOR 6WXGLR ,GUDXOLFR
QHOO¶DPELWRGHOTXDOHVLqXWLOL]]DWRLOPRGHOORQXPHULFR+(&5$6SHUVLPXODUHOHFRQGL]LRQL
GL GHIOXVVR GHOOH SRUWDWH RUGLQDULH H GL SLHQD GHO )LXPH $QLHQH GHILQLWH GDOOR 6WXGLR
,GURORJLFR  YHULILFDQGRQH FRVu O¶HIILFLHQ]D LQ WHUPLQL GL OLYHOOL LGUDXOLFL OXQJR LO SURILOR
ORQJLWXGLQDOHSHUXQRVYLOXSSRFRPSOHVVLYRGLFLUFDP
3HU XQD PLJOLRUH LQWHJUD]LRQH SDHVDJJLVWLFD HG DPELHQWDOH TXHVWH RSHUH VRQR VWDWH
GLPHQVLRQDWHVWUXWWXUDOPHQWHQHO3)7(FRQVLGHUDQGRODWHFQLFDUHDOL]]DWLYDGHO³FDOFHVWUX]]R
FLFORSLFR
,O FRPSXWR PHWULFR GHOOH RSHUH SURJHWWDWH H OD UHODWLYD VWLPD HFRQRPLFD VRQR VWDWL FRQGRWWL
VXOOD EDVH GHO FRPSXWR PHWULFR HVWLPDWLYR GHO 3URJHWWR (VHFXWLYR UHGDWWR QHO 
DWWXDOL]]DQGRQHLSUH]]LXQLWDULGLULIHULPHQWRVXOODEDVHGHO3UH]]DULR8IILFLDOHGHOOD5HJLRQH
/D]LR XOWLPRDJJLRUQDPHQWRGHO 
,O3)7(SUHYHGHOHVHJXHQWLSULQFLSDOLIDVLFRVWUXWWLYH
 3XOL]LD GHOOH VSRQGH H ULSURILODWXUD GHOO¶DOYHR FRQ GHPROL]LRQH GL GXH EULJOLH HVLVWHQWL H
FRQWHVWXDOHULPR]LRQHGHOODYHJHWD]LRQHLQIHVWDQWHHGLGHWULWLSUHVHQWLLQDOYHR
5HDOL]]D]LRQHGLGXHQXRYLFRUSLVFRJOLHUDLQFDOFHVWUX]]RFLFORSLFR
,QGHWWDJOLRSHUOHODYRUD]LRQLGHOODSULPDIDVHOHVFRJOLHUHHVLVWHQWLLQFDGDGHPROLUHVRQROD
QHSHUXQTXDQWLWDWLYRGLFLUFDPñGLFDJOLDOWULGHWULWLGDULPXRYHUHOXQJR O¶DOYHR
DVVRPPDQRDFLUFDPñSHUXQWRWDOHGLFLUFDPñGLPDWHULDOHLQHUWHLOFRQWHVWXDOPHQWH
WDJOLRGHOODYHJHWD]LRQHLQIHVWDQWHLQWHUHVVDXQRVYLOXSSRVXSHUILFLDOHPðODULPR]LRQH
VHOHWWLYD H R VPDOWLPHQWR GHO PDWHULDOH GL ULVXOWD DQFKH LQ FD  FRQ UHODWLYR FRQIHULPHQWR D
GLVFDULFKHDXWRUL]]DWHqVWDWRVWLPDWRLQFLUFDPñ3HUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHQXRYHVFRJOLHUH
VHFRQGD IDVH GHOOH ODYRUD]LRQL  FRQ OD WHFQLFD GHO ³FDOFHVWUX]]R FLFORSLFR´ VL q VWLPDWR
O¶LPSLHJRGLPñGLPDVVLFHPHQWDWLFRQXQTXDQWLWDWLYRGLFLUFDPñGLFDOFHVWUX]]R
5$
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG  &UHVFLWDGHO QXPHUR DWWHVR GL YLVLWH D VLWL GHO SDWULPRQLR FXOWXUDOH H QDWXUDOH H D
OXRJKLGLDWWUD]LRQHFKHULFHYRQRXQVRVWHJQR
%DVHOLQH7DUJHW

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
7DVVRGLWXULVWLFLWj 1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 
$SSDOWR SXEEOLFR SURFHXUD DG HYLGHQ]D SXEEOLFD DL VHQVL GHO YLJHQWH FRGLFH GHL FRQWUDWWL
'OJV1GHO 
3URJHWWRHVHFXWLYR
3URJHWWRGLIDWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD
&RPXQHGL6XELDFR
$UFK'DQLHOH&DUGROL±&RPXQHGL6XELDFR
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWjDQDF


'HVFUL]LRQH

9DOXWD

583


VWLPDWRDOQHWWRGHLFRVWLGHOODVLFXUH]]DULPRGXODQGRLO
&0(GL+\GURVWDGLXP DJJLRUQDWRVXOODEDVHGHO
SUH]]DULRUHJLRQDOH 

FRQVLGHUDWRGHLODYRUL 




















&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

0DJJLR
*LXJQR
6HWWHPEUH

)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWR
ODYRUL6HUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

'DWDILQHSUHYLVWD

*LXJQR
$JRVWR
2WWREUH

'LFHPEUH
$SULOH



0DU]R
*LXJQR

&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
$QQR

7ULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH













&RVWR
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5273DUFRGHOOHDFTXHPLQHUDOLGL0DUDQR(TXR









&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR







0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

5273DUFRGHOOHDFTXHPLQHUDOLGL0DUDQR(TXR
¼)RQGLH[)6&
5HDOL]]D]LRQHSDUFRGHOOHDFTXHPLQHUDOL
(-
0DUDQR(TXR
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQH
G¶DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDHGLSURGRWWLWLSLFLORFDOLTXDOL
DPEDVFLDWRULGHLYDORULHGHOOHULFFKH]]HGHOWHUULWRULR
/¶LQWHUYHQWRqILQDOL]]DWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLXQSDUFRGHOOHDFTXHPLQHUDOLFRQODILQDOLWjGL
IDYRULUHOD³%LELWDLQVLWX´&RQWDOHWHUPLQHVLYXROHLQWHQGHUHXQDPRGDOLWjGLSUHOLHYROLEHUR
GHOOHDFTXHFRQODILQDOLWjGLIDYRULUHODIUXL]LRQHWXULVWLFDGHLOXRJKL6LSUHYHGHSHUWDQWRGL
LQWHUYHQLUHVXOPDQXIDWWRJLjSUHVHQWHRYHVRQRFRQYRJOLDWHOHDFTXHPLQHUDOLDWWUDYHUVR
LQWHUYHQWLFKHSRVVDQRIDYRULUHLOORUROLEHURXWLOL]]R6LSUHYHGHLQROWUHGLUHDOL]]DUHDUHH
DWWUH]]DWHHSRVWD]LRQLSHUHURJD]LRQHGLVHUYL]LWXULVWLFL,QIDWWLOHVRUJHQWLPLQHUDOLVRQRXELFDWH
OXQJRLOWUDFFLDWRGHO³&DPPLQLGL6DQ%HQHGHWWR´LQXQ¶DUHDULFFDGLELRGLYHUVLWjVLDDQLPDOH
FKHYHJHWDOHVLULWLHQHRSSRUWXQRSHUWDQWRUHDOL]]DUHXQDSRVWD]LRQHSHULO³UHQWELNH´
FDUWHOORQLVWLFDVSHFLILFDDUHHDWWUH]]DWHHWF
1HO&RPXQHGL0DUDQR(TXRqLQIDWWLSUHVHQWHXQJLDFLPHQWRGLDFTXHDFTXHPLQHUDOL
GHQRPLQDWR'($ RJJHWWRGLFRQFHVVLRQHPLQHUDULDULODVFLDWDGDOOD5HJLRQH/D]LR/ DUHDLQ
FXLOHQXPHURVHVRUJHQWLVJRUJDQRVLWURYDQHOOD]RQDJROHQDOHGHO)LXPH$QLHQHHGq
IUHTXHQWDWDGDQXPHURVLIUXLWRULFKHSUHOHYDQRJUDWXLWDPHQWHOHDFTXHQRWHSHUOHORUR
SURSULHWjHGqLQROWUHDVVDLIUHTXHQWDWDDQFKHSHULOWHPSROLEHUR
,OSURJHWWRFKHVLLQWHQGHUHDOL]]DUHQHOO¶DPELWRGHOODVWUDWHJLD$5((,17(51(qILQDOL]]DWRD
 5LTXDOLILFDUHO DUHDLQFXLOHVRUJHQWLVJRUJDQRHGO DUHDDQWLVWDQWHLPDQXIDWWLHVLVWHQWLRYHOH
DFTXHVLUDFFROJRQRDQFKHDWWUDYHUVRO HVHFX]LRQHGLSLFFROLPXUHWWLLQSLHWUDPHORFDOH
VLVWHPD]LRQLDYHUGHSDQFKLQHHDFFHVVRUL
 5HDOL]]DUHQHOO DUHDFRPXQDOHOLPLWURIDDOOHVRUJHQWLXQD]RQDDWWUH]]DWDSHUPLJOLRUDUHLO
OLYHOORHODTXDOLWjGHOODIUXL]LRQHHRIIULUHDLYLVLWDWRULQXRYLVSD]LDWWUH]]DWLHDWWUDWWLYHGLYHUVH
VHPSUHQHOULVSHWWRGHOFRQWHVWRDPELHQWDOHLQFXLVLRSHUD
 ,OUHFXSHURGLXQDVRUJHQWHGHQRPLQDWD6RUJHQWHGHOOD1RFHFKHQHJOLXOWLPLDQQLKD
FDPELDWRSXQWRGLHPHUVLRQH,OUHFXSHURVDUjHIIHWWXDWRDWWUDYHUVRO HVHFX]LRQHGLVRQGDJJL
JHRORJLFLILQDOL]]DWLDOODYHULILFDGHOO HVDWWDFROORFD]LRQHGHOODYHQDSULQFLSDOHFKHSRWUjFRVu
HVVHUHULFRQGRWWDDOSXQWRGLHPHUVLRQHVWRULFRJLjDWWUH]]DWRHSDUWLFRODUPHQWHDGDWWRSHUOD
IUXL]LRQHWXULVWLFDGHOODULVRUVD
2JQLD]LRQHSURJHWWXDOHRJQLLQWHUYHQWRSUHYLVWRVDUjSURJHWWDWRVHFRQGRULJLGLFULWHULGL
VRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHWHQHQGREHQSUHVHQWLJOLHIIHWWLGHOO DXPHQWRGHLIOXVVLLQWHUPLQLGL
LPSDWWRVXOO HFRVLVWHPDQDWXUDOH
5$
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
%DVHOLQH7DUJHWPT

1XPHURGLVWUXWWXUHDGHJXDWH
%DVHOLQH
7DUJHW
,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
7DVVRGLWXULVWLFLWj 1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 
$SSDOWRSXEEOLFRSURFHXUDDGHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWHFRGLFHGHLFRQWUDWWL
'OJV1GHO 
3URJHWWRHVHFXWLYR
3URJHWWRGLIDWWLELOLWjWHFQLFDHFRQRPLFD
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
'RWW0DUFR$OLPRQWL±&RPXQHGL0DUDQR(TXR


7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL

'HVFUL]LRQH
3URJHWWD]LRQH'/VLFXUH]]D,YDHRQHULFRPSUHVL
/DYRULFRPSUHVLRQHULVLFXUH]]D




2QHULSHUODVLFXUH]]D
,QFHQWLYRDUW'OJV
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj



9DOXWD

















 FRPSUHVLQHOODYRFH
RSHUHFLYLOL 
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)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

7ULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH

&RVWRWRWDOH


'DWDILQHSUHYLVWD

$SULOH
0DJJLR
*LXJQR
6HWWHPEUH
'LFHPEUH
$SULOH


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR





&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
'DWDLQL]LRSUHYLVWD

$QQR
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0DJJLR
*LXJQR
$JRVWR
2WWREUH
0DU]R
*LXJQR

&RVWR
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527,QWHUYHQWLGLULTXDOLILFD]LRQHGHOFHQWURVWRULFR&LQHWR5RPDQR









&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR
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527,QWHUYHQWLGLULTXDOLILFD]LRQHGHOFHQWURVWRULFR&LQHWR5RPDQR
¼)RQGLH[)6&
/DYRULGLULIDFLPHQWRGHOODSDYLPHQWD]LRQHGHOFHQWURVWRULFR
(+
&LQHWR5RPDQR
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQH
G¶DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDHGLSURGRWWLWLSLFLORFDOLSXQWDQGR
LQSDUWLFRODUHO¶DWWHQ]LRQHVXLWHPLGHOWXULVPRQDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOHUHOLJLRVRVSLULWXDOH
VWRULFR DUFKHRORJLFR FXOWXUDOH  PXVHDOH VSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFR SHU L TXDOL VL q SUHYLVWD
XQDPLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHHFROODERUD]LRQHWUDLGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
'DDQQLO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHVWDLPSHJQDQGRULVRUVHSURSULHSHUODULTXDOLILFD]LRQH
GHO FHQWUR VWRULFR GL &LQHWR 5RPDQR FRQ LQWHUYHQWL PLUDWL DO UHFXSHUR GHOOH VLWXD]LRQL
RULJLQDULH VLD SHU FDUDWWHULVWLFKH FKH SHU PDWHULDOL XVDWL &RQ LO SUHVHQWH SURJHWWR VL LQWHQGH
LQWHUYHQLUHHULTXDOLILFDUHXQRVFRUFLRGHOFHQWURVWRULFRGL&LQHWR5RPDQR/¶DWWXD]LRQHGHO
SURJHWWR SUHYHGH O¶LQWHUYHQWR LQ YDULH 9LH H SLD]]HWWH DOO¶LQWHUQR GHO &HQWUR 6WRULFR /H
SDYLPHQWD]LRQL GHOOH YLH LQWHUHVVDWH DOO¶LQWHUYHQWR VL SUHVHQWDQR LQ SDUWLFRODUH VWDWR GL
GHJUDGR LQ TXDQWR OD SDYLPHQWD]LRQH HVLVWHQWH LQ FXEHWWL LQ SRUILGR H FRUGROL LQ JUDQLWR
ULVXOWD GHWHULRUDWD DVVHVWDWD FRQ HYLGHQWL DYYDOODPHQWL H VFDYDWD LQ SL SXQWL 'DO SXQWR GL
YLVWD DPELHQWDOH O¶LQWHUYHQWR ULVXOWD VHQ]D GXEELR PLJOLRUDWLYR OH QXRYH SDYLPHQWD]LRQL LQ
SLHWUD FXEHWWLGLSRUILGR YDQQRDPLJOLRUDUHOHYHFFKLHFRQO¶XWLOL]]RGHJOLVWHVVLPDWHULDOL
QHO OLPLWH GHO SRVVLELOH FRQ LO ULXWLOL]]R GL FXEHWWL HVLVWHQWL SUHFHGHQWHPHQWH ULPRVVL
/¶LQWHUYHQWR TXLQGL VL SUHILJJH SUHYDOHQWHPHQWH OR VFRSR GL UHFXSHUDUH LO SUHJLR VWRULFR
DPELHQWDOH GHOOH YHFFKLH SDYLPHQWD]LRQL/¶LQWHUYHQWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ L FULWHUL GL
LQWHUYHQWR GHOOD 61$, H FRQ OD SURJUDPPD]LRQH H OH VFHOWH VWUDWHJLFKH GHOO¶DUHD FKH
SUHYHGRQR IUD OH D]LRQL GL VLVWHPD OD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶RIIHUWD WXULVWLFD SXQWDQGR LQ
SDUWLFRODUH O¶DWWHQ]LRQH VXL WHPL GHO WXULVPR  QDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOH UHOLJLRVRVSLULWXDOH
VWRULFRDUFKHRORJLFRFXOWXUDOHPXVHDOHVSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFRSHULTXDOLVLqSUHYLVWDXQD
PLJOLRUH RUJDQL]]D]LRQH H FROODERUD]LRQH WUD L GLYHUVL 6RJJHWWL LQWHUHVVDWL )UD OH D]LRQL
SULQFLSDOLSUHYHGHSRLFRQVLVWHQWLHRUJDQLFLLQWHUYHQWLSHUOD9DORUL]]D]LRQHGHL&DPPLQLH
ORVYLOXSSRGLXQDUHWHSHUODPRELOLWjOHQWD,OJUDQGHVYLOXSSRFKHVWDLQWHUHVVDQGRLOVHWWRUH
GHL OXQJKL FDPPLQL H GHO WXULVPR DG HVVL FRQQHVVR ID Vu FKH TXHVWD SDUWLFRODUH DUHD GHO
FRPSDUWR WXULVWLFR GHEED HVVHUH FRQVLGHUDWD SULRULWDULD QHO PRGHOOR GL VYLOXSSR WXULVWLFR
G¶DUHD / $PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH SHUWDQWR QHOO¶LQWHQWR GL DXPHQWDUH O¶DWWUDWWLYLWj GHO
FHQWUR VWRULFR H GL SURPXRYHUH OD VRVWD H O¶DYYLR GL QXRYH DWWLYLWj FRQ TXHVWR SURJHWWR
LQWHQGHYDORUL]]DUHHPHWWHUHLQVLFXUH]]DLOFHQWURVWRULFRFRQWLQXDPHWDGHLSHOOHJULQLFKH
GD 1RUFLD OXRJR QDWDOH GL 6DQ %HQHGHWWR OR SHUFRUURQR SHU GLULJHUVL SRL D 6XELDFR GRYH
YLVVHSHUSRLWHUPLQDUHLOSHUFRUVRD0RQWHFDVVLQRGRYHPRUuFRPHDQFKHGHLSHOOHJULQLFKH
SHUFRUURQROD9LDGHL/XSL
/¶DWWXD]LRQHGHOSURJHWWRSUHYHGHODVLVWHPD]LRQHGLWXWWHOH9LHHSLD]]HWWHFKHFRVWLWXLVFRQR
LO SHUFRUVR GL DFFHVVR H DWWUDYHUVDPHQWR GHO FHQWUR 6WRULFR (QWUDQGR GDOOD YLD 5RPD VL
SURVHJXHSHUOD9LDGHOOD3RUWDYLDGHOO 2URORJLRFRQDUULYRD/DUJR&DVWHOOR GRYHDEELDPR
O LQJUHVVR SULQFLSDOH GHO &DVWHOOR  SURVHJXHQGR DEELDPR YLD GHOOD &DVHOOD YLD GHOOD
*XDUGLRODSHU SRLXVFLUHGDOSDHVH H SURVHJXLUH OXQJRLO WUDFFLDWR GHO &DPPLQR 6XTXHVWH
GLUHWWULFLVLSUHYHGHGLULPXRYHUHODSDYLPHQWD]LRQHHVLVWHQWHLQPDWHULDOHDVVROXWDPHQWHQRQ
WLSLFRGHOOD]RQDHRUPDLGLVVHVWDWRHVRVWLWXLUODFRQFLRWWROLLQSLHWUDFDOFDUHORFDOH,QVLHPH
DOODPHVVDLQRSHUDGHOODQXRYDSDYLPHQWD]LRQHVDUDQQRSRVL]LRQDWLQXRYLFLJOLHFUHDWLGHL
JUDGLQL SHU IDFLOLWDUH OD SHUFRUUHQ]D DL SHGRQL DQFKH LQ LQYHUQR / LQWHUYHQWR FRPSOHVVLYR
LQWHUHVVHUjFLUFDPTGLSDYLPHQWD]LRQH
4XDQWRDOOHVSHFLILFKHWHFQLFKHODSDYLPHQWD]LRQHVDUjUHDOL]]DWDFRQEORFFKHWWLVTXDGUDWLLQ
SLHWUD FRPH TXHOOH JLj HVLVWHQWL GRYH SRVVLELOH DQFKH FRQ LO UHFXSHUR GHL FRQFL H GHOOH
SDYLPHQWD]LRQLHVLVWHQWLGDULSULVWLQDUHJUDGLQLVHPSUHLQSLHWUDVTXDGUDWDDOOHWWDPHQWRFRQ
VDEELDHFHPHQWLR
5$
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
%DVHOLQH
7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
7DVVRGLWXULVWLFLWj 1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 
$SSDOWRSXEEOLFR
3URJHWWRHVHFXWLYR
'HILQLWLYD
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
*HRP*LDQ0DXUR3DQ]LQL±&RPXQHGL&LQHWR5RPDQR
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¼)RQGLH[)6&



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR

$WWUH]]DPHQWR&LQHPD7HDWUR1DU]LR



&83
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/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR

&RPXQHGL6XELDFR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

/ LQWHUYHQWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ OD QHFHVVLWj GL JDUDQWLUH OD GLVSRQLELOLWj GL VSD]L
FXOWXUDOLHULFUHDWLYLSHUODSRSROD]LRQHORFDOHHSHULJLRYDQLLQSDUWLFRODUHFKHRJJLVL
WURYDQRDGRYHUDIIURQWDUHOXQJKLSHUFRUVLILQRDOOHSRUWHGL5RPDSHUODYLVLRQHGLXQ
ILOP
, ODYRUL DWWXDOPHQWH LQ FRUVR DO WHDWUR 1DU]LR FRQ XWLOL]]D]LRQH GHO ILQDQ]LDPHQWR
FRQFHVVRGDOOD5HJLRQH/D]LRHTXRWDSDUWHFRQIRQGLGHO&RPXQHGL6XELDFRDPH]]R
GLPXWXR&'3ULJXDUGDQR
,QWHUYHQWL DUFKLWHWWRQLFL ,QWHUYHQWL VWUXWWXUDOL  ,QWHUYHQWL LPSLDQWLVWLFL ,QWHUYHQWL GL
UHVWDXUR
*OL LQWHUYHQWL DUFKLWHWWRQLFL PLUDQR D ULIXQ]LRQDOL]]DUH XQD SDUWH GHOOD FRVWUX]LRQH LQ
SDUWLFRODUH DO SLDQR WHUUD GRYH VRQR ULDSHUWL JOL DQWLFKL LQJUHVVL GHO WHDWUR GD SLD]]D
GHOOD 5HVLVWHQ]D YHQJRQR FRQVHQWLWL O¶DFFHVVR DOOD KDOO RUJDQL]]DWD FRQ PRELOL
ELJOLHWWHULDHJXDUGDUREDHO¶HQWUDWDQHOODVDOD,OFROOHJDPHQWRWUDODVDODHODJDOOHULDq
UHVRSRVVLELOHGDOODUHDOL]]D]LRQHGLXQDQXRYDVFDODLQDFFLDLRULYHVWLWDLQOHJQRFKHVL
VYLOXSSDSURSULRDOO¶LQWHUQRGHOODKDOO/DJDOOHULDRUDqSUHVHQWHVROWDQWRODVWUXWWXUDLQ
FDYLHQHRUJDQL]]DWDFRQJUDGRQLLQPXUDWXUDULYHVWLWLLQOHJQRHVFDOHWWHODWHUDOLFKH
QH FRQVHQWRQR JOL DFFHVVL PHQWUH VXOOD SDUHWH GL IRQGR YLHQH UHDOL]]DWD XQD FDELQD
SURLH]LRQHSHUXQXWLOL]]RIXWXURGHOODIDEEULFDFRPHFLQHPD*OLDPELHQWLODWHUDOLDOOD
JDOOHULD VRQR RUJDQL]]DWL FRQ L VHUYL]L LJLHQLFL FRQ XQR VSD]LR GL DWWHVDVRVWD SHU LO
SXEEOLFRHFRQGXHSLFFROLXIILFLFKHSRWUDQQRHVVHUHFRQILJXUDWLFRQSDUHWLPRELOL
$OO¶LQWHUQRGHOODVDODYLHQHLQROWUHVLVWHPDWDO¶DUHDGHOSDOFRVFHQLFRFRQODFUHD]LRQHGL
XQ SLDQR GLSDOFR 4XHVW¶XOWLPR YLHQH VHSDUDWR GDOOD VDOD PHGLDQWH ODFUHD]LRQH GL XQ
ERFFDVFHQDHYLHQHFROOHJDWRFRQO¶XVFLWDGLVLFXUH]]DPHGLDQWHXQDVFDOD/DVFDODGL
VHUYL]LR HVLVWHQWH D GHVWUD GHO SDOFR FRQVHQWH LO FROOHJDPHQWR GL TXHVW¶XOWLPR FRQ L
FDPHULQLFKHVRQRSRVL]LRQDWLDOSLDQR/DQHFHVVLWjGLJDUDQWLUHXQDVHFRQGDYLDGL
IXJDSHULFDPHULQLKDSRUWDWRDGHILQLUHXQFRUULGRLRHDLQVWDOODUHXQDVFDODPHWDOOLFD
SHUFRQVHQWLUHODIXJDGHJOLDWWRULYHUVRO¶DUHDGLSHUWLQHQ]DFROORFDWDDOSLDQR
1H GHULYD FKH LO SLDQR  q VROR SDU]LDOPHQWH ULIXQ]LRQDOL]]DWR H XQ¶DUHD SLXWWRVWR
JUDQGH ULPDQH FKLXVD OD SXEEOLFR DO SHUVRQDOH GL VHUYL]LR H VDUj ODVFLDWD SULYD GL
LPSLDQWL$OSLDQRROWUHDOODVFDODHDOO¶XVFLWDSHUJOLDWWRULVRQRSRVL]LRQDWLLORFDOL
WHFQLFL QHFHVVDUL SHU LO IXQ]LRQDPHQWR GHJOL LPSLDQWL ORFDOH FHQWUDOH WHUPLFD ORFDOH
FHQWUDOH LGULFD ORFDOH LPSLDQWR GL YHQWLOD]LRQH FDPHULQL ,O UHVWR GHO SLDQR ULPDQH
FKLXVRDOSXEEOLFRHDOSHUVRQDOHGLVHUYL]LRHGqSULYRGLLPSLDQWL
/D VFDOD GL VHUYL]LR FRQVHQWH O¶DFFHVVR DO VHFRQGR SLDQR GHOOD FRVWUX]LRQH SHU LO
PRPHQWRQRQUHFXSHUDWRFKHULPDQHFKLXVRDOSXEEOLFRHDOSHUVRQDOHGLVHUYL]LRHGq
SULYRGLLPSLDQWL
,Q SODWHD VRQR VWDWL ULFDYDWL  SRVWL SL GXH SHU SHUVRQH FRQ GLIILFROWj PRWRULH H LQ
JDOOHULDSRVWL*OLLQWHUYHQWLGHVFULWWLVRQRSHQVDWLSHULOVXSHUDPHQWRGHOOHEDUULHUH
DUFKLWHWWRQLFKHFKHDYYLHQHVLQGDOODSRUWDGLDFFHVVRDOODKDOOGHOSLDQRWHUUD,QIDWWLq
SUHYLVWDXQDUDPSDSHUVXSHUDUHLOGLVOLYHOORHVLVWHQWHFRQLOPDUFLDSLHGHHVWHUQR7DOH
UDPSD KD XQD SHQGHQ]D QRQ VXSHULRUH DOO¶ HG q UHDOL]]DWD FRQ XQ ULYHVWLPHQWR LQ
WUDYHUWLQRSDU]LDOPHQWHERFFLDUGDWRHXQSDUDSHWWRLQIHUURVPDOWDWR
,QVDODVRQRSUHYLVWLGXHVSD]LSHULOSRVL]LRQDPHQWRGLSHUVRQHDYHQWLGLVDELOLWjPHQWUH
GDOODKDOOqSRVVLELOHDFFHGHUHDLVHUYL]LLJLHQLFLXRPRGRQQDHGLYHUVDPHQWHDELOL/D
JDOOHULD LO SDOFRVFHQLFR H O¶DUHD FDPHULQL QRQ VDUDQQR IUXLELOL GDOOH SHUVRQH FRQ
GLIILFROWj PRWRULH PD VL SXz SHQVDUH DG XQD UDPSD LQ OHJQR GD SRVL]LRQDUH
DOO¶RFFRUUHQ]DFKHFRQVHQWDGLVXSHUDUHLOGLVOLYHOORWUDODVDODHLOSDOFRVFHQLFRHFKH
SRVVDFRQVHQWLUQHO¶XWLOL]]RDQFKHDSHUVRQHFRQGLIILFROWjPRWRULH

*OLLQWHUYHQWLVWUXWWXUDOLULJXDUGDQR
LO FRPSOHWDPHQWR GHO WHWWR FRQ O¶LQVHULPHQWR GL VRVWHJQL PHWDOOLFL H OD FKLXVXUD GHOOR
VSD]LRHVLVWHQWHWUDLOFRUGRORHOHVWUXWWXUHLQOHJQRPHGLDQWHXQDPXUDWXUDLQPDWWRQL
SLHQLFKHYHUUjLQWRQDFDWDVXOODWRHVWHUQRHVFLDOEDWDFRPHLIRQGLGHOOHIDFFLDWH
ODUHDOL]]D]LRQHGHOOHVFDOHLQDFFLDLRGLFROOHJDPHQWRKDOOJDOOHULDHSLDQRSLDQR
LO ULGLPHQVLRQDPHQWR GL DOFXQL YDQLSHU ULVSRQGHUH DOOD QRUPDWLYD UHODWLYD DL ORFDOL GL
SXEEOLFR VSHWWDFROR '0  $JRVWR  $SSURYD]LRQH GHOOD UHJROD WHFQLFD GL
SUHYHQ]LRQH LQFHQGL SHU OD SURJHWWD]LRQH FRVWUX]LRQH HG HVHUFL]LR GHL ORFDOL GL
LQWUDWWHQLPHQWR H GL SXEEOLFR VSHWWDFROR  H DOO¶DUWLFROD]LRQH SODQLPHWULFD GLVWULEXWLYD
SURSRVWDQHOSURJHWWR
OD VWUXWWXUD UHWLFRODUH LQ DFFLDLR SURJHWWDWD SHU VRVWHQHUH OD JUDWLFFLD GL PDQRYUD
PHWDOOLFDSUHYLVWDVXOO¶DUHDGHOSDOFRVFHQLFR
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*OLLPSLDQWLFKHVWLDPRUHDOL]]DQGRVRQR
LPSLDQWR GL FRQGL]LRQDPHQWR SHU OD VDOD LPSLDQWR DHUDXOLFR GHO WLSR
PRQRFRQGRWWRDVVHUYLWRDGXQ¶XQLWjHVWHUQDGHOWLSRURRIWRS SHULORFDOLDFFHVVRULVRQR
VWDWLSUHYLVWHGLYHUVHWLSRORJLHGLLPSLDQWRIDQFRLOSHUJOLVSD]LFRPXQLGHOSLDQRWHUUD
H GHO SLDQR SULPR IDQ FRLO HG DULD SULPDULD SHU L FDPHULQL FROORFDWL DO SULPR SLDQR
LQWHUUDWR H UDGLDWRUL SHU L EDJQL LO YDQR VFDOD GL VHUYL]LR H LO FRUULGRLR GHOOD ]RQD
FDPHULQL
,PSLDQWRLGULFRVDQLWDULR
,PSLDQWR DQWLQFHQGLR VRQR VWDWL SUHYLVWL VHL LGUDQWL 81,  DOO¶HVWHUQR q VWDWR LQYHFH
SUHYLVWRXQDWWDFFRPRWRSRPSD81,QHLSUHVVLGHOO¶LQJUHVVRVXOSURVSHWWRQRUG±HVW
/¶LPSLDQWRVDUjDOLPHQWDWRGDWUHVHUEDWRLGLDFFXPXORGLFDSDFLWjFRPSOHVVLYDSDULDD
 OLWUL O¶DFTXD YHUUj DYYLDWD YHUVR JOL LGUDQWL PHGLDQWH XQ JUXSSR GL SRPSDJJLR
FRPSRVWR GD XQD HOHWWURSRPSD SLORWD SHU PDQWHQLPHQWR SUHVVLRQH H GD XQD
HOHWWURSRPSDSHUSUHVVXUL]]D]LRQHLPSLDQWRLQFDVRGLQHFHVVLWj






5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH



3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH




6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583


,PSLDQWL HOHWWULFL H VSHFLDOL TXDGUL HOHWWULFL LPSLDQWR GL LOOXPLQD]LRQH QRUPDOH H GL
VLFXUH]]D LPSLDQWR IRU]D PRWULFH H SUHVH FROOHJDPHQWL GL WHUUD LPSLDQWR ULYHOD]LRQH
LQFHQGL SUHGLVSRVL]LRQH LPSLDQWR WUDVPLVVLRQH GDWLIRQLD LPSLDQWR WYFF LPSLDQWR
DQWLQWUXVLRQHLPSLDQWRGLIIXVLRQHVRQRUDHYLGHRFRQIHUHQ]DSUHGLVSRVL]LRQHLPSLDQWR
FLQHPD
*OLLQWHUYHQWLGLUHVWDXURULJXDUGDQROHIDFFLDWHHVWHUQHGHOO¶HGLILFLR

6LSUHYHGHGLXOWLPDUHLODYRULLO'LFHPEUH

5LDVVXPHQGR
LQ TXHVWD IDVH VWLDPR UHDOL]]DQGR OD FDELQD SURLH]LRQH QHO SLDQR JDOOHULD OH
SUHGLVSRVL]LRQL SHU O¶LPSLDQWR FLQHPDWRJUDILFR &DYLGRWWL WXED]LRQL H FDQDOL]]D]LRQL 
FKHGRYUjHVVHUHFRPSOHWDWRFRQLFDYLGLDOLPHQWD]LRQHHODIRUQLWXUDHSRVDLQRSHUD
GHOO¶LPSLDQWRGLSURLH]LRQHFLQHPDWRJUDILFRGLJLWDOH

/¶LQWHUYHQWRDWWXDOHSUHYHGHTXLQGLO¶DFTXLVWRGHOOHDWWUH]]DWXUHVHJXHQWL
3URLHWWRUHFLQHPDWRJUDILFRHDFFHVVRUL¼
6FKHUPRDYYROJLELOHDPRWRUH¼
,PSLDQWRGLGLIIXVLRQHVRQRUD'ROE\'LJLWDO¼
&RVWR IRUQLWXUD H SRVD LQ RSHUDGLFDYL HOHWWULFL H VFDWROH GL GHULYD]LRQH FDEODWHSHU LO
FROOHJDPHQWR GHJOL DSSDUDWL VRSUD LQGLFDWL XWLOL]]DQGR OH FDQDOL]]D]LRQL SUHGLVSRVWH ¼

5$
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG%HQHILFLDUL
%DVHOLQH
7DUJHW

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
7DVVRGLWXULVWLFLWj 1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 
3URFHGXUDDGHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWHFRGLFHGHLFRQWUDWWL 'OJV1GHO
 
/LYHOOR XQLFR GL SURJHWWD]LRQH SHU DFTXLVL]LRQH GL VHUYL]L H IRUQLWXUH
3URJHWWRHVHFXWLYRSHUOHRSHUH
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQHSHUDFTXLVL]LRQHGLVHUYL]LHIRUQLWXUH3URJHWWRGLIDWWLELOLWj
WHFQLFRHHFRQRPLFDSHUOHRSHUH
&RPXQHGL6XELDFR
$UFK'DQLHOH&DUGROL±&RPXQHGL6XELDFR
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL

'HVFUL]LRQH

9DOXWD



IRUQLWXUDHSRVDLQRSHUDGLFDYLHOHWWULFLHVFDWROHGL
GHULYD]LRQH




2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]DQRQVRJJHWWLDULEDVVR
$FTXLVWRWHUUHQL



¼






SURLHWWRUHFLQHPDWRJUDILFRHDFFHVVRUL¼ROWUH
,YD
VFKHUPRDYYROJLELOHDPRWRUH¼ROWUH,YD
LPSLDQWRGLGLIIXVLRQHVRQRUD¼ROWUH,YD
6RPPHDGLVSRVL]LRQHGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH¼

$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj
,YDODYRUL
,YDVSHVHWHFQLFKH
&DVVDVSHVHWHFQLFKH


¼


















&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
'HVFUL]LRQH

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH





3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD





3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD





0DU]R

0DJJLR

(VHFX]LRQH

0DJJLR

0DJJLR

&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

*LXJQR

*LXJQR

3XEEOLFD]LRQHEDQGRDIILGDPHQWRODYRULVHUYL]L


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
'DWDLQL]LRSUHYLVWD

7ULPHVWUHGLULIHULPHQWR



,,,WULPHVWUH





,9WULPHVWUH







,WULPHVWUH



¼

,,WULPHVWUH



¼

,,,WULPHVWUH





,9WULPHVWUH





,WULPHVWUH





,,WULPHVWUH





,,,WULPHVWUH





,9WULPHVWUH







&RVWRWRWDOH




LPSRUWR

,,WULPHVWUH
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5275HDOL]]D]LRQH3DUFR3XEEOLFRFRQ&HQWUR3ROLIXQ]LRQDOHDG$IILOH



&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR

5HDOL]]D]LRQHGLXQ3DUFRSXEEOLFRFRQDQQHVVR&HQWUR3ROLIXQ]LRQDOH



&83

%&



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR





&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR

'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

5275HDOL]]D]LRQH3DUFR3XEEOLFRFRQ&HQWUR3ROLIXQ]LRQDOHDG$IILOH
¼)RQGLH[)6&

&RPXQHGL$IILOH
/¶LQWHUYHQWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ L FULWHUL GL LQWHUYHQWR GHOOD 61$, H FRQ OD
SURJUDPPD]LRQHG¶DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDHGLSURGRWWL
WLSLFL ORFDOL SXQWDQGR LQ SDUWLFRODUH O¶DWWHQ]LRQH VXL WHPL GHO WXULVPR QDWXUDOLVWLFR
DPELHQWDOH UHOLJLRVRVSLULWXDOH VWRULFR DUFKHRORJLFR FXOWXUDOHPXVHDOH VSRUWLYR
HVFXUVLRQLVWLFRSHULTXDOLVLqSUHYLVWDXQDPLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHHFROODERUD]LRQHWUD
LGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
$SSDUH LQROWUH FRHUHQWH DQFKH FRQ O¶RELHWWLYR SULPDULR GL GRWDUH L FHQWUL DELWDWL GL
VHUYL]L FXOWXUDOH H DVVRFLDWLYL SHU OD SRSROD]LRQH H L YLVLWDWRUL DXPHQWDQGR FRVu OD
TXDOLWj GHOOD YLWD H OH DWWUDWWLYH H FRQ OD VFHOWD GL ULYLWDOL]]DUH OH VWUXWWXUH SXEEOLFKH
HVLVWHQWLHGLQXWLOL]]DWH
*OL LPPRELOL ULFDGRQR DOO¶LQWHUQR GHO &HQWUR 6WRULFR GL $IILOH H LQ SDUWLFRODUH QHO
&RPSDUWRQLQFXLVRQRSHUPHVVLLQWHUYHQWLGL0DQXWHQ]LRQH2UGLQDULD6WUDRUGLQDULD
H 5LVWUXWWXUD]LRQH (GLOL]LD LQ TXDQWR OD VFKLHUD GL HGLILFL GL FXL IDQQR SDUWH L ORFDOL
GHVWLQDWLD&HQWURSROLIXQ]LRQDOHULJXDUGDQRHGLILFLUHDOL]]DWLQHOODWHU]DIDVFLDFRVWUXLWL
SULPDGHOHGLQGLVFUHWHFRQGL]LRQLGLFRQVHUYD]LRQH



/¶DUHD RJJHWWR GHOO¶LQWHUYHQWR q FRPSUHVD WUD YLD &HVDUH &DWDULQR]]L H YLD 6RWWR OH
0XUDDOO¶LQWHUQRGHO&HQWUR6WRULFRGHO&RPXQHGL$IILOH
$OOR VWDWR DWWXDOH HVVD VL FRQILJXUD FRPH XQ¶DUHD YHUGH GL SURSULHWj FRPXQDOH QRQ
XWLOL]]DWD GL VXSHUILFLH SDUL D  PT SHUWDQWR O¶$PPLQLVWUD]LRQH DYHQGR SUHVR DWWR
GHOOH ULFKLHVWH GHOOD FLWWDGLQDQ]D KD ULWHQXWR RSSRUWXQR SUHGLVSRUUH XQ SURJHWWR GL
ULVDQDPHQWRHULTXDOLILFD]LRQHGHOO¶DUHDYHUGHLQRJJHWWRFKHULJXDUGDDQFKHO¶DGLDFHQWH
ORFDOH FDQWLQD FKH XQD YROWD ULVWUXWWXUDWR YHUUj DGLELWR DG LQL]LDWLYH FXOWXUDOL FRPH
&HQWUR3ROLIXQ]LRQDOH
/¶LQWHUYHQWR q LQ OLQHD FRQ OH LQL]LDWLYH JLj LQWUDSUHVH GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH FKH LQ
TXHVWLDQQLKDULVHUYDWRSDUWLFRODUHFXUDDOUHFXSHURGHOODYLDELOLWjLOUHVWDXURGLSDUWH
GHOOHIDFFLDWHGHOFHQWURVWRULFRHGHOOHDUHHYHUGLVLWHDOO¶LQWHUQRGHO&HQWURDELWDWRDOOR
VFRSRGLPLJOLRUDUHODTXDOLWjGHOODYLWDHSURPXRYHUHORVYLOXSSRHFRQRPLFRVRFLDOHHG
HTXLOLEUDWRGHOSDHVH
,OUHFXSHURGHOOHDUHHGHVWLQDWHDYHUGHSXEEOLFR PT LQYLUWGHOO¶LPSRUWDQWLVVLPR
UXROR GL DJJUHJD]LRQH H GL VYDJR FKH HVVH ULYHVWRQR q LQIDWWL LQGLVSHQVDELOH SHU OR
VYLOXSSRVRFLDOHFLYLOHHGHFRQRPLFRGHOO¶LQWHUDFRPXQLWj
,O PXVHR H OD FDQWLQD VDUDQQR FRQFHSLWL FRPH XQ SXQWL GL DJJUHJD]LRQH GL PDQXIDWWL
UHODWLYL D XQR R SL VHWWRUL GHOOD FXOWXUD GHOOD VFLHQ]D H GHOOD WHFQLFD DJULFROD GHO
WHUULWRULRULJXDUGDQWHOHWHVWLPRQLDQ]HPDWHULDOLHLPPDWHULDOLGHOVXRDPELHQWHDILQL
GLVWXGLRHGXFDWLYRGLGDWWLFRHWXULVWLFR
,O WXWWR DUUHGDWR FRQ SHUFRUVL GLGDWWLFL DQFKH VHQVRULDOL SHU OD IUXL]LRQH GHOOH SHUVRQH
GLYHUVDPHQWHDELOL
/DJHVWLRQHGHOOHDUHHVDUjVRWWRODFXVWRGLDHUHVSRQVDELOLWjGLUHWWDGHOO¶HQWHFRPXQDOH
/¶LQWHUYHQWRFRQWHPSODWRGDOSUHVHQWHSURJHWWRVLDUWLFRODLQXQLQVLHPHVLVWHPDWLFRGL
RSHUHDWWHDOODULTXDOLILFD]LRQHIXQ]LRQDOHGHOO¶DUHDPHGLDQWH

3$5&2&RVWRSUHYLVWRGLODYRUD]LRQH¼
 3HUFRUVR GL FROOHJDPHQWR WUD YLD&HVDUH &DWDULQR]]L FKH UDSSUHVHQWDLOYHFFKLRDVVH
VWUDGDOH SULQFLSDOH GHO SDHVH DGLDFHQWH D SLD]]D &DVWHOODQD LQ FXL VL WURYD OD FKLHVD
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SDUURFFKLDOH6DQWD)HOLFLWD0DUWLUHHYLD6RWWROH0XUD
4XHVWR FROOHJDPHQWR UDSSUHVHQWD XQD ULFXFLWXUD GHO WHVVXWR XUEDQR PHGLDQWH OD
FRVWUX]LRQHGLXQDVFDODFRQHQWUDWDGDYLD6RWWROH0XUDIRUQLWDGLXQVHUYRVFDODSHULO
VXSHUDPHQWRGHOOHEDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKH
,O SHUFRUVR DVVXPH DQFKH XQ LPSRUWDQWH YDORUH QHOO¶DPELWR GHO VLVWHPD GL FDPPLQL H
SHUFRUVL GHOO¶LQWHUD DUHD LQ TXDQWR SHUPHWWH DL YLVLWDWRUL O¶DWWUDYHUVDPHQWR GHO FHQWUR
VWRULFRFRQWULEXHQGRFRVuDOODVXDULYLWDOL]]D]LRQH

 ,O PXUR GL FRQWHQLPHQWRQHFHVVDULR SHU OD FRVWUX]LRQH GHOOD VFDOD YHUUj LQWRQDFDWR H
WLQWHJJLDWRLQFRORUHFKLDURPHQWUHLOPXURVRWWRODVFDODYHUUjUHDOL]]DWRFRQLOULXWLOL]]R
GHOSLHWUDPHGLUHFXSHURGHOYHFFKLRPXURLQPRGRGDPLWLJDUHO¶LQWHUYHQWR
/DVFDODYHUUjULYHVWLWDFRQVRWWRJUDGRLQWUDYHUWLQRVWRQGDWRHO¶DPSLRJUDGLQRLQVHOFL
TXDGUDWLFRVuFRPHSUHVHQWLQHOOHGXHVWUDGHFLWDWH
/HULQJKLHUHGHOODVFDODHGHOODUHFLQ]LRQHYHUUDQQRUHDOL]]DWHLQIHUUR
 , SHUFRUVL SHGRQDOL GHO SDUFR YHUUDQQR UHDOL]]DWL LQ VHOFL TXDGUDWL SRVWL LQ RSHUD VX
VRWWRIRQGRGLVSHVVRUHGLFLUFDFPLQFDOFHVWUX]]RHUHWHHOHWWURVDOGDWDODWHUDOPHQWHOD
SDYLPHQWD]LRQH VDUj GHOLPLWDWD GD FLJOL LQ WUDYHUWLQR SRVWL DOOD VWHVVD DOWH]]D GHOOD
SDYLPHQWD]LRQH , SHUFRUVL FRUUHUDQQR DG XQD TXRWD OHJJHUPHQWH SL DOWD ULVSHWWR DO
PDQWR HUERVR LQ PRGR FKH OD SDYLPHQWD]LRQH ULVXOWL SDUWH LQWHJUDQWH GHOOH DUHH YHUGL
HVVL DYUDQQR XQD SHQGHQ]D LGRQHD DO ILQH GL SHUPHWWHUH O¶DFFHVVR DOOH SHUVRQH
GLYHUVDPHQWHDELOLHGLOGHIOXVVRGHOOHDFTXHPHWHRULFKHFKHDYYHUUjYHUVROHDGLDFHQWL
VXSHUILFLDSUDWR
9HUUj SRVL]LRQDWD XQD UDPSD SUHIDEEULFDWD LQ IHUUR SHU GLVDELOL SHU O¶DFFHVVR DO &HQWUR
3ROLIXQ]LRQDOHGDO3DUFR
 /D ULFRQILJXUD]LRQH JHRPHWULFD GHOOH DUHH YHUGL VXGGLYLVH LQ GXH GLVWLQWH ]RQH
FRPSUHQVLYDGL ULIDFLPHQWR GHO PDQWR HUERVR GD UHDOL]]DUVL PHGLDQWH SRVD LQ RSHUD GL
SUDWR SUHVHPLQDWR LQ ]ROOH PHVVD D GLPRUD GL VLHSH OXQJR LQ FRQILQH FRQ OD SURSULHWj
SULYDWD GD UHDOL]]DUVL FRQ SLDQWH GL OLJXVWUR DOOR VFRSR GL FRQWHQHUH OR VSHVVRUH ILQDOH
GHOODVLHSHSRWDWXUDHYDORUL]]D]LRQHGHOO¶XOLYRHVLVWHQWH
/DUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LPSLDQWRGLSXEEOLFDLOOXPLQD]LRQHFRVWLWXLWRGDQSXQWLOXFH
FRVWLWXLWL GD  SDOL H  ODQWHUQH GHOOR VWHVVR WLSR GL TXHOOL JLj SRVL]LRQDWL QHO &HQWUR
6WRULFRGHO&RPXQH
5HDOL]]D]LRQH GL XQ LPSLDQWR LGULFR  IRJQDULR FRQ XQLFD FDQDOL]]D]LRQH H SR]]HWWL GL
VFDULFR SHU OH DFTXH UHIOXH H SHU OH DFTXH ELDQFKH FKH YHUUDQQR DOODFFLDWL DOOD UHWH
SXEEOLFDFRQUHFDSLWRDOGHSXUDWRUHFRPXQDOHLQORFDOLWj3L]]LDQD
 /D UHDOL]]D]LRQH GL XQ DGHJXDWR FROOHJDPHQWR FRQ O¶DGLDFHQWH YLD 6RWWR OH 0XUD H OD
VLVWHPD]LRQHGHOODVFDOLQDWDGLDFFHVVRDOODVRSUDVWDQWHYLD&HVDUH&DWDULQR]]LDOORVFRSR
GLUHQGHUHDFFHVVLELOHLOSDUFRGDRJQLODWR
 /D UHDOL]]D]LRQH GL  VHGLOL LQ PXUDWXUD GL SLHWUDPH H VRSUDVWDQWH FRSHUWLQD LQ
WUDYHUWLQRDGHOLPLWD]LRQHGHOO¶DUHDDYHUGHFHQWUDOH
/DSRVDLQRSHUDGLHOHPHQWLGLDUUHGRXUEDQRQFHVWLQLSRUWDULILXWL

1XP2UG
'(6,*1$=,21('(,/$925,
,03257,
727$/(

GHPROL]LRQL


VFDYL


WUDVSRUWL


FRQJORPHUDWL


DFFLDLR


FDVVHIRUPL


SDYLPHQWL


SLHWUDGDWDJOLR


PXUDWXUD


UDPSDGLVDELOL


LUULJD]LRQH


LPSLDQWRHOHWWULFR


DUHHDYHUGH


RSHUHGDIDEEUR


HOHPHQWLGLDUUHGR


LPSLDQWRIRJQDULR


SDOLJKLVD


DUPDWXUDJKLVD

7RWDOH&$7(*25,(HXUR


&(175232/,)81=,21$/(
&RVWRSUHYLVWRGLODYRUD]LRQH¼
 /D ULVWUXWWXUD]LRQH GHOO¶DGLDFHQWH ORFDOH FDQWLQD GD DGLELUH D LQL]LDWLYH FXOWXUDOL
SRVVLELOH LQ TXDQWR LPPRELOH VLWR LQ FHQWUR VWRULFR H TXLQGL FRQ GHVWLQD]LRQH G¶XVR
FRPSDWLELOH LQ FRQVLGHUD]LRQH FKH QHO &RPXQH GL $IILOH QRQ HVLVWRQR DO PRPHQWR
LPPRELOL D WDOH XVR GHVWLQDWL $QFKH LQ TXHVWR FDVR O¶LQWHUYHQWR ROWUH D ULHPSLUH XQD
FDUHQ]D DWWXDOH FRQ XQR VSD]LR FXOWXUDOH GL FXL VL VHQWH OD PDQFDQ]D FRVWLWXLVFH DQFKH
XQD XOWHULRUH DWWUDWWLYD D VHUYL]LR GHO WXULVPR H GHJOL HVFXUVLRQLVWL FRQWULEXHQGR  DOOD
ULYLWDOL]]D]LRQHGHOFHQWURVWRULFR
6RPPDULDPHQWHJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLSHUODULVWUXWWXUD]LRQHGHOORFDOHVRQRLVHJXHQWL
/DUHDOL]]D]LRQHGHOODSDYLPHQWD]LRQHLQFRWWR
 /D UHDOL]]D]LRQH GL XQ EDJQR QHO ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD YLJHQWH SHU LO VXSHUDPHQWR
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GHOOHEDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKH
/DUHDOL]]D]LRQHGHJOLLPSLDQWLHOHWWULFRHGLGULFRVDQLWDULR
,OULIDFLPHQWRGHJOLLQWRQDFLHGHOOHWLQWHJJLDWXUH
/DSRVDLQRSHUDGLLQILVVLFRQGRSSLRYHWURWHUPLFR
/DUHDOL]]D]LRQHGLXQFRQWURVRIILWWRLQOHJQDPH
/¶DOOHVWLPHQWR GHO FHQWUR FRQ VHGLH WDYROL VFDIIDODWXUH YLGHRSURLHWWRUH  VFKHUPR
SURLH]LRQL3&

1XP2UG
'(6,*1$=,21('(,/$925,
,03257,
7$5,))$
727$/(
5LHSLORJR&$7(*25,(

LPSLDQWRIRJQDULR


GHPROL]LRQL


VJRPEHUR


VPRQWDJJLR


LPSLDQWRLJLHQLFRVDQLWDULR


LQWRQDFL


PDVVHWWL


LPSHUPHDELOL]]D]LRQL


SDYLPHQWL


LPSLDQWRHOHWWULFR


RSHUHGDWDJOLR


RSHUHLQOHJQR


RSHUHGDIDEEUR


DQWLQFHQGLR


RSHUHGDSLWWRUH


RSHUHLQYHWUR


RSHUHLQIHUUR


DOOHVWLPHQWRFHQWURSROLYDOHQWH


DOOHVWLPHQWR
&HQWUR

3ROLIXQ]LRQDOH
7RWDOH&$7(*25,(HXUR

5$
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG(VWHQVLRQHGHOO¶LQWHUYHQWRLQOXQJKH]]D
%DVHOLQH7DUJHWP

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
7DVVRGLWXULVWLFLWj 1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 
3URFHGXUD DG HYLGHQ]D SXEEOLFD DL VHQVL GHO YLJHQWH FRGLFH GHLFRQWUDWWL 'OJV 1 GHO
 




5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR







0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

3URJHWWRHVHFXWLYR
3URJHWWRHVHFXWLYR
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
$UFK:DOWHU&DVDOL±&RPXQHGL$IILOH




7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH

'HVFUL]LRQH

9DOXWD





6SHVHQRWDULOL


3URJHWWD]LRQH'/6LFXUH]]DLQGDJLQLJHRORJLFKH
FROODXGRVWDWLFR*HQLRFLYLOH


6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL


¼
¼

2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH





,PSUHYLVWL



¼

2QHULSHUODVLFXUH]]D





$FTXLVWRWHUUHQL






DOOHVWLPHQWRGHOFHQWURFRQVHGLHWDYROLVFDIIDODWXUH
YLGHRSURLHWWRUHVFKHUPRSURLH]LRQL



$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L



6SHVHSXEEOLFLWj





727$/(











09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 298 di 690

&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj

)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL

SURJHWWD]LRQH

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

GLVSRQLELOH

GLVSRQLELOH

3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD



GLVSRQLELOH

GLVSRQLELOH

3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD



GLVSRQLELOH

GLVSRQLELOH

3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L 

0DU]R

0DU]R

(VHFX]LRQH



$SULOH

0DU]R

&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj



$SULOH

*LXJQR




7ULPHVWUH


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR



$QQR

&RVWR
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527$WWLYD]LRQH$OEHUJR'LIIXVRD&HUYDUD


&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR

527$WWLYD]LRQH$OEHUJR'LIIXVRD&HUYDUD



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD

¼)RQGLH[)6&



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR

$FTXLVL]LRQHLPPRELOLH /DYRULGLULTXDOLILFD]LRQHHULVDQDPHQWRGHJOLVWHVVLVLWLQHO
FHQWURVWRULFRGDGHVWLQDUHDGDOEHUJRGLIIXVR



&83

,+



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR

&HUYDUDGL5RPD±&HQWUR6WRULFR

&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR

/ LQWHUYHQWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ L FULWHUL G LQWHUYHQWR GHOOD 61$, H FRQ OD
SURJUDPPD]LRQHFKHSUHYHGHIUD OHD]LRQLGLVLVWHPDLVHJXHQWLSULQFLSDOLRELHWWLYLGL
SURJUDPPD
9DORUL]]D]LRQH GL SURGRWWL WLSLFL ORFDOL /¶DWWLYLWj GL ULVWRUD]LRQH GHOO¶$OEHUJR TXDOH
RSSRUWXQLWjSHUSUHVHQWDUHGHJXVWDUHHFRPPHUFLDOL]]DUHSURGRWWLWLSLFLORFDOL
3URPR]LRQH GHO WXULVPR QDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOH H VSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFR ,O
ULFFKLVVLPR SDWULPRQLR IORULVWLFR YHJHWD]LRQDOH H IDXQLVWLFR HVSUHVVR GDL WHUULWRUL
PRQWDQL HQWUR L TXDOL q FDODWD &HUYDUD GL 5RPD FRVWLWXLVFH O DWWUDWWRUH WXULVWLFR
G HOH]LRQHSHUO XWHQ]DWLSRGHOO $OEHUJR'LIIXVR$QFKHLOFRPSDUWRGHJOLVSRUWOHJDWL
DOO DULD DSHUWD WUDUUj LQFHQWLYD]LRQH GDOOD ORJLVWLFD JDUDQWLWD GDOO $OEHUJR GLIIXVR
HVFXUVLRQLVPRWUHNNLQJPRXQWDLQELNHVFLGLIRQGRRULHQWHHULQJ
3URPR]LRQH GHO WXULVPR UHOLJLRVR VSLULWXDOH / RIIHUWD GL RVSLWDOLWj HVSUHVVD
GDOO $OEHUJR 'LIIXVR SURPXRYH HG DJHYROD LO IOXVVR WXULVWLFR UDSSUHVHQWDWR GDL IHGHOL
FKHULSHUFRUURQRDQWLFKLLWLQHUDULOHJDWLDOFXOWRGHL6DQWL
3URPR]LRQH GHO WXULVPR VWRULFRDUFKHRORJLFRFXOWXUDOH H PXVHDOH / $OEHUJR 'LIIXVR
FROVXRSRWHQ]LDOHUHFHWWLYRDVVLFXUDODORJLVWLFDXWLOHDOODIUXL]LRQHGLTXHOOHULVRUVHFKH
QHFHVVLWDQRSHUHVVHUHDSSUH]]DWHDSSLHQRGLXQSHULRGRGLVRJJLRUQRHVWHVRDSLGLXQ
VLQJRORJLRUQRTXDOLVRQROHULVRUVHVWRULFRDUFKHRORJLFKHUDSSUHVHQWDWHD&HUYDUDGDL
FRPSOHVVLGL$UFKHRORJLD0HGLHYDOHGHOOD5RFFD%HQHGHWWLQDGDOO DQWLFRDEEDQGRQDWR
ERUJR H FDVWHOOR GHOOD 3UXJQD GDO PRQDVWHUR PHGLHYDOH UXSHVWUH GL 6DQWD &KHOLGRQLD
UDJJLXQJLELOH GD &DPSDHJOL WUDPLWH XQ UHFHQWH EHQ  DWWUH]]DWR SHUFRUVR DUFKHRORJLFR
ROWUHDJOLLQVHGLDPHQWLGHOO HWjGHO%URQ]RLQGLYLGXDWLLQORFDOLWj0RUUH5RVVH
8QDOWURLPSRUWDQWHDVSHWWRGHOWXWWRSHFXOLDUHGHOWXULVPRFXOWXUDOHOHJDWRD&HUYDUDGL
5RPD q TXHOOR GHULYDQWH GDOO LQWHQVLVVLPD IUHTXHQWD]LRQH QHO FRUVR GHL VHFROL ;,; H
;; QHOO DPELWR GHO ³*UDQG 7RXU G ,WDOLH´ GHO ERUJR GL &HUYDUD GD SDUWH GL DUWLVWL
SURYHQLHQWLVRSUDWWXWWRGDO1RUG(XURSDDWWUDWWLVLDGDOOHFDUDWWHULVWLFKHSDHVDJJLVWLFKH
GHO VLWR VLD GDOOD IDPD GLIIXVDVL VRSUDWWXWWR LQ )UDQFLD ULJXDUGDQWH OD EHOOH]]D GHO
FRVWXPHWUDGL]LRQDOHLQGRVVDWRGDOOHGRQQH$WDOSURSRVLWRqGDVHJQDODUHODSUHVHQ]D
LQ &HUYDUD GL 5RPD GL XQ SLFFROR PD LQWHUHVVDQWH 0XVHR OHJDWR DL SLWWRUL GHO *UDQG
7RXUHGDOOHWUDGL]LRQLSRSRODUL
3RWHQ]LDPHQWR GHL SROL GL DWWUD]LRQH 5RFFD PHGLHYDOH &ROOHJLDWD GL 6 0DULD GHOOD
9LVLWD]LRQH0XVHR7UDQVXPDQWLH3LWWXUL
0LJOLRUDPHQWR GHOO¶RIIHUWD WXULVWLFD ,O IOXVVR FRVWDQWH GL YLVLWDWRUL JDUDQWLWR GDOOD
VWUXWWXUD GHOO¶$OEHUJR 'LIIXVR FRQVHQWLUj DL SLFFROL QHJR]L GHO ERUJR DOLPHQWDUL
PDFHOOHULD EDU  GL SRWHU VRSUDYYLYHUH H GL DFFUHVFHUH OD YLWDOLWj GHO FHQWUR VWRULFR
DXPHQWDQGRQHO¶DWWUDWWLYLWj
&DUDWWHUL]]D]LRQH GHOO¶DUHD ,O ERUJR GL &HUYDUD VL TXDOLILFD FRPH ³ERUJR RVSLWDOH´ LQ
JUDGRGLUHVWLWXLUHFDORUH HFRUGLDOLWjGLUDSSRUWLXPDQLDLWXULVWLQHLJLRUQLWUDVFRUVLD
YLYHUHQHJOLDOORJJLFDUDWWHULVWLFLGHOO¶$OEHUJR'LIIXVRULFDYDWLGDDQWLFKHDELWD]LRQLGHO
&HQWUR6WRULFRDXPHQWDQGRFRVuODSURSULDFDUDWWHUL]]D]LRQH
6RVWHJQR DOOH QXRYH SURIHVVLRQL /D SUHVHQ]D GL XQ IOXVVR JDUDQWLWR H FRVWDQWH GL
IUXLWRUL GHOO¶$OEHUJR FRQVHQWLUj OD PHVVD D UHJLPH GL WXWWD XQD VHULH GL DWWLYLWj
DUWLJLDQDOL H FRPPHUFLDOL DG HVVR FRQQHVVH L PDHVWUL FHUDPLVWL GHO SDHVH SRWUDQQR
ILQDOPHQWH ULDWWLYDUH LO SURSULR ODERUDWRULR GL SURGX]LRQH H FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GL
FHUDPLFKHWLSLFKHFRVuFRPHJOLDUWLVWLFKHFRQWLQXDQRDIUHTXHQWDUH&HUYDUDSRWUDQQR
DOOHVWLUH ³DWHOLHUV´ SHU OD YHQGLWDGHOOH SURSULH RSHUH /D QHFHVVLWj GLSHUVRQDOH SHU OD
JHVWLRQH GHOO¶$OEHUJR JDUDQWLUj SRVWL GL ODYRUR D FXRFKL FDPHULHUL DPPLQLVWUDWRUL H
IRUQLWRULORFDOLROWUHFKHDVWLPRODUHLOVHWWRUHGHOODSURPR]LRQHZHEGHOODVWUXWWXUDGD
DIILGDUHDGRSHUDWRULLQIRUPDWLFL
3HUTXDQWRDWWLHQHDLIOXVVLWXULVWLFLFKHIRUPDQRRJJHWWRGLGRPDQGDULFHWWLYDSRVVLDPR
ULOHYDUH FRPH   VRVWDQ]LDOPHQWH QHL ILQH VHWWLPDQD SHU WXWWR O¶DUFR GHOO¶DQQR     PD
VRSUDWWXWWRQHLPHVLJLXJQRVHWWHPEUHGHFLQHGLWXULVWLYLVLWDQRLOSDHVHPDQRQKDQQR
SRVVLELOLWj GL SHUQRWWDPHQWR QRQ HVVHQGRYL  RIIHUWD GL VWUXWWXUH DWWUH]]DWH SHU OD
ULFHWWLYLWj /D SUHVHQ]D GL VWUXWWXUH  YD D FRVWLWXLUH SHUWDQWR  XQ LPSXW YDOLGR DOOD
SURJUDPPD]LRQHHRDOSUROXQJDPHQWRGHLVRJJLRUQLQHOQRVWURERUJR
$OODUJDPHQWRDUHHWXULVWLFKH/DSUHVHQ]DGLXQIOXVVRFRVWDQWHGLWXULVWLFRQVHQWLUjGL
HODERUDUH SDFFKHWWLGL RIIHUWD VHPSUH SL ULFFKL HG DUWLFRODWLFRPSUHQGHQWL HVFXUVLRQL
WHPDWLFKHVXOWHUULWRULRFKHSRWUjHVVHUHVFDQGDJOLDWRLQWXWWDODVXDHVWHQVLRQHLQPHULWR
DOOHPROWHSOLFLULVRUVHRIIHUWHVWRULFRDUFKHRORJLFKHQDWXUDOLVWLFKHHGDPELHQWDOL

'(6&5,=,21('(/32/2'(,6(59,=,&(175$/,',5,6725$=,21(
,O3RORGHL6HUYL]L&HQWUDOLGL5LVWRUD]LRQHUDSSUHVHQWDODVWUXWWXUDFDUGLQHGHOO¶$OEHUJR
'LIIXVR DWWRUQR DOOD TXDOH UXRWD XQ VLVWHPD GL DOORJJL GLVWULEXLWL HQWUR LO WHVVXWR GHO
&HQWUR 6WRULFR GL &HUYDUD GL 5RPD 7DOH VWUXWWXUD q DWWXDOPHQWH LQ DYDQ]DWD IDVH GL
UHDOL]]D]LRQHHVDUjGLVSRQLELOHHSHUIHWWDPHQWHRSHUDQWHHQWURLOFRUUHQWHDQQR
/H IXQ]LRQL GHPDQGDWH DO 3ROR GHL 6HUYL]L &HQWUDOL GL 5LVWRUD]LRQH VRQR RVSLWDWH
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'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

DOO¶LQWHUQRGLXQHGLILFLRDWUHSLDQLXQWHPSRDGLELWRDVFXRODHOHPHQWDUHGHOSDHVH/D
GRWD]LRQHGHL6HUYL]L&HQWUDOLGL5LVWRUD]LRQHqFRVWLWXLWDGDXQDVDODULVWRUDQWHVHUYLWD
GDXQDFXFLQDGDXQEDUHGXQDVDODSROLIXQ]LRQDOHSHUULXQLRQL&RPSOHWDODGRWD]LRQH
GHOOD VWUXWWXUD L ORFDOL SHU OR VWRFFDJJLR GHOOH GHUUDWH DOLPHQWDUL JOL VSRJOLDWRL SHU LO
SHUVRQDOHLVHUYL]LLJLHQLFLSHULFOLHQWL
/ LQWHUYHQWR SUHYHGH OD ULVWUXWWXUD]LRQH GLXQLWjLPPRELOLDULDO ILQH GHOOD FUHD]LRQH GL
XQ VLVWHPD GL RVSLWDOLWj WXULVWLFD UHFHWWLYD GLIIXVD DOO LQWHUQR GHO &HQWUR 6WRULFR GL
&HUYDUDGL5RPD
/HXQLWjLPPRELOLDULRJJHWWRG¶LQWHUYHQWRVRQRGXH

  ,PPRELOH VLWR LQ YLD 9LWWRULR (PDQXHOH VHQ]D QXPFLYLFR IRJOLR  SDUW
VXE GLSURSULHWjFRPXQDOHVXSHUILFLHQHWWDPTSLFDQWLQDGLPTSRVWL
OHWWR
$1$/,6,'(//267$72',)$772
&(11,6725,&,87,/,==$=,21()81=,21$/(5(&(17((3$66$7$
/¶LPPRELOH VHSSXU IUXWWR GHOOD UDGLFDOH ULVWUXWWXUD]LRQH DWWXDWD LQ WHPSL UHFHQWL FRQ
ILQDOLWj GL ULVDQDPHQWR FRQVHUYDWLYR PDQWLHQH L FDUDWWHUL WLSRORJLFL VRVWDQ]LDOL
ULFRQGXFLELOL DOOD SL GLIIXVD HGLOL]LD PLQRUH GHO SDHVH FDVD GL VHPSOLFH LPSLDQWR
YROXPHWULFRWLSRDVFKLHUDDIIDFFLRGRSSLRFRSHUWXUDFRQWHWWLDVSLRYHQWHGHVWLQDWD
DGDELWD]LRQHDWWXDOPHQWHQRQXWLOL]]DWDLQTXDQWRQRQDQFRUDFRQGRWWDDILQLWXUD/D
FDQWLQDDQQHVVDqXWLOL]]DWDDWWXDOPHQWHFRPHGHSRVLWR
'(6&5,=,21(6,17(7,&$'(// ,002%,/(
)RUPD LQ SLDQWD DSSURVVLPDWLYDPHQWH UHWWDQJRODUH GLVSRVWD RUWRJRQDOPHQWH
DOO RURJUDILDGHOWHUUHQRVRJJLRUQRFXFLQDDOSULPRSLDQRFXLVLDFFHGHGDOODVWUDGDHG
DOWUH GXH FDPHUH FRQ EDJQR FROORFDWH DO SLDQR VXSHULRUH &RSHUWXUD ODWHURFHPHQWL]LD
FRQFRSSLGHOPDQWRGLFRSHUWXUDGLWLSRWUDGL]LRQDOH6XSHUILFLHORUGDGLPTFD
&$5$77(5,67,&+(67587785$/,(67$72',&216(59$=,21(
,PPRELOH LQ RWWLPH FRQGL]LRQL FRVWLWXLWR GD PXUDWXUH SRUWDQWL LQ EORFFKL GL FOV HG
RUL]]RQWDPHQWL ODWHURFHPHQWL]L DWWXDOPHQWH DQFRUD SULYR GL LQWRQDFL DOO¶LQWHUQR
UHDOL]]DWRLQWHPSLUHFHQWL LQWHUYHQWRGLULVWUXWWXUD]LRQHHULVDQDPHQWRFRQVHUYDWLYRDL
VHQVLGHO3LDQRGL5HFXSHUR/HJJH1GHO$JRVWR *URQGDLHHGLVFHQGHQWL
LQUDPHLQRWWLPHFRQGL]LRQL
,03,$17,7(&12/2*,&,
/¶LPSLDQWR HOHWWULFR LGULFR VDQLWDULR ULVFDOGDPHQWR H FOLPDWL]]D]LRQH VRQR GD
UHDOL]]DUHH[QRYRFRVuFRPHVRQRGDSUHGLVSRUUHJOLDOODFFLDLWURQFKLSULQFLSDOLGHOOH
UHWLFRPXQDOLSUHVHQWLVXOODVWUDGD
$63(77,$5&+,7(7721,&,()81=,21$/,/(*$7,$//¶862',
0$7(5,$/,(',/,'(//$75$',=,21(&2675877,9$/2&$/(
/ LPPRELOH FROORFDWR VWUDWHJLFDPHQWH QHOOH LPPHGLDWH DGLDFHQ]H GHOOD SULQFLSDOH
SHUFRUUHQ]D VWUDGDOH GHO SDHVH H VXIILFLHQWHPHQWH YLFLQR DL VHUYL]L FHQWUDOL
GHOO¶$OEHUJR q FROORFDWR LQ VSOHQGLGD SRVL]LRQH SDQRUDPLFD FRQ YLVXDOL FKH VSD]LDQR
DOO¶LQWRUQR*OLLQWHUYHQWLGLILQLWXUDSUHYLVWLULPDQGDQRDOOHWHFQLFKHHGLPDWHULDOLGHOOD
WUDGL]LRQH FRVWUXWWLYD ORFDOH OH PXUDWXUH SRUWDQWL SHULPHWUDOL YHUUDQQR LQWRQDFDWH H
GLSLQWHULVSHWWDQGROHGHOLFDWHJDPPHFURPDWLFKHWRQDOLGHOSDHVHFRQPDWHULDOLDEDVH
GLFDOFHLQWHUQDPHQWHqSUHYLVWDQHOVRJJLRUQRFXFLQDG¶LQJUHVVRODUHDOL]]D]LRQHGLXQ
FDPLQHWWRWUDGL]LRQDOHLQPXUDWXUD/RVSHVVRUHGHOOHPXUDWXUHSHULPHWUDOLqGLFLUFD
FP/HFRSHUWXUHDIDOGHLQFOLQDWHVRQRVWDWHLQWHJUDOPHQWHUHDOL]]DWHDUHJRODG DUWH
FRQ LO PDQWR GL FRSHUWXUD FRVWLWXLWR GD FRSSL GL WLSR WUDGL]LRQDOH YHUUDQQR SRVWL LQ
RSHUDVHUUDPHQWLLQOHJQRGRWDWLGLVFXULHSHUVLDQHHVWHUQH


 ,PPRELOHVLWRLQYLD3LHWUR5RVVLVQF IRJOLRSDUWVXEH GLSURSULHWj
FRPXQDOHVXSHUILFLHQHWWDPTSRVWLOHWWR

$1$/,6,'(//267$72',)$77287,/,==$=,21()81=,21$/(
5(&(17((3$66$7$
/¶LPPRELOH UDGLFDOPHQWH ULFRVWUXLWR LQ WHPSL UHFHQWL GHQRWD L FDUDWWHUL WLSRORJLFL
VRVWDQ]LDOL ULFRQGXFLELOL DOOD SLGLIIXVD HGLOL]LD PLQRUH GHO SDHVH FDVD D WUH SLDQL GL
VHPSOLFH LPSLDQWR YROXPHWULFR DIIDFFLR GRSSLR FRSHUWXUD FRQ WHWWL D VSLRYHQWH
GHVWLQDWD DG DELWD]LRQH DWWXDOPHQWH QRQ XWLOL]]DWD LQ TXDQWR QRQ DQFRUD FRQGRWWD D
ILQLWXUD
'(6&5,=,21(6,17(7,&$'(// ,002%,/(
)RUPD LQ SLDQWD WUDSH]RLGDOH &RSHUWXUD ODWHURFHPHQWL]LD FRQ FRSSL GHO PDQWR GL
FRSHUWXUD GL WLSR WUDGL]LRQDOH LQWRQDFL HVWHUQL EDOFRQL H SHUVLDQH JLj UHDOL]]DWL
6XSHUILFLHORUGDGLPTFD
&$5$77(5,67,&+(67587785$/,(67$72',&216(59$=,21(
,PPRELOHLQRWWLPHFRQGL]LRQLFRVWLWXLWRGDPXUDWXUHSRUWDQWLLQEORFFKLGLFOVWHODLR
LQ FD H VRODL ODWHURFHPHQWL]L DWWXDOPHQWH DQFRUD SULYR GL LQWRQDFL DOO¶LQWHUQR
UHDOL]]DWR LQ WHPSL UHFHQWL LQWHUYHQWR GL ULVWUXWWXUD]LRQH /HJJH 1  GHO  $JRVWR
 *URQGDLHHGLVFHQGHQWLLQSYFLPLWD]LRQHUDPHLQRWWLPHFRQGL]LRQL
,03,$17,7(&12/2*,&,
/¶LPSLDQWR HOHWWULFR LGULFR VDQLWDULR ULVFDOGDPHQWR H FOLPDWL]]D]LRQH VRQR GD
UHDOL]]DUHH[QRYRFRVuFRPHVRQRGDSUHGLVSRUUHJOLDOODFFLDLWURQFKLSULQFLSDOLGHOOH
UHWLFRPXQDOLSUHVHQWLVXOODVWUDGD
$63(77,$5&+,7(7721,&,()81=,21$/,/(*$7,$//¶862',
0$7(5,$/,(',/,'(//$75$',=,21(&2675877,9$/2&$/(
/ LPPRELOHFRPRGDPHQWHUDJJLXQJLELOHGDOODSHUFRUUHQ]DVWUDGDOHGLYLD3LHWUR5RVVL
VX FXL DIIDFFLD O¶LQJUHVVR YLFLQR DL VHUYL]L FHQWUDOL GHOO¶$OEHUJR q FROORFDWR LQ
HFFH]LRQDOHSRVL]LRQHSDQRUDPLFDFRQYLVXDOLFKHVSD]LDQRGDOOHORQWDQLVVLPHFRVWHGHO
7LUUHQR VLQR DOOD SLDQD GL 5RPD /H ILQLWXUH SUHYLVWH ULPDQGDQR DOOH WHFQLFKH HG L
PDWHULDOL GHOOD WUDGL]LRQH FRVWUXWWLYD ORFDOH OH PXUDWXUH HVWHUQH YHUUDQQR GLSLQWH
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5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR
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ULVSHWWDQGROHGHOLFDWHJDPPHFURPDWLFKHWRQDOLGHOSDHVH/RVSHVVRUHGHOOHPXUDWXUH
SHULPHWUDOL q GL FLUFD  FP /H FRSHUWXUH D IDOGH LQFOLQDWHVRQR VWDWH LQWHJUDOPHQWH
UHDOL]]DWH D UHJROD G DUWH FRQ LO PDQWR GL FRSHUWXUD FRVWLWXLWR GD FRSSL GL WLSR
WUDGL]LRQDOHYHUUDQQRSRVWLLQRSHUDVHUUDPHQWLLQOHJQR
5$
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRG¶LQWHUYHQWR
%DVHOLQH
7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
7DVVRGLWXULVWLFLWj 1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

$SSDOWRSXEEOLFR
3URJHWWRHVHFXWLYR
6WXGLRGLIDWWLELOLWj
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
*HRP/XFLD5RVVL±&RPXQHGL&HUYDUDGL5RPD


3HUFLzFKHDWWLHQHDOODJHVWLRQHGHOODVWUXWWXUDTXHVWDDPPLQLVWUD]LRQHKDDFTXLVLWRQPDQLIHVWD]LRQLGLLQWHUHVVH
&20('$(/(1&2HIDULVHUYDGLSURFHGHUHDOODDVVHJQD]LRQHPHGLDQWHSURFHGXUDDGHYLGHQ]DSXEEOLFD
1 =(5/$6(5*,2
Q $662&,$=,21(23(5$725,785,67,&,$(
1 $VVRFLD]LRQH7XULVWLFD9$/'$1,(1(785,602

&RPSXWR0HWULFR



7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH WHFQLFLH583 
2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
/DYRULLQHFRQRPLD SUHVWD]LRQLDIDWWXUD 
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQLLPPRELOL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj
727$/(

'HVFUL]LRQH














9DOXWD
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&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

'DWDILQHSUHYLVWD

$SULOH
0DJJLR
*LXJQR
6HWWHPEUH
'LFHPEUH
$SULOH

0DJJLR
*LXJQR
$JRVWR
2WWREUH
0DU]R
*LXJQR



&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR


7ULPHVWUH

$QQR











,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH



'DWDLQL]LRSUHYLVWD




&RVWR
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527$WWLYD]LRQH6WUXWWXUDULFHWWLYDH[WUDOEHUJKLHUDD5RFFD66WHIDQR






&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR




&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFD

'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 




5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR

527$WWLYD]LRQH6WUXWWXUDULFHWWLYDH[WUDOEHUJKLHUDD5RFFD66WHIDQR
¼)RQGLH[)6&¼)RQGLFRPXQDOL
/¶,QWHUYHQWR LQ RJJHWWR SUHYHGH O¶DFTXLVL]LRQH DSDWULPRQLR SXEEOLFR GLXQ LPPRELOH VLWRLQ
3LD]]D6DQ6HEDVWLDQRDWWXDOPHQWHGLSURSULHWjSULYDWDHGLQSDVVDWRXWLOL]]DWRSHUDWWLYLWjGL
ULVWRUD]LRQH
--
5RFFD6DQWR6WHIDQR±3LD]]D66HEDVWLDQR
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQH
G¶DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDHGLSURGRWWLWLSLFLORFDOLSXQWDQGRLQ
SDUWLFRODUH O¶DWWHQ]LRQH VXL WHPL GHO WXULVPR QDWXUDOLVWLFR  DPELHQWDOH UHOLJLRVRVSLULWXDOH
VWRULFRDUFKHRORJLFRFXOWXUDOHPXVHDOHVSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFRSHULTXDOLVLqSUHYLVWDXQD
PLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHHFROODERUD]LRQHWUDLGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
1HO&RPXQHGL5RFFD6DQWR6WHIDQRVLUHJLVWUDQHJOLXOWLPLDQQLXQFRVWDQWHDXPHQWRGHOOH
SUHVHQ]H WXULVWLFKH PDSXUWURSSR ODGRPDQGDGL ULFHWWLYLWjQRQSXz HVVHUH VRGGLVIDWWDSHU OD
FDUHQ]DGLSRVWLOHWWR$WWXDOPHQWHLQIDWWLQRQqSUHVHQWHDOFXQDVWUXWWXUDULFHWWLYD/¶RELHWWLYR
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHqTXHOORGLDXPHQWDUHLOQXPHURGHJOLDUULYLGLWXULVWLQRQFKpOD
ORURSHUPDQHQ]DQHOQRVWURWHUULWRULR
/¶LPPRELOHRJJHWWRGHOO¶LQWHUYHQWRqFHQVLWRLQFDWDVWRDOIRJOLRQSDUWHULFDGHDLVHQVL
GHO YLJHQWH 3LDQR 5HJRODWRUH *HQHUDOH GHO &RPXQH GL 5RFFD 6DQWR 6WHIDQR LQ =RQD GL
FRPSOHWDPHQWR % (VVR VL VYLOXSSD VX TXDWWUR SLDQL IXRUL WHUUDFROOHJDWL PHGLDQWH
PRQWDFDULFKLSHUWUDVSRUWRPHUFLHSHUVRQH

3,$127(55$
O¶LQJUHVVRSULQFLSDOHVX3LD]]D6DQ6HEDVWLDQRGDFXLVLDFFHGHGLUHWWDPHQWHDOORFDOHEDU1HO
SLDQRWHUUDVLWURYDDQFKHODFXFLQDLOORFDOHPDJD]]LQRHXQVHUYL]LRLJLHQLFR
3,$1235,02
6DOD ULVWRUDQWH H VHUYL]L LJLHQLFL HG XQ SLFFROR WHUUD]]R GHVWLQDWR D VDOH ULVWRUDQWH DOO¶DSHUWR
QHOODSUHFHGHQWHDWWLYLWjGLULVWRUD]LRQH
3,$126(&21'2(3,$127(5=2
/¶DFFHVVR DO VHFRQGR HG DO WHU]R SLDQR q FRQVHQWLWR PHGLDQWH OD VFDOD LQWHUQD HG LO
PRQWDFDULFKL HG LQROWUH GD XQ LQJUHVVR LQGLSHQGHQWH VX 9LD 6DQ 0RUHOOR (VVL RVSLWDQR GXH
PLQL DSSDUWDPHQWL FRPSRVWL GD FDPHUD GD OHWWR EDJQR H FXFLQD /¶LPPRELOH VL SUHVHQWD LQ
EXRQRVWDWRHQRQQHFHVVLWDGLLQWHUYHQWLVWUXWWXUDOL

















*OLLQWHUYHQWLQHFHVVDULSHUUHQGHUHLPPHGLDWDPHQWHIUXLELOHODVWUXWWXUDVRQRTXHOOLHOHQFDWLGL
VHJXLWR
5LPR]LRQHGHOSDYLPHQWRHGHLULYHVWLPHQWLLQOHJQRGHOOHSDUHWLDOSLDQRWHUUD
5HDOL]]D]LRQHGLXQYHVSDLRDHUDWRDOSLDQRWHUUD
5HDOL]]D]LRQHGHOSDYLPHQWR 3LDQRWHUUD 
5LYHVWLPHQWL:&H&XFLQD
5HDOL]]D]LRQHLPSLDQWRLGULFREDJQRHFXFLQDDOSLDQRWHUUD
$GHJXDPHQWRLPSLDQWRHOHWWULFRGHOSLDQRWHUUD
6RVWLWX]LRQHWXED]LRQHJDVFXFLQD
6RVWLWX]LRQHVDQLWDUL:&SLDQRWHUUD ODYDERYDVRLJLHQLFRFDVVHWWDGLVFDULFR 
6RVWLWX]LRQHGHOODFDOGDLDHVLVWHQWH
)RUQLWXUDFRPSOHWDGLWXWWLJOLDUUHGL FXFLQDDUPDGLOHWWLHFF HTXDQW¶DOWURQHFHVVDULRDGDUH
O¶RSHUDFRPSOHWDPHQWHXWLOL]]DELOH

/DJHVWLRQHGHOODVWUXWWXUDULFHWWLYDVDUjDIILGDWDDGXQRSHUDWRUHHFRQRPLFRODFXLRIIHUWDYHUUj
YDOXWDWDGDXQDFRPPLVVLRQHDSSRVLWDPHQWHQRPLQDWD,O&RPXQHGL5RFFD6DQWR6WHIDQRKD
SXEEOLFDWR XQ DYYLVR SHU O¶DFTXLVL]LRQH GL PDQLIHVWD]LRQL GL LQWHUHVVH SHU OD JHVWLRQH GHOOD
VWUXWWXUDULFHWWLYDLQRJJHWWRDVHJXLWRGHOODTXDOHVRQRSHUYHQXWHQFDQGLGDWXUH
5$
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRG¶LQWHUYHQWR
%DVHOLQH
7DUJHWPT
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,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
7DVVRGLWXULVWLFLWj 1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH




6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

3URFHGXUDDGHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWHFRGLFHGHLFRQWUDWWL 'OJV1GHO 
3URJHWWRHVHFXWLYR
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH
3URJHWWRGLIDWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
,QJ0DULD*LRYDQQD&HQVL±&RPXQHGL5RFFD6DQWR6WHIDQR


7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj

'HVFUL]LRQH

6SHVHVRVWHQXWHGDO&RPXQHFRQIRQGLGLELODQFLR
9RFH%%%GHO47(
9RFH$GHO47(FRPSUHVD,9$


9RFH$GHO47(FRPSUHVD,9$

$FTXLVWRLPPRELOHIRJOLRSDUW



9DOXWD

¼
¼
¼


¼

¼






6SHFLILFDRSHUHHGLOL]LDHDUUHGR

'(6&5,=,21(
5LPR]LRQH GHO SDYLPHQWR H GHL ULYHVWLPHQWL
PT 
5HDOL]]D]LRQHGLXQYHVSDLR PT 
5HDOL]]D]LRQHGLPDVVHWWR PT 
5HDOL]]D]LRQHSDYLPHQWR PT 
5LYHVWLPHQWL:&H&XFLQD PT 
5HDOL]]D]LRQHLPSLDQWRLGULFR
$GHJXDPHQWRLPSLDQWRHOHWWULFR
6RVWLWX]LRQHWXED]LRQHJDVD P 
6RVWLWX]LRQHVDQLWDUL:&SLDQRWHUUD
6RVWLWX]LRQHGHOODFDOGDLDHVLVWHQWH
)RUQLWXUDFRPSOHWDGLWXWWLJOLDUUHGL FXFLQD
DUPDGLOHWWLVHGLHWDYROL
727$/(

,032572
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼,9$ 



&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

7ULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH

$QQR






,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH






&RVWRWRWDOH


'DWDILQHSUHYLVWD

*LjHVHJXLWD
0DU]R
0DU]R
$SULOH
*LXJQR
6HWWHPEUH


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR





'DWDLQL]LRSUHYLVWD



*LjHVHJXLWD
0DU]R
0DU]R
0DJJLR
$JRVWR
6HWWHPEUH


&RVWR

¼
¼
¼¼)RQGL
&RPXQDOL¼

¼¼)RQGL
&RPXQDOL
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5276WUXWWXUHULFHWWLYHH[WUDDOEHUJKLHUHD)LOHWWLQR



&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD

¼)RQGLH[)6&



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR

2VWHOOR³,O*LUDVROH´2VWHOOR³6DQ%HUQDUGLQR´



&83

%*



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

5276WUXWWXUHULFHWWLYHH[WUDDOEHUJKLHUHD)LOHWWLQR

&RPXQHGL)LOHWWLQR
/¶RSHUD LQ RJJHWWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ L FULWHUL GL LQWHUYHQWR GHOOD 61$, H FRQ OD
SURJUDPPD]LRQHG¶DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDHGLSURGRWWL
WLSLFL ORFDOL SXQWDQGR LQ SDUWLFRODUH O¶DWWHQ]LRQH VXL WHPL GHO WXULVPR QDWXUDOLVWLFR
DPELHQWDOH UHOLJLRVRVSLULWXDOH VWRULFR DUFKHRORJLFR FXOWXUDOHPXVHDOH VSRUWLYR 
HVFXUVLRQLVWLFRSHULTXDOLVLqSUHYLVWDXQDPLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHHFROODERUD]LRQHWUD
LGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL/¶LQWHUYHQWRLQIDWWLSXzLQTXDGUDUVLFRPHDPSOLDPHQWRH
FRPSOHWDPHQWR GL LQWHUYHQWL JLj DYYLDWL QHOO¶DPELWR GHO ³)RQGR XQLFR UHJLRQDOH SHU LO
WXULVPR´ /H RSHUH DSSHQD ULFKLDPDWH KDQQR FRPH ILQDOLWj SULPDULD OD SURPR]LRQH
WXULVWLFDHODFUHD]LRQHGLXQDUHWHQHFHVVDULDDOODIUXLELOLWj
,O&RPXQHGL)LOHWWLQRGLVSRQHGLGXHVWUXWWXUHULFHWWLYHFKHSRWHQ]LDOPHQWHSRWUHEEHUR
JDUDQWLUHODQHFHVVDULDRIIHUWDSHUO¶RVSLWDOLWjGHLWXULVWLPDFKHDOPRPHQWRULVXOWDQR
HQWUDPEHQRQIXQ]LRQDQWLLQTXDQWRPDQFDQRSDU]LDOPHQWHRWRWDOPHQWHFRPHQHOFDVR
GHOO¶RVWHOOR ³6DQ %HUQDUGLQR´  GL DOOHVWLPHQWL H DUUHGL QHFHVVDUL DOO¶HVHUFL]LR
O¶LQWHUYHQWR GXQTXH q ILQDOL]]DWR D FUHDUH XQD FRQFUHWDDWWUDWWLYD WXULVWLFDH D JDUDQWLUH
XQ¶DGHJXDWDULFHWWLYLWjGHO&RPXQHQHLFRQIURQWLGHOFRQVLVWHQWHIOXVVRGLSHUVRQHOHJDWH
DJOL LWLQHUDUL VWRULFRUHOLJLRVL H DL SHUFRUVL QDWXUDOLVWLFL FKH LQVLVWRQR VXO WHUULWRULR
GXUDQWHWXWWRO¶DUFRGHOO¶DQQR,O&RPXQHVWDDYYLDQGRDQFKHXQLPSRUWDQWHSURJHWWRSHU
OD ULTXDOLILFD]LRQH GHOO¶,PSLDQWR VFLRYLDULR VLWR LQ /RFDOLWj &DPSR 6WDIIL 'D WDOH
LQWHUYHQWRGXQTXHQRQVDUHEEHVRORLOWHUULWRULRGL)LOHWWLQRDWUDUQHYDQWDJJLRPDWXWWH
OHORFDOLWjFRLQYROWHQHOFLUFXLWRGHJOLLWLQHUDULVWRULFRUHOLJLRVL
,QIDWWLVHGXUDQWHODVWDJLRQHLQYHUQDOHO¶DWWUD]LRQHqUDSSUHVHQWDWDGDOODYLFLQDVWD]LRQH
VFLLVWLFD GL &DPSR 6WDIIL VLWR DOO¶LQWHUQR GHO WHUULWRULR FRPXQDOH GXUDQWH OD UHVWDQWH
SDUWH GHOO¶DQQR LO WHUULWRULR FRPXQDOH VL SRQH DWWUDYHUVR OD 66 6LPEUXLQD FRPH XQD
GHOOHYLHSULYLOHJLDWHFKHGDOO¶$EUX]]RFRQGXFRQRDLOXRJKLGLFXOWRXELFDWLQHLWHUULWRUL
GL6XELDFRH9DOOHSLHWUD,OSUHVHQWHSURJHWWRGXQTXHKDFRPHILQDOLWjSULQFLSDOHTXHOOR
GLLQVHULUVLDOO¶LQWHUQRGHJOLLWLQHUDULVWRULFRUHOLJLRVLSRWHQGRFRQWDUHVXXQDXELFD]LRQH
SRVWDOXQJRODYLDGLSDVVDJJLRGLXQDLPSRUWDQWHTXRWDGHLIOXVVLWXULVWLFL,QVRVWDQ]DLO
&RPXQH GL )LOHWWLQR LQWHQGH FRQWULEXLUH LQ PRGR VLQHUJLFR DOOD SURPR]LRQH HG DOOD
YDORUL]]D]LRQH GHJOL VWHVVL DPSOLDQGR O¶RIIHUWD ULFHWWLYD GHOO¶LQWHUD DUHD PHGLDQWH OD
PHVVDDSXQWRGHOOHVWUXWWXUHHVLVWHQWL
/¶RSHUD LQ SURJHWWR VL FDUDWWHUL]]D GXQTXH SHU XQD SURSULD VWUDWHJLFLWj DPSOLDQGR H
GLVWULEXHQGRPDJJLRUPHQWHOHRSSRUWXQLWjFKHLOWHUULWRULRqLQJUDGRGLRIIULUHHYLWDQGR
GLFRQFHQWUDUHLQSRFKLSLFFROLFHQWULO¶LQWHUDSUHVVLRQHWXULVWLFDFKHLQVLVWHVXOO¶DUHD
,QULIHULPHQWRDOODFRHUHQ]DSURJUDPPDWLFDVLIDSUHVHQWHFKHDOPRPHQWRDOWUHUHDOWj
VLJQLILFDWLYHSHUSRWHQ]LDUHO¶RIIHUWDWXULVWLFDQHOFRPXQHGL)LOHWWLQR HQRQVROR VRQR
VWDWH ILQDQ]LDWH ³3DOD]]R *UD]LDQL´ FKH GLYHQWHUj XQ PXVHR H ³O¶DWWXDOH &DVD
&RPXQDOH´ FKH VDUj VHGH GL XQD ELEOLRWHFDVDOD LQFRQWUL SHU YDULH DWWLYLWj 7DOL
ILQDQ]LDPHQWL VRQR VWDWL JLj ULODVFLDWL GDO *$/ DWWUDYHUVR LO 36/  $OWUR
ILQDQ]LDPHQWR q VWDWR ULVHUYDWR DOO¶2VWHOOR LO *LUDVROH DWWUDYHUVR LO )RQGR 8QLFR
5HJLRQDOHSHULO7XULVPR /5QDUW FRQORVFRSRGLFRPSOHWDUHHPHWWHUHD
QRUPD JOL LPSLDQWL /¶(QWH VWD LQROWUH SUHSDUDQGR LO EDQGR SHU O¶DIILGDPHQWR GHOOD
JHVWLRQHGHOO¶2VWHOOR³,O*LUDVROH´
OO VHWWRUH WXULVWLFR DSSDUH LQIDWWL FRPH XQR GHL SULQFLSDOL YRODQL GL XQ IXWXUR VYLOXSSR
FRPSDWLELOHGHOO¶$UHD/¶RELHWWLYRGLTXHVWDD]LRQHFRQVLVWHGDXQODWRQHOSURPXRYHUHH
DIIHUPDUH XQD LPPDJLQH LGHQWLWDULD FRPXQH GHO WHUULWRULR LQJOREDQGR OH GLYHUVH
VSHFLILFLWj HWUDVIRUPDQGROH LQSXQWR GL IRU]D GL XQD VWUDWHJLDFRPXQH HGDOO¶DOWUR QHO
SURPXRYHUHXQFRPSDUWRFDSDFHGLLQQHVFDUHXQPRGHOORGLVYLOXSSRVRFLRHFRQRPLFR
VRVWHQLELOHLQWHVRQHOVXRVLJQLILFDWRSLDPSLRDOFHQWURGLXQDVWUDWHJLDJHQHUDOHSHU
IDYRULUH OD FUHVFLWD HTXLOLEUDWD GHO WHUULWRULR WXWHODQGR LO SDWULPRQLR DPELHQWDOH H
FXOWXUDOH IDYRUHQGRQH OD YDORUL]]D]LRQH VHQ]D FRPSURPHWWHUH OH ULVRUVH QDWXUDOL
VRSUDWWXWWRTXHOOHQRQULQQRYDELOL
,O SURJHWWR SUHYHGH OD ULVWUXWWXUD]LRQH HG LO FRPSOHWDPHQWR GL GXH RVWHOOL FKH LQ SDUWH
VRQRJLjSUHGLVSRVWLSHUO¶DWWLYLWjULFHWWLYD/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHSHUHQWUDPELJOLRVWHOOL
O¶DOOHVWLPHQWR H OD IRUQLWXUD GL DUUHGL QHFHVVDUL DOOD PHVVD LQ HVHUFL]LR GHO VHUYL]LR GL
ULFH]LRQH
*(67,21( LO SLFFROR SDHVH GL )LOHWWLQR FKH FRQWD FLUFD  DELWDQWL GXUDQWH LO
SHULRGR HVWLYR VL ULSRSROD UDJJLXQJHQGR ROWUH  SUHVHQ]H (QWUDPEL JOL RVWHOOL
YHUUDQQRWHQXWLDSHUWLHIXQ]LRQDQWLGXUDQWHWXWWRO¶DQQRHQHOORVSHFLILFRLO&RPXQHVL
IDUj FDULFR FRQ OH SURSULH ULVRUVH GL JDUDQWLUH OD WRWDOH IXQ]LRQDOLWj GL XQR GHL GXH
/¶DOWUR YHUUj DIILGDWR D WHU]L YLVWD OD ³PDQLIHVWD]LRQH GL LQWHUHVVH´ SHUYHQXWD DJOL DWWL
GHOO¶8IILFLR7HFQLFRGDSDUWHGHOOD³623,VDV6RQLD3HVFL´

267(//2³,/*,5$62/(´
67$72',)$772/¶HGLILFLRqFRVWLWXLWRGDXQFRUSRGLIDEEULFDLQPXUDWXUDFRQXQD
SLDQWD SUHVVRFKp UHWWDQJRODUH VH VL HVFOXGH XQD OHJJHUD LUUHJRODULWj GDWD GD XQD
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VSRUJHQ]D VXO ODWR 6XG2YHVW /¶HGLILFLR VL VYLOXSSD VXWUH SLDQL ROWUH DO VRWWRWHWWR ,O
SLDQRVHPLQWHUUDWRqFRVWLWXLWRGDXQDVRODVWDQ]DFRQDIIDFFLRVXXQFRUWLOHLQWHUQRFKH
SHUPHWWH GL DFFHGHUH DO ORFDOH FDOGDLD SRVWR DOO¶HVWHUQR  ,QROWUH LQ WDOH FRUWLOH ULVXOWD
LQVWDOODWRXQFROOHWWRUHSHUO¶LPSLDQWRVRODUHWHUPLFR
,OSLDQRWHUUDqGRWDWRGLXQDVDODSROLYDOHQWHUHIHWWRULRGLXQEDJQRVLDSHUGLVDELOHFKH
D VHUYL]LR GHOOD VDOD SROLYDOHQWH GL FXFLQD FRQ XQ ULSRVWLJOLR  3HU TXDQWR ULJXDUGD OH
VWDQ]HHVVRRVSLWDGXHVLQJROHHXQDGRSSLDHQWUDPEHFRQEDJQRLQWHUQR
,OSLDQRSULPRDFXLVLSXzDFFHGHUHDQFKHFRQO¶DVFHQVRUHSUHYHGHFRPSOHVVLYDPHQWH
VHWWHVWDQ]HFRVuVXGGLYLVHTXDWWURVLQJROHHWUHGRSSLHFLDVFXQDFRQEDJQRLQWHUQR
,OSLDQRVRWWRWHWWRGLVXSHUILFLHSDULDTXHOODGHLSLDQLLQIHULRULQRQRVSLWDDWWXDOPHQWH
QHVVXQD DWWLYLWj GL VRUWD GDWD O¶DOWH]]D OLPLWDWD FKH GHFUHVFH YHORFHPHQWH LQ GLUH]LRQH
1RUG6XGSHUODSUHVHQ]DGLXQDWLSLFDFRSHUWXUDDIDOGH
,'($352*(778$/(/¶LGHDSURJHWWXDOHFRPHJLjDFFHQQDWRQHOODSUHPHVVDSXQWD
DUHQGHUHODVWUXWWXUDHIIHWWLYDPHQWHLGRQHDDOO¶HVHUFL]LRIRUQHQGRLOJLXVWRDOOHVWLPHQWR
HODIRUQLWXUDGHJOLDUUHGLQHFHVVDUL1HOORVSHFLILFRVLSUHYHGHODIRUQLWXUDGLXQDFXFLQD
SURIHVVLRQDOHDGRJJLDVVHQWHQHOODVWUXWWXUDHODFROORFD]LRQHGLXQDVFDODGLHPHUJHQ]D
HVWHUQD DWWD D JDUDQWLUH OD VLFXUH]]D GHOOD VWUXWWXUD LQ FDVR GL LQFHQGLR WDOL LQWHUYHQWL
GXQTXH ROWUH D UHQGHUH SRVVLELOH O¶HVHUFL]LR HOHYHUDQQR LO OLYHOOR GL TXDOLWj GHOOD
VWUXWWXUDULFHWWLYDLQRJJHWWRVHQ]DSHUDOWURLQFUHPHQWDUQHLOQXPHURGHLSRVWLOHWWRPD
LQQDO]DQGRQH IXQ]LRQDOLWj H IUXLELOLWj GHJOL DPELHQWL 7XWWR O¶RVWHOOR VDUj GRWDWR GL XQ
VLVWHPD+,),
23(5(,1352*(772,OSURJHWWRSUHYHGH
$OOHVWLPHQWRHIRUQLWXUDGLDOFXQLDUUHGLQHOORVSHFLILFRGLXQDFXFLQD
SURIHVVLRQDOH
,QVWDOOD]LRQHGLXQDVFDODGLHPHUJHQ]DHVWHUQD
9LGHRVRUYHJOLDQ]D
6LVWHPD:,),
6267(1,%,/,7$¶ $0%,(17$/( '(*/, ,17(59(17,  8Q FDSLWROR LPSRUWDQWH
GHOODIDVHSURJHWWXDOHqVWDWRULVHUYDWRDOODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHGHOODVWUXWWXUDVLDLQ
IDVH GL HVHFX]LRQH FKH LQ IDVH GL HVHUFL]LR DO ILQH GL OLPLWDUH DO PLQLPR O¶LPSDWWR
DPELHQWDOH
1HOODIDWWLVSHFLHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHGRYUjHVVHUHGHGLFDWDDOODVFHOWDGHLPDWHULDOLHG
DOOD FRQGX]LRQH GHOOH IDVL GL FDQWLHUH /H FDUDWWHULVWLFKH WHFQLFKH GHL PDWHULDOL HFR
FRPSDWLELOL GHYRQR SUHVHQWDUH SUHVWD]LRQL DPELHQWDOL H VWDQGDUG VXSHULRUL ULVSHWWR DL
PDWHULDOLFRQYHQ]LRQDOLHGHYRQRULVSRQGHUHDGDOFXQLUHTXLVLWLSULRULWDULO¶LJLHQLFLWjH
OD VLFXUH]]D SHU OD VDOYDJXDUGLD GHOOD VDOXWH $OWUL SUHVXSSRVWL VRQR  OD GXUDELOLWj
RYYHUR OD FDSDFLWj GL PDQWHQHUH QHO WHPSR OH SURSULH FDUDWWHULVWLFKH ILVLFKH H
SUHVWD]LRQDOL PD DQFKH OD IDFLOLWj GL ULSDUD]LRQH H DGDWWDELOLWj DOOH HYHQWXDOL
ULVWUXWWXUD]LRQL H WUDVIRUPD]LRQL G XVR GHOOD IDEEULFD  O¶HFRORJLFLWj LO SURGRWWR GHYH
GHULYDUH GD PDWHULH SULPH DEERQGDQWL H ULJHQHUDELOL GHYH ULFKLHGHUH ULGRWWL FRQVXPL
HQHUJHWLFL SHU OD WUDVIRUPD]LRQH H LO WUDVSRUWR H FRQVHQWLUH FRQGL]LRQL GL ODYRUR QRQ
SHULFRORVH SHU OD VDOXWH  OD UHSHULELOLWj LQ ORFR H OD FDUDWWHUL]]D]LRQH ULVSHWWR DOOH
WUDGL]LRQL VWRULFRDUFKLWHWWRQLFKH ORFDOL QRQ VROR SHU ULGXUUH L FRQVXPL HQHUJHWLFL
FRQQHVVL DO WUDVSRUWR PD VRSUDWWXWWR SHU YDORUL]]DUH OD WUDGL]LRQH H O¶HVSHULHQ]D
GHOO LQGXVWULD H GHOO DUWLJLDQDWR ORFDOL  OD VLFXUH]]D LQ FDVR G LQFHQGLR RYYHUR VH
LPSLHJDWLDILQLVWUXWWXUDOLLOPDQWHQLPHQWRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGLUHVLVWHQ]DPHFFDQLFD
SHUXQSHULRGRGLWHPSRVXIILFLHQWHDFRQVHQWLUHODIXJDGHLUHVLGHQWLHFRPSRUWDPHQWR
DOIXRFRWDOHGDQRQSURGXUUHJDVYHOHQRVLRFRPXQTXHQRFLYLSHUODVDOXWH
/D JHVWLRQH GHO FDQWLHUH VDUj LQYHFH DGHJXDWD DOOH SUHVFUL]LRQL DPELHQWDOL LQ PRGR GD
ULGXUUHJOLLPSDWWLDPELHQWDOLGLGLYHUVDQDWXUDFKHHVVRSXzSURGXUUHQHOODSURSULDDUHD
GLLQIOXHQ]D

267(//2³6$1%(51$5',12´
67$72 ', )$772 ± O¶2VWHOOR VL WURYD DOO¶LQWHUQR GHOO¶HGLILFLR RYH KD VHGH DQFKH OD
6FXROD3ULPDULDLQ9LDGHOOD9DULRODQHO&RPXQHGL)LOHWWLQR
8Q SUHFHGHQWH ILQDQ]LDPHQWR /5 Q  DUW  ³)RQGR 8QLFR 5HJLRQDOH SHU LO
7XULVPR´ KDFRQVHQWLWRGLULVWUXWWXUDUHO¶HGLILFLRLQTXHVWLRQHFRQILQDOLWjDVVROXWDPHQWH
FRHUHQWLDOODSUHVHQWHULFKLHVWDVLqWUDWWDWRLQIDWWLGLXQIRQGRXWLOL]]DWRSHUULFRQYHUWLUH
O¶HGLILFLRDG2VWHOORSHUILQLWXULVWLFLULFHWWLYL4XLQGLO¶LPPRELOHDGRJJLULVXOWDLGRQHR
DOODIXQ]LRQHGL2VWHOORSHULOTXDOHqVWDWRSURJHWWDWRHUHDOL]]DWRWXWWDYLDQRQqDQFRUD
IXQ]LRQDQWHSHUFKpPDQFDQWHGHJOLDUUHGLQHFHVVDULHLQGLVSHQVDELOLDOVXRHVHUFL]LR
/¶LPPRELOHFKHRVSLWDO¶RVWHOORVLVYLOXSSDVXQSLDQLGXHGHLTXDOLVHPLQWHUUDWL,O
SLDQR6RJJHWWRGLULFKLHVWDGLILQDQ]LDPHQWRSUHVHQWDXQDVXSHUILFLHGLPTHGKD
XQSRWHQ]LDOHGLQSRVWLOHWWR/¶XQLFRSLDQRIXRULWHUUDqVHGHGHOOD6FXROD3ULPDULD
GHO &RPXQH GL )LOHWWLQR PHQWUH LO VHFRQGR SLDQR VHPLQWHUUDWR q GHVWLQDWR DOOD VDOD
FRQVLOLDUH
$WWXDOPHQWH O¶RVWHOOR D FXL VL DFFHGH WUDPLWH XQD UDPSD HVWHUQD FKH VHUYH L Q SLDQL
GHOO¶LPPRELOH SUHVHQWDXQLPSLDQWRSODQLPHWULFR WDOH GDSRWHUJDUDQWLUH SRVWL OHWWR
RUJDQL]]DWLLQQFDPHUHFRQVHUYL]LLJLHQLFLDGXVRHVFOXVLYR GLFXLXQRSHUGLVDELOL 
XQDVDODSROLYDOHQWHXQDFXFLQDORFDOLLJLHQLFLGLSLDQRHPDJD]]LQR7XWWLJOLDPELHQWL
VRQRPDQFKHYROLGLDOOHVWLPHQWLHDUUHGLDGHFFH]LRQHGHLORFDOLLJLHQLFL
,'($352*(778$/(/¶LGHDSURJHWWXDOHFRPHJLjDFFHQQDWRQHOODSUHPHVVDSXQWD
DUHQGHUHODVWUXWWXUDHIIHWWLYDPHQWHLGRQHDDOO¶HVHUFL]LRIRUQHQGRLOJLXVWRDOOHVWLPHQWR
HODIRUQLWXUDGHJOLDUUHGLDGRJJLTXDVLFRPSOHWDPHQWHDVVHQWL ULVXOWDQRSUHVHQWLVROR
QHL ORFDOL LJLHQLFL  7DOL LQWHUYHQWL GXQTXH ROWUH D UHQGHUH SRVVLELOH O¶HVHUFL]LR
HOHYHUDQQR LO OLYHOOR GL TXDOLWj GHOOD VWUXWWXUD ULFHWWLYD LQ RJJHWWR FRQFUHWL]]DQGRQH
IXQ]LRQDOLWj H IUXLELOLWj GHJOL DPELHQWL OD PHVVD LQ VLFXUH]]D FRQ XQ VLVWHPD GL
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,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR

YLGHRVRUYHJOLDQ]D7XWWRO¶RVWHOORVDUjGRWDWRGLXQVLVWHPD+,),
23(5(,1352*(772,OSURJHWWRSUHYHGH
)RUQLWXUDGLXQDFXFLQDSURIHVVLRQDOH
)RUQLWXUDGLDUUHGLSHUSRVWLOHWWR
)RUQLWXUDGLWDYROLVHGLHHGLYDQLSHU]RQDFRPXQH
9LGHRVRUYHJOLDQ]D
6LVWHPD:,),
5$
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG%HQLDFTXLVWDWL
%DVHOLQH 7DUJHW

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
7DVVRGLWXULVWLFLWj 1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO 
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 
*DUD G¶DSSDOWR ± 3URFHGXUD GL HYLGHQ]D SXEEOLFD DL VHQVL GHO YLJHQWH &RGLFH GHL
&RQWUDWWL



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH

3URJHWWR(VHFXWLYR/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH



6RJJHWWRDWWXDWRUH

&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH



5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

$UFK:DOWHU&DVDOL±&RPXQHGL)LOHWWLQR
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3URJHWWR(VHFXWLYR/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH



7LSRORJLHGLVSHVD


9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

9DOXWD

&RVWLGHOSHUVRQDOH

583

6SHVHQRWDULOL





6SHVHWHFQLFKH

3URJHWWD]LRQH'/FRRUGLQDPHQWRVLFXUH]]D

2SHUHFLYLOL



2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH





,PSUHYLVWL





2QHULSHUODVLFXUH]]D

&RPSUHVLQHOOHRSHUH



$FTXLVWRWHUUHQL





$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH

,9$FRPSUHVD

$FTXLVL]LRQHVHUYL]L



6SHVHSXEEOLFLWj
727$/(352*(772


6SHVHSXEEOLFLWjHJDUD










&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFR
GLSURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWR
ODYRULVHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj





'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

*LjHVHJXLWD

*LjHVHJXLWD

*LjHVHJXLWD

*LjHVHJXLWD

0DU]R

0DU]R

$SULOH

*LXJQR

*LXJQR

$JRVWR

6HWWHPEUH

6HWWHPEUH
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&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR


$QQR

,,WULPHVWUH





,,WULPHVWUH







,,,WULPHVWUH







,9WULPHVWUH







,WULPHVWUH







,,WULPHVWUH







,,,WULPHVWUH







,9WULPHVWUH







,WULPHVWUH







,,WULPHVWUH





&RVWRWRWDOH
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&RVWR
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5275HFXSHURDUHDDULGRVVR3RQWH6DQ7HRGRUR







&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFD
HFRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD

5275HFXSHURDUHDDULGRVVR3RQWH6DQ7HRGRUR
¼)RQGLH[)6&
9DVFKH H[GHSXUDWRUL /RF3RQWH6DQ7HRGRURYLDGHL)RUHVWLHUL
%%
7UHYLQHO/D]LR
/¶RSHUD LQ RJJHWWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ L FULWHUL GL LQWHUYHQWR GHOOD 61$, H FRQ OD
SURJUDPPD]LRQHG¶DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDHGLSURGRWWL
WLSLFL ORFDOL SXQWDQGR LQ SDUWLFRODUH O¶DWWHQ]LRQH VXL WHPL GHO WXULVPRQDWXUDOLVWLFR
DPELHQWDOH UHOLJLRVRVSLULWXDOH VWRULFR  DUFKHRORJLFR FXOWXUDOH PXVHDOH VSRUWLYR 
HVFXUVLRQLVWLFR  SHU  L  TXDOL  VL  q  SUHYLVWD  XQD  PLJOLRUH RUJDQL]]D]LRQH H
FROODERUD]LRQH WUD L GLYHUVL 6RJJHWWL LQWHUHVVDWL /¶LQWHUYHQWR LQIDWWL SXz LQTXDGUDUVL
FRPH DPSOLDPHQWR H FRPSOHWDPHQWR GL LQWHUYHQWL JLj DYYLDWL QHOO¶DPELWR GHO ³)RQGR
XQLFR UHJLRQDOH SHU LO WXULVPR´ /H RSHUH DSSHQD ULFKLDPDWH KDQQR FRPH ILQDOLWj
SULPDULDODSURPR]LRQHWXULVWLFDHODFUHD]LRQHGLXQDUHWHQHFHVVDULDDOODIUXLELOLWj/D
ULFKLHVWDGLILQDQ]LDPHQWRGXQTXHSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGLXQLQWHUYHQWRFKHGDXQD
SDUWH PLUD DOO¶HVHFX]LRQH GL XQDFRQVLVWHQWH ERQLILFD GHO VLWR GD SUHHVLVWHQ]H H[
GHSXUDWRUL  LQ FRPSOHWR VWDWR GL DEEDQGRQR FKH FDXVDQR GHWXUSDPHQWR DPELHQWDOH
GDOO¶DOWUDDGDUOXRJRDGXQ¶DWWUDWWLYDWXULVWLFDGLWLSROXGLFRVSRUWLYRSHUOHIDPLJOLHHG
HVFXUVLRQLVWLFKHVRSUDWWXWWRQHOODVWDJLRQHSULPDYHULOHHGHVWLYDVRQRVROLWLJRGHUHGL
TXHVWL OXRJKL GL LQGLVFXWLELOH TXDOLWj DPELHQWDOH H PLFURFOLPDWLFD GRYXWH VRSUDWWXWWR
DOOD SUHVHQ]D GHO PLWLJDQWH UHIULJHULR GHO ILXPH $QLHQH ,Q UHOD]LRQH DOOD FRHUHQ]D
SURJUDPPDWLFDVLIDSUHVHQWHFKHDQFKHLO3RQWH6DQ7HRGRURLQVLVWHQWHVXOODPHGHVLPD
SRU]LRQH GL WHUULWRULR q RJJHWWR GL DOWUL ILQDQ]LDPHQWR GD SDUWH GHOOD UHJLRQH H GHOOD
SURWH]LRQH&LYLOHYROWLDOUHFXSHURHULVWUXWWXUD]LRQHGHO3RQWHHGHOODPHVVDLQVLFXUH]]D
GHOILXPH9LVWDO¶HQRUPHYDOHQ]DGLQDWXUDVWRULFR±DUFKHRORJLFRGLFXLVLIUHJLD
3HU WXWWR TXDQWR VRSUD GHVFULWWR H SHU OD VXD VWUDWHJLFD SRVL]LRQH JHRJUDILFD LO VLWR
LQROWUHRFFXSDXQSRVWRFKLDYHDQFKHQHOSDQRUDPDGHLSHUFRUVLQDWXUDOLVWLFLH
UHOLJLRVLFRQLOFDPPLQRGL6DQ%HQHGHWWRFKHSURSULRGDOuVLGLUDPDQRHVVHQGREHQ
FRQQHVVRDOVLVWHPDLQIUDVWUXWWXUDOHORFDOHLQIDWWLHGLVSRQHQGRGLLGRQHLVSD]LSHU
HYHQWXDOL  VHUYL]L  UDSSUHVHQWD XQ IXQ]LRQDOHSXQWR GL SDUWHQ]D HR ULIRFLOODPHQWR SHU
HVFXUVLRQLVWLROWUHFKHSHUYLVLWDWRUL
/¶DUHDRJJHWWRGLULFKLHVWDGLILQDQ]LDPHQWRVLWURYDQHOWHUULWRULRGL7UHYLQHO/D]LRD
ULGRVVRGHO3RQWH6DQ7HRGRURVXYLDGHL)RUHVWLHULFHQVLWDLQ&DWDVWRDO)RJOLR
67$72 ', )$772  /¶DUHD q RFFXSDWD GD XQ GHSXUDWRUH GLVPHVVR DOO¶LQWHUQR GHOOD
SHULPHWUD]LRQHFKHVLYXROHUHFXSHUDUHVLWURYDQRDQFRUDRJJLYDVFKHLQFHPHQWRDUPDWR
FKHVRQRDSSXQWRVHUYLWHFRPHGHSXUDWRULFRPXQDOL




















,'($ 352*(778$/( ± ,O SURJHWWR SUHYHGH ROWUH DOOD ERQLILFD GL WXWWR LO VLWR LO
ULSULVWLQRGHOODUHFLQ]LRQHGLFRQILQHFRQDGHJXDPHQWRGHOFRUGRORHVLVWHQWHDGXQDUHWH
DQWLOXSRHGXQUHFXSHURFRQYHUVLRQHGHOODYDVFDPDJJLRUHLQFHPHQWR P[P DG
DWWUD]LRQHOXGLFR±VSRUWLYD
/¶LQWHUD YDVFD DQ]LFKp GHPROLUOD DIIURQWDQGR LO FRVWR DQFKH GHOOR VPDOWLPHQWR GL
ULILXWR VSHFLDOH VL q SHQVDWR GL DYYDOHUVHQH SHU FUHDUH XQD YHUD H SURSULD ³VFDWROD´
FRQWHQLWULFH GL VSRUW FDUDWWHULVWLFL LQ ]RQH GL PRQWDJQD8QD VFDOD LQ DFFLDLROHJQR
TXLQGLDGHJXDWDPHQWHGLPHQVLRQDWDJDUDQWLUjO¶DFFHVVRLQWRWDOHVLFXUH]]DDOOD³VFDWROD
GHLJLRFKL´,OORFDOHWHFQLFRHVLVWHQWHSRLULSULVWLQDWRDYUjODGXSOLFHYDOHQ]DGLORFDOH
LJLHQLFR FRQDOODFFLDPHQWRGLUHWWRDOVLVWHPDGLIRJQDWXUDFRPXQDOH HGLERWWHJKLQRGL
DFFHWWD]LRQH
/H YDVFKH GL EDVVD SURIRQGLWj FKH LQ RULJLQH VHUYLYDQR FRPH OHWWL GL HVVLFFDPHQWR
YHUUDQQR UHFXSHUDWH PDQWHQHQGRQH LO FRUGROR HVWHUQR H ULHPSHQGROH FRQ PDWHULDOH GL
ULVXOWD FRVu GD FRVWLWXLUH XQ SLDQR RPRJHQHR GL FDOSHVWLR SHU XQ¶DUHD UHOD[ULVWRUR
4XHVWD]RQDFRPHTXHOODDGLDFHQWHDOOD³VFDWROD´GLDWWUD]LRQHOXGLFR±VSRUWLYDVDUj
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VRJJHWWD D SLDQWXPD]LRQH GL DOEHUL GD IUXWWR DXWRFWRQL FRVu GD FUHDUH ]RQH G¶RPEUD
QDWXUDOLYLVWRFKHLOSURJHWWRSUHYHGHFKHODVWHVVDVDUjGRWDWDDQFKHGLDWWUH]]DWXUDGD
SLFQLF WDYROLVHGXWHLQOHJQRHEDUEHFXH 
3DUWHGHOO¶DUHDHVWHUQDDOODUHFLQ]LRQHDWWXDOPHQWHVWHUUDWDLQYHFHYHUUjDGLELWDDGDUHD
GLVRVWDSDUFKHJJLR,QSURVVLPLWjGHOO¶LQJUHVVRLQYHFHYHUUjSUHGLVSRVWDHULVHUYDWDXQD
SRVWD]LRQHSHUXQHYHQWXDOHYDQEDUPRELOH
6XOOD VWHVVD VWUDGD D FLUFD  NP VL WURYD XQ¶DUHD DWWUH]]DWD FRQDGHJXDWH SLD]]ROH
SUHGLVSRVWHSHUO¶DFFRJOLHQ]DGHLFDPSHU
'XQTXHDOO¶LQWHUQRGHOODORJLFDGHOSUHVHQWHSURJHWWRO¶HVLVWHQ]DGLWDOHDUHDDWWUH]]DWD
IRUQLVFHXOWHULRUHVWLPRORDOODIUHTXHQWD]LRQHHDOVRJJLRUQRLQTXHVWLLQFDQWHYROLOXRJKL
QDWXUDOLVWLFL
23(5(,1352*(772±,OSURJHWWRSUHYHGH
 %RQLILFD GHOOD YHJHWD]LRQH VSRQWDQHD H ULPR]LRQH GHJOL HOHPHQWL GD VPDOWLUH H[
PDFFKLQDULGHOSUHHVLVWHQWHLPSLDQWRHSDUWLLQFHPHQWRQRQSLULXWLOL]]DELOL 
 $GHJXDPHQWR5HDOL]]D]LRQHGHOFRUGRORDGXQDUHWHDQWLLQWUXVLRQH
 5LSULVWLQRORFDOHWHFQLFRSHUORFDOHLJLHQLFRHERWWHJKLQRGLDFFHWWD]LRQH
 &RQYHUVLRQHGHOOHYDVFKHEDVVHLQDUHDUHOD[ULVWRUR
 5HFXSHUR H FRQYHUVLRQH GHOOD YDVFD PDJJLRUH LQ ³VFDWROD´ GL DWWUD]LRQH OXGLFR
VSRUWLYD
 3LDQWXPD]LRQHDOEHULGDIUXWWDDXWRFWRQLHQXRYDYHJHWD]LRQH
 2UJDQL]]D]LRQHGLDUHDSLFQLFHEDUEHFXH
 5HDOL]]D]LRQHDUHDVRVWDHSDUFKHJJLR
 3UHGLVSRVL]LRQHHLQVWDOOD]LRQHGLQXRYRLPSLDQWRHOHWWULFRHGLLOOXPLQD]LRQH
 5HDOL]]D]LRQHLPSLDQWRLGULFRFRQDOODFFLRDOODFRQGRWWDFRPXQDOH

6267(1,%,/,7$¶ '(/ 352*(772 ± LO SURJHWWR SUHYHGH LO WRWDOH ULVSHWWR GHOOH
SUHVFUL]LRQLGHOO¶(QWH3DUFRLQTXDQWRQRQFRQWHPSODDOFXQDUHDOL]]D]LRQHGLPDQXIDWWL
PDLOVRORHYHQWXDOHUHFXSHURFRQYHUVLRQHRULXWLOL]]RGLSUHHVLVWHQ]H
/DERQLILFDGHOVLWRFRQVLGHUHUjHVFOXVLYDPHQWHLQWHUYHQWLFKHQRQFRPSURPHWWHUDQQRLQ
DOFXQPRGRO¶HFRVLVWHPDQDWXUDOHSUHVHQWH
6LVRWWROLQHDLQROWUHFKHO¶HIILFLHQWHIXQ]LRQDPHQWRHOO¶DWWLYLWjGLSURJHWWRJDUDQWLVFHOD
WRWDOHDVVHQ]DGLYHUVDPHQWLQHOILXPH
3HUTXDQWRDWWLHQHODJHVWLRQHVDUjFXUDWDGLUHWWDPHQWHGDO&RPXQHDOSDULGHOOHDOWUH
DUHHYHUGLHVSRUWLYHFRPXQDOL
5$
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRG¶LQWHUYHQWR
%DVHOLQH
7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
7DVVRGLWXULVWLFLWj
%DVHOLQH7DUJHW LQFUHPHQWR 
,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

$SSDOWRSXEEOLFRSURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHL&RQWUDWWL
3URJHWWR(VHFXWLYRSHURSHUHOLYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQHSHUIRUQLWXUH
3URJHWWR(VHFXWLYR
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
$UFK$QQD0DULD&DPSDJQD±&RPXQHGL7UHYLQHO/D]LR



7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD

'HVFUL]LRQH

9DOXWD

&RVWLGHOSHUVRQDOH

583

6SHVHQRWDULOL





6SHVHWHFQLFKH



¼

2SHUHFLYLOL



¼

2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH





,PSUHYLVWL



¼

2QHULSHUODVLFXUH]]D

,QFOXVLQHLODYRUL



$FTXLVWRWHUUHQL





$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH





$FTXLVL]LRQHVHUYL]L



¼

6SHVHSXEEOLFLWj



¼
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&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj






*LjGLVSRQLELOH
0DU]R
$SULOH
$JRVWR



0DU]R
/XJOLR
$JRVWR


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR


7ULPHVWUH

$QQR











,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH

'DWDILQHSUHYLVWD


&RVWR














6,17(6,92&,',&2038720(75,&2
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527$QHOOR6HQWLHULVWLFR5LRIUHGGR












&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR

&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQH

527$QHOOR6HQWLHULVWLFRGL5LRIUHGGR
¼)RQGLH[)6&
$GHJXDPHQWRHPHVVDLQIXQ]LRQHGHOO¶$QHOOR6HQWLHULVWLFRGL5LRIUHGGR
(-
&RPXQHGL5LRIUHGGR 50 
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQ,FULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQH
G¶DUHDFKHSUHYHGH
 OD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶RIIHUWD WXULVWLFD H GL SURGRWWL WLSLFL ORFDOL SXQWDQGR LQ SDUWLFRODUH
O¶DWWHQ]LRQH VXL WHPL GHO WXULVPR QDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOH UHOLJLRVRVSLULWXDOH VWRULFR
DUFKHRORJLFR FXOWXUDOHPXVHDOH VSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFR SHU , TXDOL VL q SUHYLVWD XQD
PLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHHFROODERUD]LRQHWUDLGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
)UDOHD]LRQLSULQFLSDOLLOSURJHWWRSUHYHGH
 9DORUL]]D]LRQH GHL &DPPLQL H VYLOXSSR GL XQD UHWH SHU OD PRELOLWj OHQWD ,O JUDQGH
PRYLPHQWRFKHVWDLQWHUHVVDQGRLOVHWWRUHGHLFDPPLQLHGHOWXULVPRDGHVVLFRQQHVVRIDVL
FKHTXHVWDDUHDGHOFRPSDUWRWXULVWLFRGHEEDHVVHUHWUDWWDWDLQPRGRVSHFLILFR ,OWHUULWRULR
GHOO¶$UHD LQWHUQDGHL0RQWL 6LPEUXLQL q DWWUDYHUVDWRGD JUDQGLFDPPLQLGL 6DQ%HQHGHWWR
GHOO¶$QLHQHGL6DQ7RPPDVRGHO9ROWR6DQWRGHO&DPPLQR1DWXUDOHGHL3DUFKLGHOODYLD
GHL/XSLGHO6HQWLHUR&ROHPDQGHO3HOOHJUDQDJJLRGHOOH66 7ULQLWjODYLDGHOOH )HGH HOH
YLD GL ,PSHUDWRUL H 3ULQLFLSL H TXLQGL DSSDUH FRPH XQR GHL SL YRFDWL SHU TXHVWR WLSR GL
WXULVPR
7XWWL TXHVWL FDPPLQL FLWDWL GHYRQR HVVHUH RSSRUWXQDPHQWH YDORUL]]DWL SHU GLYHQLUH SDUWH
LQWHJUDQWHGHOODUHWHSHUODPRELOLWjOHQWDHGHOODUHWHHVFXUVLRQLVWLFDHFRQQHWWHUVLFRQIOXVVL
WXULVWLFLGLODUJRUDJJLRHGLQWHJUDUVLFRQOHDOWUHDWWUD]LRQLWXULVWLFKHSUHVHQWLVXOWHUULRWULR
2OWUHDGXQDRSHUDGLSURPR]LRQHLQWHJUDWDHFRRUGLQDPHQWRGHLYDULWUDFFLDWLHTXLQGLDOOD
FUHD]LRQH GL XQD YHUD H SURSULD UHWH FKH DXPHQWL D GLVPLVXUD OH SRVVLELOLWj RIIHUWH DO
FDPPLQDWRUH RFFRUUH DWWXDUH VSHFLILFL LQWHUYHQWL GL UHFXSHUR H YDORUL]]D]LRQH FKH
FRPSUHQGHUDQQRDQFKHWUDWWLGHLSHUFRUVLVWRULFLGLVPHVVLSHUFRPSOHWDUHHDPSOLDUHO¶RIIHUWD
H LGHQWLILFDUH O¶DUHD 6LPEUXLQL $QLHQH FRPH OD PLJOLRU PHWD SRVVLELOH SHU JOL DPDQWL GHL
FDPPLQL
,OVHWWRUHWXULVWLFRDSSDUHFRPHXQRGHLSULQFLSDOLYRODQLGLXQIXWXUHVYLOXSSRFRPSDWLELOH
GHOO¶$UHD/¶RELHWWLYRGLTXHVWDD]LRQHFRQVLVWHGDXQODWRQHOSURPXRYHUHHDIIHUPDUHXQD
LPDJLQHLGHQWLWDULDFRPXQHGHOWHUULWRULRLQJOREDQGROHGLYHUVHVSHFLILFLWjHWUDVIRUPDQGROH
LQSXQWRGLIRU]DGLXQDVWUDWHJLDFRPXQHHGDOO¶DOWURQHOSURPXRYHUHXQFRPSDUWRFDSDFHGL
LQQHVFDUHXQRPRGHOORGLVYLOXSSRVRFLRHFRQRPLFVRVWHQLELOHLQWHVRQHOVXRVLJQLILFDWRSL
DPSLR DO FHQWUR GL XQD VWUDWHJLD JHQHUDOH SHU IDYRULUH OD FUHVFLWDHTXLOLEUDWD GHO WHUULWRULR
WXWHODQGR LO SDWULPRQLR DPELHQWDOH H FXOWXUDOH IDYRUHQGRQH OD YDORUL]]D]LRQH VHQ]D
FRPSURPHWWHUHOHULVRUVHQDWXUDOLVRSUDWWXWWRTXHOOHQRQULQQRYDELOL
/¶LQWHUYHQWRKDFRPHILQHTXHOORGLYDORUL]]DUHO¶RIIHUWDWRXULVWLFDSXQWDQGRO¶DWWHQ]LRQHVXL
WHPL GHO WXULVPR WXULVWLFRQDWXUDOLVWLFLDPELHQWDOLUHOLJLRVLPHWWHQGR LQ IXQ]LRQH XQDQHOOR
VHQWLHULVWLFR DOO¶LQWHUQR GHO FHQWUR DELWDWR GHO &RPXQH GL 5LRIUHGGR FKH VLD GD YRODQR DO
WXULVPRORFDOHDOODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶HVLVWHQWHHDOO¶DSHUWXUDGLQXRYHDWWLYLWj

'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR
VLQWHVLGHOODUHOD]LRQHWHFQLFD 


/R VFRSR GHOO¶LQWHUYHQWR VDUj TXHOOR GL JHQHUDUH XQ¶RIIHUWD GL SHUFRUVL H GL VHUYL]L GL
LQIRUPD]LRQH FRPSOHWD H WDOH GD LGHQWLILFDUH O¶DUHD FRPH XQ OXRJR G¶HOH]LRQH SHU ,
FDPPLQDWRUL VLDGLSURJUDPPDUH SHUFRUVL GD IDUH FRQ DFFXUDWH]]D H DGDWWWDQGROL DWXWWH OH
HVLJHQ]HVLDGLRWWLPL]]DUHLVHUYL]L
,OSHUFRUVRPHWWHLQFRPXQLFD]LRQHOXRJKLGLDJJUDJD]LRQHHGLILFLUHOLJLRVLDWWLYLWjVSRUWLYH
HGDWWLYLWjWXULVWLFRULFHWWLYH
/¶DQHOOR6HQWLHULVWLFRFRPHUDSSUHVHQWDWRQHOO¶LPPDJLQHSRVWDQHOODSDJLQDSUHFHGHQWHVL
HVWHQGHUHEEH QHOOD SDUWH VXGRYHVW GHO FHQWUR DELWDWR DWWUDYHUVDQGR XQ¶DUHD LPPHUVD QHOOD
QDWXUD
4XDVL DOO¶LQL]LR GHO SHUFRUVR LQFRQWULDPR O¶DUHD DWWUH]]DWD ³3UDWDUHD´  DUHD &DPSHJJLR H
3LF1LFGRWDWDGLVHUYL]LLJLHQLFLEDUEHTXHWDYROLULSDUDWLJHVWLWRGDO&RPXQHGL5LRIUHGGR
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FKH RJQL DQQR RVSLWD GHFLQHGLWXULVWL LQ SDUWLFRODU PRGR LQFRUULVSRQGHQ]D GHOOH VDJUH H
GHOOHIHVWLYLWjORFDOL SURVHJXHQWRSHUTXDOFKHFHQWLQDLDGLPHWULLQXQVHQWLHURLPPHUVHQHO
YHUGHUDJJLXQJLDPRODFDUDWWHULVWLFD&KLHVDGL60DULDGHL)LRUHQWLQL³/DFKLHVDGHGLFDWDD
0DULD 66 'HOOH *UD]LH LQ 3ODJD )ORUHQWLOOLH SHUFLz FKLDPDWD FRPXQHPHQWH 6 0DULD GHL
)LRUHQWLQL VRUJH VX TXHOOR FKH VL ULWLHQH IRVVH LO WUDFFLDWR SL DQWLFR GHOOD URPDQD 9LD
9DOHULD,OVLWRIXILQRDOVHFRORVFRUVRPROWRIUHTXHQWDWRSHUFKpYLWUDQVLWDYDQRWXWWLFRORUR
FKH SURYHQLHQGR GDOO¶$EUX]]R R GDOOD 9DOOH GHO 7XUDQR VL GRYHYDQR UHFDUH D 5RPD  H
YLFHYHUVDHWDQWRSLSHUFKpFRQVHQWLYDGLDEEUHYLDUHQRWHYROPHQWHLOSHUFRUVRHYLWDQGRGL
SDVVDUHSHU$UVROL´
3URVHJXHQGR OXQJR O¶DQHOOR VHQWLHULVWLFR VDOHQGR OLHYHPHQWH GL TXRWD VL UDJJLXQJH
XQ¶DWWLYLWj WXULVWLFDULFHWWLYD GRYH q SRVVLELOH SHU L FDPPLQLDWRUL VRVWDUH SHU XQ SDVWR
DOO¶LQVHJQDGHLSURGRWWLORFDOLRSHUQRWWDUH6XFFHVVLYDPHQWHVFHQGHQGRXQSR¶GLTXRWDLO
&DPPLQRFRVWHJJLHUjLO&DPSR6SRUWLYRGL5LRIUHGGRGRYHROWUHDOODUHJRODUHDWWLYLWjGHO
)&5LRIUHGGRFDOFLRVLRUJDQL]]DQRHYHQWLVSRUWLYLLQSDUWLFRODUPRGRQHOSHULRGRHVWLYR
&RVWHJJLDQGR XQ SLFFROR FRUVR G¶DFTXD QDWXUDOH LO SHUFRUVR ULHQWUD QHO FHQWUR DELWDWR H VL
ULFRQJLXQJHFRQODSDUWHLQL]LDOH
/D YRORQWj GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH FRPXQDOH q TXHOOD GL LQWHJUDUH TXHVWD VHULH GL DWWLYLWj
OXRJKL DWWUH]]DWL HGLILFL UHOLJLRVL HVLVWHQWL FRQ VHUYL]L GLUHWWDPHQWH OHJDWL DO FDPPLQR FKH
SRVVDQR DWWUDUUH PDJJLRUL DIIOXHQ]H GLWXULVWL WHQHQGR SUHVHQWH DQFKH OD PDQLIHVWD]LRQH GL
LQWHUHVVHGLXQVRJJHWWRSULYDWHFKHVLSURSRQHSHURIIULUH
VHUYL]LRGLQRORELFLPXQWDLQELNHDWWH]]DWXUDGDPRQWDJQD
VHUYL]LRGLDFFXGLPHQWRGHLEDPELQLGDLDLDQQLDOO¶DSHUWRDFFHVVLELOHDQFKHDEDPELQL
HUDJD]]LFRQGLVDELOLWjSHUVYROJHUHLQVLHPHDOSHUVRQDOHDGXOWRDWWLYLWjDUWLVWLFKHPRWRULH
GLDQLPD]LRQHGLJLRFR
/DPDQXWHQ]LRQHGHOSHUFRUVRVDUjDFDULFRGHO&RPXQHFRVuFRPHODVRVWHQLELOLWjQHOWHPSR
GHOO¶LQWHUYHQWR
&267,81,7$5,,17(59(172
4XDQWRDLFRVWLGLLQWHUYHQWRLQDWWHVDGLSURJHWWD]LRQHHVHFXWLYDSRVVLELOHVRORDVHJXLWRGL
SXQWXDOH YHULILFD H WUDFFLDPHQWR GHL VLQJROL SHUFRUVL L FRVWL VRQR VWDWL VWLPDWL SHU
DVVLPLOD]LRQHFRQRSHUDVLPLOLSHUWLSRORJLDGLYLGHQGRTXLQGLLSHUFRUVLLQGLYHUVHWLSRORJLH
FRQFRVWLGLIIHUHQWL
 3HUFRUVLHVLVWHQWLGDULTXDOLILFDUHLQDUHHGLSLDQXUDFROOLQDUL
 3HUFRUVLHVLVWHQWLJLjWUDFFLDWLLQDUHHPRQWDQH
 3HUFRUVLGLFROOHJDPHQWRHVLVWHQWLPDGDVHJQDODUH
 3HUFRUVLGLFROOHJDPHQWRHVLVWHQWLPDGDULDSULUHHVHJQDODUH
'L VHJXLWR YLHQH ULSRUWDWD OD TXDQWLILFD]LRQH H OD WLSRORJLD GL RSHUD SUHYLVWH FRQ L UHODWLYL
FRVWLVLSUHFLVDDOWUHVLFKHOHUHODWLYHYRFLGLVSHVDVRQRGDLQWHQGHUVLDOORUGRGLRQHULGL
VLFXUH]]DVSHVHSURJHWWD]LRQHLYDHYHUUDQQRGHWWDJOLDWHQHOODVXFFHVVLYHWDEHOOD³WLSRORJLD
GLVSHVH´
&267,3(5&256,
7LSR  WDJOLR YHJHWD]LRQH ULPR]LRQH FUROOL VWDELOL]]D]LRQH VRWWRIRQGR UHDOL]]D]LRQH
SDYLPHQWD]LRQHLQFHPHQWQDWXUDOH¼PO
7LSR  WDJOLR YHJHWD]LRQH ULPR]LRQH FUROOL H FRPSDWWD]LRQH IRQGR FUHD]LRQH
DWWUDYHUVDPHQWLDFTXHJUDGLQLSLHWUDGLUHFXSHUR¼PO
7LSR  WDJOLR YHJHWD]LRQH ULPR]LRQH FUROOL H FRPSDWWD]LRQH IRQGR VHJQDOHWLFD YHUWLFDOH
VHJQDOHWLFDYHUQLFLFRORUDWH¼PO
7LSR  WDJOLR YHJHWD]LRQH ULPR]LRQH FUROOL H FRPSDWWD]LRQH IRQGR VHJQDOHWLFD YHUWLFDOH
VHJQDOHWLFD YHUQLFL FRORUDWH DWWUDYHUVDPHQWL DFTXH JUDGLQL SLHWUD GL UHFXSHUR
¼PO
&267, &$3$11, ,1)250$7,9, SDUWHQ]D OXRJKL QRWHYROL  LQ OHJQR GL FDVWDJQR GXH
PRQWDQWLWDYRODWRWHWWLQRGXHIDOGHFRSHUWXUDGLPHQVLRQLK/PRQWDWLLQRSHUD
FRPSUHVD VWDPSD H PRQWDJJLR WDEHOOD IRUH[ HVFOXVL WHVWL H FRPSRVL]LRQH
FDG¼
&2672 7$%(//$ ',5(=,21$/( PRGHOOR &$, FRQ SDOLQD LQ OHJR K  PW IUHFFLD
GLUH]LRQDOHVWDPSDWDOHJQRRPHWDOORFDG¼
&2672 PHVVD D GLPRUD WDEHOOLQH &2',&, 4&2'( VX VWUXWWXUH LQIRUPDWLYH 7DEHOOH
FDSDQQL HVLVWHQWLFRPSUHVRLQVHULPHQWRLQIRHVLWRZHEFDG¼
67,0$,17(59(17,35(9,67,
3HUFRUVLWLSRPO ¼PO ¼
6LVWHPD]LRQHVHQWLHULHVLVWHQWLWLSRPO ¼PO ¼
6LVWHPD]LRQHVHQWLHULHVLVWHQWLWLSRPO ¼PO ¼
6LVWHPD]LRQHVHQWLHULHVLVWHQWLWLSRPO ¼PO ¼
&DSDQQLLQIRUPDWLYLQ[ ¼
$UHDQXRYDDWWLYLWjQ QRORELFLEDPELQLHWF  [ ¼
$UUHGL SDQFKLQHVWDFFLRQDWH ¼
7DEHOOHGLUH]LRQDOHQ[ ¼
7DEHOOH45&2'(Q[ ¼
,PSUHYLVWLHVSHVHDFFHVVRULH¼

6L SUHYHGH O¶DFTXLVWR GL  PRXQWDLQ %LNH FKH SRWUDQQR HVVHUH JHVWLWHGLUHWWDPHQWH GDO
&RPXQHRDIILGDWHDJHVWRUHSULYDWR


5LVXOWDWLDWWHVL

5$5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR

,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG(VWHQVLRQHLQOXQJKH]]D
%DVHOLQH
7DUJHW.P
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,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
7DVVRGLWXULVWLFLWj
%DVHOLQH
7DUJHW
,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 
3URFHGXUD DG HYLGHQ]D SXEEOLFD DL VHQVL GHO YLJHQWH FRGLFH GHL FRQWUDWWL 'OJV 1 GHO
 
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQHSHUDFTXLVL]LRQHGLVHUYL]LHIRUQLWXUH3URJHWWRHVHFXWLYRSHU
OHRSHUH
/LYHOOR XQLFR GL SURJHWWD]LRQH SHU DFTXLVL]LRQH GL VHUYL]L H IXUQLWXUH 3URJHWWR GL
IDWWLELOLWjWHFQLFRHHFRQRPLFDSHUOHRSHUH
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
,QJ0DWWHR0DUL±&RPXQHGL5LRIUHGGR

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHU
O DYYLRGHOO DIILGDPHQWR



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH




6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
6SHVHWHFQLFKHFRPSUHVLRQHUL
2SHUHFLYLOL
,9$VXRSHUHFLYLOL
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]DRQHUL
6SHVHSXEOLFLWj
7RWDOH

'HVFUL]LRQH

9DOXWD
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼


























&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOOR
XQLFRGLSURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRUL
VHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

'DWDLQL]LRSUHYLVWD


'DWDILQHSUHYLVWD


0DU]R
0DU]R
$SULOH

0DJJLR
*LXJQR
6HWWHPEUH


0DU]R
0DU]R
$SULOH

0DJJLR
$JRVWR
6HWWHPEUH












&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH
9,WULPHVWUH

$QQR


,WULPHVWUH



,,WULPHVWUH



,,,WULPHVWUH








&RVWRWRWDOH













&RVWR
¼
¼
¼

¼
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5276HQWLHULVWLFDGHOOD)RUHVWD/DJRQHO3DUFRGHL/XFUHWLOL







&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

5276HQWLHULVWLFDGHOOD)RUHVWD/DJRQHO3DUFRGHL0RQWL/XFUHWLOL
¼)RQGLH[)6&
0HVVDLQIXQ]LRQHGHOODVHQWLHULVWLFDGHOO¶DUHD
%%
&RPXQHGL3HUFLOH
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQH
G¶DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDHGLSURGRWWLWLSLFLORFDOLSXQWDQGR
LQSDUWLFRODUHO¶DWWHQ]LRQHVXLWHPLGHOWXULVPRQDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOHUHOLJLRVRVSLULWXDOH
VWRULFRDUFKHRORJLFRFXOWXUDOHPXVHDOHVSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFRSHULTXDOLVLqSUHYLVWDXQD
PLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHHFROODERUD]LRQHWUDLGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
0DJJLRUH FRQVDSHYROH]]D SHU JOL DELWDQWL GHL &RPXQL GHOO¶DUHD SURWHWWD H SHU JOL
XWHQWLYLVLWDWRUL ULVSHWWR DO YDORUH GHO SDWULPRQLR DPELHQWDOH DXPHQWR GHOOD FRQRVFHQ]D
QDWXUDOLVWLFDHXQDPLJOLRUHDFFHVVLELOLWjHIUXL]LRQHGHOWHUULWRULR*UD]LHDTXHVWLIDWWRULVL
SXz UDJLRQHYROPHQWH SHQVDUH GL VYLOXSSDUH QHO WHPSR OD FXOWXUD GHOOD VRVWHQLELOLWj H GHO
ULVSHWWRGHOO¶DPELHQWH
8QRGHJOLLQGLFDWRULGHOSRVLWLYRLPSDWWRGHOSURJHWWRVDUjXQDXPHQWRGHOODULFKLHVWDSHUL
VHWWRULSURGXWWLYLHFRPPHUFLDOL VRSUDWWXWWROHDWWLYLWjGLSHUQRWWDPHQWRHGLULVWRUR SRLFKp
OH D]LRQL SUHYLVWH YDQQR D VWLPRODUH OD FUHVFLWD FXOWXUDOH H O¶DXPHQWR GHOOD VHQVLELOLWj
DPELHQWDOH QHL YLVLWDWRUL FUHDQGR QXRYL LQWHUHVVL DQFKH HFRQRPLFL QHO WXULVPR FXOWXUDOH H
FRPPHUFLDOH
1HEHQHILFHUDQQRDQFKHOHDVVRFLD]LRQLSURIHVVLRQDOLHDJULFROHSRLFKpLOSURJHWWRDWWUDYHUVR
O¶DXPHQWR GHL IUXLWRUL KD O¶RELHWWLYR GL VYLOXSSDUH DQFKH OH SURGX]LRQL DJULFROH GL TXDOLWj
8QDPLJOLRUHDFFHVVLELOLWjVDUjPROWRDSSUH]]DWDGDLJUXSSLHGDOOHDVVRFLD]LRQLGLYRORQWDUL
FKH RSHUDQR DOO¶LQWHUQR GHOO¶DUHD SURWHWWD LQ SDUWLFRODUH OH DVVRFLD]LRQL HVFXUVLRQLVWLFKH
&$, ),( $,*$( )('(575(.««   GDJOL VWXGHQWL H GDJOL VSRUWLYL ,Q SDUWLFRODUH VL
SRWUDQQRSRWHQ]LDUHOHYLVLWHLQFROODERUD]LRQHFRQOHVFXROHULFDGHQWLQHOO¶DUHDSURWHWWDHQHL
FRPXQL OLPLWURIL DWWUDYHUVR OD SDUWHFLSD]LRQH DWWLYD GHL UDJD]]L DOOR VYLOXSSR ORFDOH VL
SRWHQ]LHUjODORURFRVFLHQ]DDPELHQWDOHHODORURUHVSRQVDELOLWjVRFLDOH
%HQHILFLDUL LQGLUHWWL GHO SURJHWWR VDUDQQR WXWWL JOL DWWRUL SXEEOLFL H SULYDWL FRLQYROWL QHO
PHUFDWR WXULVWLFR WRXU RSHUDWRU VWUXWWXUH ULFHWWLYH DVVRFLD]LRQL GL FDWHJRULD LVWLWX]LRQL
FRPXQDOL LVWLWX]LRQL SURYLQFLDOL H LVWLWX]LRQH UHJLRQDOH ,O SURJHWWR SHUWDQWR ROWUH
DOO¶DXPHQWRGHLIOXVVLGHLYLVLWDWRUL FKHSRUWHUDQQRXQEHQHILFLRHFRQRPLFRHSRVVLELOLWjGL
QXRYD RFFXSD]LRQH  DSSRUWHUj DQFKH EHQHILFL LQWDQJLELOL O¶DXPHQWR GHOOH RFFDVLRQL GL
VRFLDOL]]D]LRQH H GHO VHQVR GL DSSDUWHQHQ]D GHOOD FRPXQLWj DO SURSULR WHUULWRULR LO YDORUH
GHOODWXWHODHGHOODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH 
/D7HQXWD/DJRFRQXQDHVWHQVLRQHGLFLUFDKDqXQDGHOOHDUHHGHPDQLDOLGHOOD5HJLRQH
/D]LR FRQ'HOLEHUD]LRQHGL*LXQWD5HJLRQDOHQGHOqVWDWRDSSURYDWROR
VFKHPD GL FRQYHQ]LRQH SHU OD YDORUL]]D]LRQH GHL FRPSOHVVL IRUHVWDOL UHJLRQDOL GHPDQLDOL
GHQRPLQDWL³ODJR´H³6FDQGULJOLD VRWWRVFULWWDLQGDWDGLJLWDOPHQWHWUDOHSDUWL
FRLQYROWH
'DWHQHUSUHVHQWHFKHSURSULRSHUTXHVWDUDJLRQHLO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHHGHOOD7XWHOD
GHO 7HUULWRULR H GHO 0DUH FRQ GHFUHWR GHOO¶ )HEEUDLR  LQVHULYD QHOOH ]RQH D
SURWH]LRQH XPLGH LQWHUQD]LRQDOL VHFRQGR LO WUDWWDWR GL 5DPVDU H TXDOH A ]RQD XPLGD LQ
,WDOLDL³/DJXVWHOOLGL3HUFLOH´GXHSUH]LRVLODJKLGLRULJLQHFDUVLFDSRVWLDOO¶LQWHUQRGHOVLWR
GHPDQLDOH

$VSHWWLSDUWLFRODULGHOOD³7HQXWD/DJR´
/HFDUDWWHULVWLFKHSULQFLSDOLGHOOD³7HQXWD/DJR´VRQRULDVVXQWHQHOODVHJXHQWHWDEHOOD
8%,&$=,21(
3URYLQFLDGL5RPD
&RPXQH3HUFLOH
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH ;=RQD 
683(5),&,(727$/(FLUFDKD
'(6&5,=,21( 6,17(7,&$ $]LHQGD FRQ XQD RURJUDILD DFFLGHQWDWD LQYHVWLWD D FHGXL
LQYHFFKLDWLHGHJUDGDWLFKHSUHVHQWDXQULPERVFKLPHQWRFRQVRFLDWRGLFRQLIHUHHODWLIRJOLH
TXDOHDQILWHDWURGHLODJKHWWL$PSLHVRQROHVXSHUILFLDSUDWLSDVFRORHSDVFROLDUERUDWL/D
]RQDRVSLWDQWHLODJKLSHUXQDVXSHUILFLHGLFDKDqLQGLYLGXDWDFRPHULVHUYDLQWHJUDOH
DVVROXWD
'27$=,21(67587785$/(3UHVHQWDXQDLQWHUHVVDQWHGRWD]LRQHGLHGLILFLQRQFKpXQD
UHWHGLGLVWULEX]LRQHGHOO¶DFTXDGDGLYHUVLDQQLLQGLVXVR
3(&8/,$5,7¬$0%,(17$/,2VSLWDQHOOD]RQDEDULFHQWULFDOHURYLQHGL0RQWH0RUHOOR
QRQFKpGXHODJKHWWLGLRULJLQHFDUVLFD
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,OSURJHWWRYXROHFRQWULEXLUHDOODVDOYDJXDUGLDHWXWHODGHOO¶DPELHQWHQHOO DUHDLQWHUHVVDWD
DWWUDYHUVRD]LRQLILQDOL]]DWHDOODIUXL]LRQHVRVWHQLELOHGHOORVWHVVR
/¶RELHWWLYR GL XQD FRUUHWWD JHVWLRQH GHL SDUFKL q TXHOOR GL FHUFDUH GL FRQLXJDUH OD
FRQVHUYD]LRQHGHOOHULVRUVHQDWXUDOLFRQO XVRVRFLDOHGHOOHVWHVVHDIILQFKqVLSRVVDSDUODUH
GLVYLOXSSRFRPSDWLELOHFRQOHHVLJHQ]HGHOOHDUHHDQWURSL]]DWH
,O3DUFRGLVSRQHGLXQ¶DPSLDUHWHVHQWLHULVWLFDFRQODQXPHUD]LRQHXIILFLDOHGHOVHWWRUH
GHO/D]LRLQVHULWDQHOFDWDVWRUHJLRQDOHGHO&$,

9HUUj HVHJXLWR XQ ODYRUR GL UHYLVLRQHPDQXWHQ]LRQH GHOOD VHQWLHULVWLFD HG XQ FRQWUROOR
FDUWRJUDILFR GL WXWWL L SHUFRUVL DWWXDOPHQWH GLVSRQLELOL QHOOD ³)RUHVWD /DJR´ DO ILQH GL
JDUDQWLUHXQDFRUUHWWDHVLFXUDIUXL]LRQHGDSDUWHGHLWXULVWLHGHJOLRSHUDWRULGHOWHUULWRULR
6RQR VWDWL HYLGHQ]LDWH OH FULWLFLWj H SURSRVWH VROX]LRQL DOWHUQDWLYH SHU PLJOLRUDUH OD
IUXLELOLWjHO¶DFFHVVLELOLWjGHLVHQWLHULSUHVHQWLHGLTXHOOLGDUHDOL]]DUH
6RQR VWDWL LQGLYLGXDWL HYHQWXDOL QXRYL LWLQHUDUL VX WUDFFLDWL HVLVWHQWL R SRVVLELOL UDFFRUGL
QHOOD UHWH HVLVWHQWH DO ILQH GL UHFXSHUDUH DQWLFKL SHUFRUVL SHGRQDOL RUPDL LQ GLVXVR JLj
LQVHULWLQHOQXRYR3G$LQYLDGLDSSURYD]LRQH
ÊLPSRUWDQWHULEDGLUHHVRWWROLQHDUHLFULWHULJXLGDFKHVRQRUDSSUHVHQWDWLGDRJQLLWLQHUDULR
LQGLYLGXDWR&LDVFXQSHUFRUVRHVFXUVLRQLVWLFRSURSRVWRGHYHULVSHWWDUHOHVHJXHQWLUHJROH
GHYH HVVHUH GL DJHYROH SHUFRUULELOLWj DGHJXDWR DQFKH DOOH HVLJHQ]H GHOO¶HVFXUVLRQLVWD
PHQRHVSHUWR
VL GHYH OLPLWDUH DO PLQLPR LO WUDFFLDPHQWR GL QXRYL VHQWLHUL VDOYR FDVL HFFH]LRQDOL 
UHFXSHUDQGRODUHWHHVLVWHQWH
VL GHYRQR FRQVHUYDUH HOHPHQWLGL FRQRVFHQ]D GHOOD VWRULDQRQ VROR GHOOD YLDELOLWj PD
DQFKHGHOSDHVDJJLRQDWXUDOHHGXPDQRGHLWHUULWRULDWWUDYHUVDWL
VLGHYHLQYLWDUHDOODIUXL]LRQHGLWDOHSDWULPRQLRYDORUL]]DQGRQRQVRORLOWUDFFLDWRGHO
VHQWLHURPDDQFKHOH TXDVLVHPSUHSUHVHQWL VWUXWWXUHGLVXSSRUWRDO³WUDIILFR´SHGRQDOH
VHOFLDWLSRQWL HDOWUHVWUXWWXUHPRQXPHQWDOL
VL GHYH GDUH SUHIHUHQ]D DG DUHH HPDUJLQDWH FKH FRPXQTXH FRQVHUYDQREXRQL YDORUL GL
WUDGL]LRQHHFRQVHUYD]LRQHGHOSDHVDJJLR
VLGHYHWHQGHUHDOUHFXSHURGHOODYLDELOLWjSHGRQDOHVWRULFDHGLLQIUDVWUXWWXUHGLVPHVVH
VLGHYHSUHIHULUHO¶DFFHVVLELOLWjGHLPH]]LGLWUDVSRUWRSXEEOLFR
VL GHYH VDSHU DQFKH OLPLWDUH H SUHVHUYDUH O¶DFFHVVR DO IOXVVR HVFXUVLRQLVWLFR LQ DUHH GL
SDUWLFRODUHIUDJLOLWjQDWXUDOLVWLFDSDHVDJJLVWLFDHVWRULFD
VLGHYHLQROWUHFRLQYROJHUHO¶DWWLYLWjWHUULWRULDOHORFDOHSULYLOHJLDQGRLOXRJKLDELWDWLGL
DQWLFDWUDGL]LRQHHODUHODWLYDULFHWWLYLWj

,OSURJHWWRSUHYHGHLQWHUYHQWLSHUDXPHQWDUHODIUXLELOLWjGHOOD7HQXWD /DJRDWWUDYHUVR OD
VLVWHPD]LRQHODPDQXWHQ]LRQHLOSRWHQ]LDPHQWRHODYDORUL]]D]LRQHGHOODUHWHGHLVHQWLHUL
FKHODDWWUDYHUVDQRFRQXQRVYLOXSSRGLFLUFDNPROWUHDOULSULVWLQRGHLFRQILQLHGHOOH
UHFLQ]LRQLFRQUHODWLYDWDEHOOD]LRQH
$OO¶LQWHUQR GHOOD 7HQXWD /DJR SDVVDQR WUH VHQWLHUL GL OXQJD SHUFRUUHQ]D LO &ROHPDQ /D
9LDGHL/XSLHLO&DPPLQR1DWXUDOHGHL3DUFKLROWUHDGLYHUVLWUDWWLGHOODUHWHVHQWLHULVWLFD
GHO3DUFR

/HDWWLYLWjSUHYLVWHVRQROHVHJXHQWL
0DQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULDGHOODVHQWLHULVWLFD WUDPLWHGHFHVSXJOLDPHQWRHULVLVWHPD]LRQH
PXUHWWLHVWDFFLRQDWH 
0DQXWHQ]LRQH RUGLQDULD GHOOD UHWH VHQWLHULVWLFD JUDGRQL VWDFFLRQDWH FDQFHOOL IRQGR
VHQWLHUR« 
5LSULVWLQRUHFLQ]LRQL
&UHD]LRQHDUHDSLFQLF
(OLPLQD]LRQHILORVSLQDWR
5LSULVWLQRGHOODVHJQDOHWLFDRUL]]RQWDOHHYHUWLFDOH
5LSRVL]LRQDPHQWRGHOOHIUHFFHGLUH]LRQDOLGHLVHQWLHULSHGRQDOLGHLVHQWLHULFLFODELOLHGHL
OHJJLL
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/D VHQWLHULVWLFD YD DG LQVHULUVL QHO VLVWHPD GHOOD YLDELOLWj GHOO¶DUHD LQWHUQD FKH FROOHJD LO
WHUULWRULRIUD)LOHWWLQRH3HUFLOH

,OSURJHWWRKDFRPHRELHWWLYRSULQFLSDOHTXHOORGLULYLWDOL]]DUHO¶DUHDGHOOD³)RUHVWD/DJR´
HVDOWDQGRQH JOL DVSHWWL SHFXOLDUL OHJDWL DOOD VWXSHQGD QDWXUD GHL OXRJKL H DOOH WUDGL]LRQDOL
DWWLYLWjFXOWXUDOLULFUHDWLYH
/HVWUDWHJLHSHUSXQWDUHDWDOHRELHWWLYRSDVVDQRSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOO¶RIIHUWDGLVHUYL]L
WXULVWLFL H LO FRLQYROJLPHQWR DWWLYR GHOOD SRSROD]LRQH ORFDOH H GHL YLVLWDWRUL QHOOH DWWLYLWj
FKHPDJJLRUPHQWHFRQQRWDQRODWUDGL]LRQHVRFLDOHHGHFRQRPLFDGHOWHUULWRULR

,/3(5&2562 &21,//8675$=,21()272*5$),&$ 
,OVHQWLHURSDUWHGDOSLFFRORHEHQFRQVHUYDWRERUJRGL3HUFLOHGDGRYHVLSUHQGHODVWUDGD
FKHFRQGXFHDOODWHQXWD)RUHVWD/DJR´
/ LQL]LRGHOSHUFRUVRSHULODJXVWHOOLVXOORVIRQGR3DOD]]R,RUL
6LDUULYDDOOD6WD]LRQHGHOOD3RUFDUHFFLD
/ DPELHQWHGHOODWHQXWDqGRPLQDWRGDDPSLH]RQHSDVFROLYHDYDOOHPHQWUHOHSHQGLFLGL
&ROOH0RUHOORVRQRULFRSHUWHGDIRUPD]LRQLSRFRVYLOXSSDWHGHOFHGXRPLVWR6LWUDWWDGL
ERVFKLDSUHYDOHQ]DGLURYHUHOODFHUURFDUSLQRQHURHRUQLHOORFKHVLLPSRVWDQRVXVXROL
GRYHODPDWULFHqSUHYDOHQWHPHQWHFDOFDUHRPDUQRVDDGXQDTXRWDFRPSUHVDWUDLHL
 P , SDVFROL FHVSXJOLDWL VRQR LQIUDPH]]DWL GD SUXJQROL ELDQFRVSLQL URYL H URVH
VHOYDWLFKH/DFRQILJXUD]LRQHGHOERVFRHGHOSDVFRORFHVSXJOLDWRGHQRWDXQDSUROXQJDWD
JHVWLRQHGHOWHUULWRULRDSDVFRORGLERYLQLDOORVWDWRVHPLEUDGROHUD]]HUXVWLFKHFRPHOD
PDUHPPDQDDGHVHPSLRSUHGLOLJRQROHDUHHQHOOHTXDOLSRVVRQRFLEDUVLDQFKHGLJHUPRJOL
GLDOEHULHDUEXVWL4XLFRPHLQEXRQDSDUWHGHOWHUULWRULRPRQWDQRVLULVFRQWUDQROHODELOL
WUDFFH GHJOL LQVHGLDPHQWL WHPSRUDQHL GL HWj UHSXEEOLFDQD OHJDWL DOOH HFRQRPLH VLOYR
SDVWRUDOLVLWUDWWDGLSLFFROHFRQFHQWUD]LRQLGLPDWHULDOHFHUDPLFRHODWHL]LFKHWUDGLVFRQR
ODSUHVHQ]DGLDFFDPSDPHQWLWHVWLPRQLGHOO DQWLFRXVRGHOVXROR
,OSHUFRUVRSURVHJXHVXOVHQWLHURGHLODJKLSDVVDQGRSHUDOFXQH]RQHSDQRUDPLFKH
3HUFRUUHQGR O LWLQHUDULR VHPSUH VXOOD FDUUDUHFFLD VL VXSHUDQR L UHVWL VXOOD VLQLVWUD GL
YHFFKLH VWUXWWXUH PXUDULH WRSRQLPR,*0, &DSDQQH GL 62OLYD  SHUSRL SURVHJXLUH QHO
WUDWWRFKHSRUWDDOO¶DUHDGHOODVWDOODHGHOILHQLOH

'DXQDPELHQWHDSHUWRLOVHQWLHURSHUPHWWHGLDGGHQWUDUVLQHOERVFRILQRDGLQFRQWUDUHLO
SULPR GHL GXH ODJKHWWL LO ODJR 0DUUDRQH  3HU UDJJLXQJHUH H VFRUJHUH LO ODJR ELVRJQD
VXSHUDUH OD UHFLQ]LRQH FKH OR VHSDUD VXOOD VLQLVWUD GDOOD VWUDGD OD YLVLRQH GHO EDFLQR q
HVWUHPDPHQWH VXJJHVWLYD VRSUDWWXWWR QHO SHULRGR GHOOD ULSUHVD YHJHWDWLYD SHU O LQWULFDWR
DVSHWWRGHOO LQWHURSR]]R
/D YLVLWD GHO SLFFROR ODJR VDUj OLPLWDWD DOOD VROD SHUPDQHQ]D VXO SXQWR GL YLVXDOH
UDJJLXQJLELOH GDOOD VWUDGD LQIDWWL ODGLVFHVD YHUVR OH VSRQGH ROWUH DG HVVHUH SHULFRORVD H
GLIILFROWRVDFRVWLWXLUHEEHXQIDWWRUHGLGLVWXUERSHUO DPELHQWHGHOGHOLFDWRHFRVLVWHPDOD
FRQVHUYD]LRQHGHOELRWRSRqVWDWDGHPDQGDWDQHOOD]RQD]LRQHGHO3DUFRDOUHJLPHGLWXWHOD
LQWHJUDOH

8QEUHYHWUDWWRGLSHUFRUVRVHPSUHVXOODFDUUDUHFFLDSHUPHWWHGLUDJJLXQJHUHLOVHFRQGRH
SLJUDQGHODJRQRWRFRQLOQRPHGL/DJR)UDWXUQR
/D FRVWUX]LRQH FKH VL QRWD LPPHGLDWDPHQWH SULPD GHOOH VSRQGH GHO ODJR HUD XQ HGLILFLR
GHOODIRUHVWDOHDWWXDOPHQWHLQGLVXVR
'LIRUPDOHJJHUPHQWHHOOLWWLFDFRQXQGLDPHWURPDVVLPRGLPTXHVWRODJRVLSUHVHQWD
PRUIRORJLFDPHQWHGLIIHUHQWHULVSHWWRDOSUHFHGHQWHSRVWRDGXQDTXRWDSLHOHYDWDQRQKD
ODFLQWDLPEXWLIRUPHFKHFDUDWWHUL]]DLOSULPRPDRFFXSDXQDFRQFDVHSDUDWDGDOO DOWURGD
XQRUORULDO]DWRDQRUG
,O UHJLPH LGURORJLFR QRQ SUHVHQWD OD YDULDELOLWj GHOO RVFLOOD]LRQH GL OLYHOOR FKH LQYHFH
FDUDWWHUL]]DLOSLSLFFRORXQIDWWRUHTXHVWRSUREDELOPHQWHGHWHUPLQDWRGDXQDPDJJLRUH
LPSHUPHDELOL]]D]LRQH GHO IRQGR GHOO DOYHR GD XQ PLQRUH DSSRUWR GL DFTXH PHWHRULFKH H
GDOODGLYHUVDGLVORFD]LRQHHLQIOXHQ]DGHOODWHWWRQLFDORFDOHQHLULJXDUGLGHLFRUSLLGULFL
/R VFDOLQR PRUIRORJLFR FKH FRQGXFH DO IRQGR GHO EDFLQR  P SURIRQGLWj PDVVLPD  VL
WURYDLPPHGLDWDPHQWHROWUHOHSULPHLVREDWHTXDOFKHPHWURGDULYD

, ODJKL FKH ILQR DO ;9,,, VHFROR HUDQR WUH VRQR OD WHVWLPRQLDQ]DGLXQSURFHVVR FDUVLFR
IRVVLOH L GXH EDFLQL SUHVHQWDQR XQD IRUPD FLUFRODUH FKH WUDGLVFH O RULJLQH GL GROLQH GL
FUROOR FKH VXFFHVVLYDPHQWH DOOD IDVH FDUVLFD DWWLYD VRQR VWDWH UHVH LPSHUPHDELOL GD
VHGLPHQWL DUJLOORVL SURYHQLHQWL GDO GLODYDPHQWR GHOOH IRUPD]LRQL PDUQRVH FDOFDUHR
PDUQRVHHFDOFDULGHWULWLFLFKHFRVWLWXLVFRQRTXHVWRVHWWRUHGHO3DUFR
,OIDVFLQRGHOOXRJRO DPHQLWjHODWUDQTXLOOLWjRIIHUWDGDXQSDHVDJJLRGROFHHLQFRQVXHWR
LQ TXHVWH PRUIRORJLH GRPLQDWH GDL FDOFDUL FRVWLWXLVFH XQD SLDFHYROH VRUSUHVD SHU
O HVFXUVLRQLVWD
5DJJLXQWRLOODJRVLSXzSHUFRUUHUH XQVHQWLHURFKHQHGHOLPLWDLFRQILQLDWWUDYHUVDQGR
SDVFROL FHVSXJOLDWL FRQ JLQHVWUD SUXJQROR H ELDQFRVSLQR ILQR D FRPSOHWDPHQWR GHOO 
DQHOOR
,/DJXVWHOOLGL3HUFLOHFRVWLWXLVFRQRXQDGHOOHDWWUD]LRQLQDWXUDOLVWLFKHSULQFLSDOLGHO3DUFR
1DWXUDOHGHL0RQWL/XFUHWLOL3HUTXDQWRULJXDUGDODORURRULJLQHqSUREDELOHFKHVLWUDWWLGL
FDYLWj GL QDWXUD FDUVLFD JHQHUDWHVL LQ VHJXLWR D IHQRPHQL JHRORJLFL HQGRJHQL FKH
SURYRFDQRFUROOLLQSURIRQGLWjGLPDVVHFDOFDUHH

,GHVWLQDWDULFXLTXHVWRSURJHWWRVLULYROJHVRQR
L YLVLWDWRUL DQFKH RFFDVLRQDOL GHOO¶DUHD SURWHWWD FRPSUHVL LQ WXWWH OH IDVFH G¶HWj H
QD]LRQDOLWj FKH PDQLIHVWDQR LQWHUHVVH SHU OH EHOOH]]H QDWXUDOLVWLFKH GHO WHUULWRULR H SHU OH
SURSRVWHGLGDWWLFKHFXOWXUDOLHVSRUWLYHRIIHUWHGDO3DUFR
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,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
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JOLDELWDQWLGHL&RPXQLGHOO¶DUHDSURWHWWDFKHFRPHJOLVWHVVLXWHQWLYLVLWDWRUL DYUDQQROD
SRVVLELOLWj GL DFFUHVFHUH OH SURSULH FRQRVFHQ]H QDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOL VYLOXSSDQGR XQD
FXOWXUDGLULVSHWWRSHUO¶DPELHQWH
OHDPPLQLVWUD]LRQLFRPXQDOLGHOWHUULWRULRGHO3DUFRFKHSRWUDQQRSRWHQ]LDUHLORURSLDQL
GLVYLOXSSRYROWLDOO¶LQWHUHVVHJHQHUDOHGHOODFRPXQLWj
LVHWWRULSURGXWWLYLHFRPPHUFLDOL HVDWWLYLWjGLSHUQRWWDPHQWRHGLULVWRUR FRQO¶DXPHQWR
GHLIOXVVLGLYLVLWDWRULHGHOODGXUDWDGHOODYLVLWD
OH DVVRFLD]LRQL SURIHVVLRQDOL DJULFROH SRLFKp L SXQWL LQIRUPDWLYL SRWUDQQR VWLPRODUH
O¶LQWHUHVVHGHLYLVLWDWRULYHUVROHSURGX]LRQLDJULFROHGLTXDOLWj
L JUXSSL H DVVRFLD]LRQL GL YRORQWDUL FKH RSHUDQR DOO¶LQWHUQR GHOO¶DUHD SURWHWWD HG LQ
SDUWLFRODUH OH DVVRFLD]LRQL HVFXUVLRQLVWLFKH &$, ),( $,*$( )('(575(.«« 
DWWUDYHUVRODSURPR]LRQHGHOYRORQWDULDWRFXOWXUDOHHGDPELHQWDOH
JOLVWXGHQWLJOLLQVHJQDQWLHLPHPEULGHLJUXSSLFXOWXUDOLHVSRUWLYL HLQGLUHWWDPHQWHOH
ORURIDPLJOLH JUD]LHDOPLJOLRUDPHQWRGHOO¶DFFHVVLELOLWjHGHOODIUXLELOLWjGHLOXRJKL
EHQHILFLDUL LQGLUHWWL GHO SURJHWWR VDUDQQR WXWWL JOL DWWRUL SXEEOLFL H SULYDWL FRLQYROWL QHO
PHUFDWRWXULVWLFRLQSDUWLFRODUHWRXURSHUDWRUHYHWWRULGHOWUDVSRUWR
5$5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG(VWHQVLRQHLQOXQJKH]]D
%DVHOLQH7DUJHWNP

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
&RG7DVVRGLWXULVWLFLWj1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO
%DVHOLQHWDUJHW LQFUHPHQWR 
,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 
*DUDG¶DSSDOWR±SURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHL&RQWUDWWL
3URJHWWRHVHFXWLYR/LYHOORXQLFRSURJHWWD]LRQH

'RFXPHQWRGLLQGLUL]]RDOODSURJHWWD]LRQH
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
'RWW)LOLSSR'H6DQWLV3DUFRGHL0RQWL/XFUHWLOL




ODYRULDFTXLVWR
80 48$17,7$ 
'HFHVSXJOLDPHQWRGLYHJHWD]LRQHDUEXVWLYRHUEDFHDGLWLSRLQIHVWDQWH PT

HVHJXLWRDUHJRODG¶DUWHFRQLGRQHLPH]]LPHFFDQLFLFRQ
O¶DVSRUWD]LRQHGHJOLDSSDUDWLUDGLFDOLFRPSUHVDO¶DVSRUWD]LRQHGHO
PDWHULDOHGLULVXOWDHWUDVSRUWRLQGLVFDULFDRDOWUROXRJRLQGLFDWR
0XURDVHFFRULQYHUGLWR)RUPD]LRQHGLPXUDWXUDDVHFFRFRQ
PF

SLHWUDPHVTXDGUDWRDOJUH]]RFRQLQVHULPHQWRGXUDQWHODWHPSROD
VWUXWWXUDFRQVHQWLUjGLRWWHQHUHXQPDJJLRUGUHQDJJLRGHOWHUUHQR
UHWURVWDQWHGDWHOHFRQGL]LRQLSDUWLFRODULqSUHYLVWDXQDIDOODQ]DGHO

&RVWUX]LRQHGLXQPXURGLVRVWHJQRLQSLHWUDPH,OSLHWUDPHVDUjSRVWR PO

LQRSHUDFRQXQDOHJJHUDFRQWURSHQGHQ]DULVSHWWRDOYHUVDQWH
FRPSUHVRRJQLODWURRQHUHHGDFFHVVRULRSHUHVHJXLUHLOODYRURDUHJROD
G¶DUWHFRQPDVVLFDOFDUHLUHFXSHUDWLVXOSRVWR
6WDFFLRQDWDUXVWLFD)RUQLWXUDLQRSHUDGLVWDFFLRQDWDUXVWLFD
PO

GHOO DOWH]]DRUGLQDWDGDOOD'/HFRPXQTXHQRQVXSHULRUHDP
LQOHJQDPHGLFDVWDJQRUXVWLFRFRQSDVVRQLRSSRUWXQDPHQWH
LPSUHJQDWLFRQDVIDOWRFRODWRGDWRDSHQQHOORSHUODSDUWHDOORJJLDWD
QHOWHUUHQRSRVWLDOODGLVWDQ]DPDVVLPDGLPHGHOLQWHVWDGL
FPSDVVDPDQRGLPGHOLQWHVWDGLFPHFURFLDWHGL
PGHOLQWHVWDGLFP
9HUQLFLDWXUDFRQLPSUHJQDQWHGXHPDQLDOO¶LQWHUYHQWRSUHYLD
PO

OHYLJDWXUDGHLUHJROLILQRDGRWWHQHUHXQDVXSHUILFLHOLVFLD
FDQFHOOLGRSSLDDQWDFRQSDVVDJJLRSHGRQDOH SDVVLQD UHDOL]]DWDLQ
S]

OHJQRGLFDVWDJQR
HOLPLQD]LRQHILOLVSLQDWR
DFRUSR
7DYRORGDSLFQLF±)RUQLWXUDLQRSHUDGLWDYRORGDSLFQLFLQOHJQRGL FDG

SLQRRDEHWHLPSUHJQDWLLQDXWRFODYHFRQVDOLGLUDPHHGLERUR R
VLPLODUL VHQ]DFURPRFRQVSLJROLDUURWRQGDWLFRQULQIRU]LLQSURILOLLQ
IHUUR]LQFDWRPLVXUH![[KFRPSOHWRGLSDQFKH
QHOORVWHVVRPDWHULDOHHVWHVVLULQIRU]LGLPLVXUH![[K
IRUQLWXUHHLQVWDOOD]LRQH
SDQFKLQHLQOHJQRGLSLQRRDEHWHLPSUHJQDWLLQDXWRFODYHFRQVDOLGL S]

UDPHHGLERUR RVLPLODUL VHQ]DFURPRFRQVSLJROLDUURWRQGDWLFRQ
ULQIRU]LLQSURILOLLQIHUUR]LQFDWRIRUQLWXUHHLQVWDOOD]LRQH
SXQWRIXRFRLQSLHWUDORFDOH
S]

QIUHFFLHLQOHJQDPHGLFDVWDJQRHQSDVVRQLLQOHJQDPHGL
DFRUSR
FDVWDJQRRSSRUWXQDPHQWHLPSUHJQDWLFRQDVIDOWRFRODWR
EDFKHFDIRUQLWXUHHLQVWDOOD]LRQH
S]
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QS

6HJQDOL7XULVWLFLHGL7HUULWRULR)RUQLWXUDGLVHJQDOHUHWWDQJRODUH
S]
FRPSOHWRGLDWWDFFKLVSHFLDOLFRVuFRPHULFKLHVWRGDOODQRUPDWLYD
YLJHQWHFHUWLILFDWL³&(´HRDXWRUL]]DWLGDO0LQLVWHURGHOOH
,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWLFKHQHJDUDQWLVFHODORURFRQIRUPLWjDOOD
QRUPDHXURSHD(1$57&G6',6(*120,685$LQFP
$//80,1,2&*5,)5$1*(17(&/6GLP[FRQ
IRUQLWXUDGLSDORGLVRVWHJQRWXERODULLQIHUUR]LQFDWRDFDOGR
UHJROHUPHQWHLVWDOODWR
QS
$FTXLVWR*36*DUPLQ6
S]
/DYRULDEDVHGLJDUD
LYDDOODYRUL
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'HVFUL]LRQH





9DOXWD





2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj
727$/(





















&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj



)DVL
'DWDLQL]LRSUHYLVWD
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
0DU]R
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
0DU]R
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
$SULOH
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L
0DJJLR
(VHFX]LRQH
*LXJQR
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj
6HWWHPEUH


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH

$QQR










,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH
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0DU]R
0DU]R
$SULOH
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5273RWHQ]LDPHQWR$QHOORGHL0RQWL5XIIL5RFFD&DQWHUDQR





&RGLFH LQWHUYHQWR H
5273RWHQ]LDPHQWR$QHOORGHL0RQWL5XIIL5RFFD&DQWHUDQR
7LWROR
&RVWR H FRSHUWXUD
¼)RQGLH[)6&

ILQDQ]LDULD
&RQQHVVLRQHDOO¶LWLQHUDULRQDWXUDOLVWLFRVWRULFRGLFROOHJDPHQWRFRQOD9DOOHGHOO¶$QLHQHHODFUHD]LRQHOXQJRTXHVWR
GL WUH DUHH YHUGL DWWUH]]DWH H UHDOL]]D]LRQH GL XQD SLVFLQD SXEEOLFD/¶LQWHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH q TXHOOR GL
UHDOL]]DUH XQ LQWHUYHQWR FKH SRVVD IDYRULUH O¶LQFUHPHQWR GHOOH SUHVHQ]H QHO SHULRGR HVWLYR DWWUDYHUVR OD
ULTXDOLILFD]LRQHGHOO¶DQWLFRVHQWLHURQDWXUDOLVWLFRGLFROOHJDPHQWRWUDLOYHUVDQWHRYHVWGHOOD9DOOHGHOO¶$QLHQHHOD
 2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
SLDQXUD DWWUDYHUVDWD GDOO¶RPRQLPR ILXPH H O¶DXPHQWR GHL SROL GL DWWUD]LRQH H VRVWD FRQ  OD UHDOL]]D]LRQH GL XQD
SLVFLQDFKHUDSSUHVHQWLLOPRWLYRLQSLSHUFXLDQGDUHDYLVLWDUH5RFFD&DQWHUDQRHWUHQXRYHDUHHDWWUH]]DWH
,Q VLQWHVL LOSURJHWWR YXROH FUHDUH XQ SXQWRGL DWWUD]LRQH ODSLVFLQD  H ULTXDOLILFDUH OD YLDGL DSSURGR D TXHVWR LO
VHQWLHURGLFROOHJDPHQWRWUDOD9DOOHGHOO¶$QLHQHHLO&RPXQHGL5RFFD&DQWHUDQR 
 &83
)%
/RFDOL]]D]LRQH

5RFFD&DQWHUDQR
LQWHUYHQWR
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQHG¶DUHDFKHSUHYHGHOD
YDORUL]]D]LRQH GHOO¶RIIHUWD WXULVWLFD H GL SURGRWWL WLSLFL ORFDOL SXQWDQGR LQ SDUWLFRODUH O¶DWWHQ]LRQH VXL WHPL GHO
WXULVPR QDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOH UHOLJLRVRVSLULWXDOH VWRULFR DUFKHRORJLFR FXOWXUDOHPXVHDOH VSRUWLYR
HVFXUVLRQLVWLFR SHU L TXDOL VL q SUHYLVWD XQD PLJOLRUH RUJDQL]]D]LRQH H FROODERUD]LRQH WUD L GLYHUVL 6RJJHWWL
LQWHUHVVDWL
/¶LQWHUYHQWRVLSURSRQHGLRWWHQHUHXQDXPHQWRGHOWXULVPRGLULWRUQRDOOHRULJLQLSHUFKLKDJLjXQLPPRELOHQHO
WHUULWRULRFRPXQDOHQRQFKpGLDWWUDUUHQXRYLWXULVWLDOOHWWDWLGDXQ¶RIIHUWDWXULVWLFRVSRUWLYDD
&RHUHQ]D

,OSXQWRFUXFLDOHqTXHOORGLSRWHURIIULUHGXUDQWHOHYDFDQ]HHVWLYHXQDVHULHGLRS]LRQLWDOLGDDWWUDUUHYDULHWLSRORJLH
SURJUDPPDWLFDH
GLWXULVWDGDOO¶DPDQWHGHOWUHNNLQJRGHOIRQGRDOODIDPLJOLDFKHSXzIDUGLYDJDUHLSURSULILJOLQHOFHQWURVSRUWLYR
,OULVXOWDWRDWWHVRqTXLQGLTXHOORGLDYHUHXQDXPHQWRLQSULPLVGHOWXULVPRGLULWRUQRHGDQFKHXQLQFUHPHQWRGLXQ
WXULVPRQXRYRDEDVVRLPSDWWRDPELHQWDOH
5DJJLXQJHQGRWDOHRELHWWLYRVDUjSRVVLELOHDYHUHDQFKHXQRVYLOXSSRGLQXRYHSLFFROHLPSUHVHULFHWWLYH QDVFLWDGL
QXRYL% %QXRYHWUDWWRULHHFF HULFUHDWLYH $JULWXULVPLFRQSRVVLELOLWjGLSDVVHJJLDWHLSSLFKHTXDGRPRXQWDLQ
ELNH 
,O&RPXQHGL5RFFD&DQWHUDQRDWWXDOPHQWHFRQWDFLUFDUHVLGHQWL/¶XQLFRSHULRGRLQFXLOHSUHVHQ]HDXPHQWDQR
q TXHOOR HVWLYR SHU LO ULWRUQRDO SDHVH GHOOH SHUVRQH FKH DTXHVWR VRQR OHJDWH GD DIIHWWL HR SHU FHUFDUHXQ SR¶ GL
UHIULJHULRGDOO¶DIDHVWLYDHSHUODSUHVHQ]DGLHVFXUVLRQLVWLDPDQWLGHLSHUFRUVLDOO¶DULDDSHUWDHDOODULFHUFDGLQXRYL
SRVWL LQFRQWDPLQDWL GD VFRSULUH R LQILQH SHU L IUXLWRUL ULFKLDPDWL GDOOD SRVVLELOLWj GL SUDWLFDUH O¶DUUDPSLFDWD VXOOH
SDUHWL URFFLRVH VSRUWLYH DOOHVWLWH GD TXDOFKH DQQR GDO &RPXQH 4XHVWR IOXVVR GL ULWRUQR FUHD XQD LPSRUWDQWH
HFRQRPLD FKH VHSSXU VWDJLRQDOH WXWWDYLD FRVWLWXLVFH XQD GHOOH SULQFLSDOL IRQWL GL UHGGLWR ORFDOH ,O VXR
FRQVROLGDPHQWRHODFUHD]LRQHGLQXRYHDWWUDWWLYHSHUSUROXQJDUHRDPSOLDUHODSUHVHQ]DVXOWHUULWRULRQHOSHULRGR
HVWLYRDSSDUHGXQTXHLQGLVSHQVDELOHSHULOVRVWHJQRHODVWDELOL]]D]LRQHGHOO¶HFRQRPLD
/¶LQWHUYHQWRVLSURSRQHGLDPSOLDUHO¶RIIHUWDWXULVWLFDFRQODUHDOL]]D]LRQHGLXQDSLVFLQDSUHVVRLOFHQWURVSRUWLYR
VLWRLQYLD3DROR5LYHUVRJLjGRWDWRGLFDPSRSROLYDOHQWH &DOFHWWRH7HQQLV HUHODWLYLVHUYL]L/DSLVFLQDVDUjGHO
WLSRLQWHUUDWRHSUHIDEEULFDWDLQSDQQHOOLLQDFFLDLRFRQULYHVWLPHQWRLQOLQHULQ39&D]]XUUR$YUjXQDGLPHQVLRQH
GL[PHGXQ¶DOWH]]DGHOO¶DFTXDQRQVXSHULRUHDLFP6DUDQQRUHDOL]]DWLLOORFDOHWHFQLFRHGLOULSRVWLJOLRSHU
JOL DUUHGLDWWUDYHUVR OD PHVVD LQ RSHUD GLXQD VWUXWWXUD LQ OHJQR SUHIDEEULFDWDGLGLPHQVLRQL[ PFRQ DQQHVVD
WHWWRLDLQOHJQRGLGLPHQVLRQH[PFKHSRWUjHVVHUHXWLOL]]DWDFRPHVSD]LRFRSHUWRDSHUWRGDDGLELUHDGHVHPSLR
DELJOLHWWHULD,O ORFDOHWHFQLFRVDUjGRWDWRGLWXWWHOHDWWUH]]DWXUHQHFHVVDULHSHUO¶XVRSXEEOLFRGHOODSLVFLQD1RQ
VDUjQHFHVVDULRUHDOL]]DUHJOLVSRJOLDWRLLQTXDQWRYHUUDQQRXVDWLDOORVFRSRTXHOOLJLjSUHVHQWLSUHVVRJOLLPSLDQWL
VSRUWLYLGLDPSLH]]DVXIILFLHQWHDJDUDQWLUHXQDGHJXDWRFRQIRUWDLYLVLWDWRUL9HUUjVYLOXSSDWDXQ¶DUHDSHUOHWWLQL
VGUDLR HG RPEUHOORQL H XQ DQJROR FRQ VDEELD SHU OH DWWLYLWj OXGLFKH GHL SL SLFFROL &RPSOHWHUDQQR O¶RSHUD OD
UHFLQ]LRQHGHOO¶DUHDODVLVWHPD]LRQHGHJOLVSD]LHVWHUQLHODSRVDLQRSHUDGLDGHJXDWRLPSLDQWRGLLOOXPLQD]LRQH





'HVFUL]LRQH
GHOO LQWHUYHQWR
VLQWHVLGHOODUHOD]LRQH
WHFQLFD 
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3ODQLPHWULDGHOO¶DUHDGLLQWHUYHQWR
,OFRPXQHGL5RFFD&DQWHUDQRKDODJUDQGHIRUWXQDGLHVSDQGHUHLOSURSULRWHUULWRULRVXWXWWRLOYHUVDQWHRYHVWGHOOD
9DOOHGHOO¶$QLHQHDUULYDQGRDGHVWHQGHUVLILQVRSUDOHVSRQGHGHOO¶RPRQLPRILXPH$WDOPRWLYRYHUUjVLVWHPDWRLO
VHQWLHUR FKH GDOOD 9DOOH GHOO¶$QLHQH LQ SURVVLPLWj GHO &RPXQH GL $JRVWD QHO SXQWR LQ FXL VL LQQHVWD FRQ LO
&DPPLQRGL6DQ%HQGHWWRFRQGXFHILQVRSUDLO3DHVHGL5RFFD&DQWHUDQRHYHUUDQQRFUHDWHOXQJRTXHVWRWUHDUHH
YHUGLDWWUH]]DWHSHUODVRVWDODSULPDLQSURVVLPLWjGHOILXPHODVHFRQGDDPHWjGHOSHUFRUVRHO¶XOWLPDSRFRSULPD
GLDUULYDUHDOSDHVH(¶HYLGHQWHFKHVLVWHPDQGRLOVHQWLHURHFUHDQGRXQPRWLYRGLDWWUD]LRQHWXULVWLFDQHOODSLVFLQD
ODSRVVLELOLWjFKHOHSHUVRQHVFHOJDQRGLUHFDUVLDVRJJLRUQDUHD5RFFD&DQWHUDQRFUHVFHLQPDQLHUDHVSRQHQ]LDOH
,QROWUHLOVHQWLHURVLSUHVHQWHUjFRPHXQDRS]LRQHLQSLSHUFRORURFKHSHUFRUURQRLO&DPPLQRGL6DQ%HQHGHWWR LQ
JLDOORQHOODSLDQWLQDVRWWRVWDQWH ,QIDWWLDYUDQQRODSRVVLELOLWjGLDUULYDUHD5RFFD&DQWHUDQRDWWUDYHUVRLOVHQWLHUR
ULVLVWHPDWRHULGLVFHQGHUHLQYDOOHSHUFRUUHQGRXQWUDWWRGHO&DPPLQR1DWXUDOHGHL3DUFKL LQURVVRQHOODSLDQWLQD
VRWWRVWDQWH 
,OVHQWLHURYHUUjULSXOLWRHYHUUjLQVWDOODWDFDUWHOORQLVWLFDLGRQHDHFRQIRUPHDOODGHOLEHUD&$,QGHO&RQVLJOLR
&HQWUDOHGHO1HOOHWUHDUHHYHUGLDWWUH]]DWHYHUUDQQRXELFDWLWDYROLHSDQFKHLQOHJQRROWUHGHLEDUEHFXH



$WWXDOPHQWH LO &RPXQH GL 5RFFD &DQWHUDQR DQFKH LQ FRQVLGHUD]LRQH GHOO¶HQWLWj HPEULRQDOH GHO SURJHWWR DQFRUD
QRQKDULFHYXWRULFKLHVWHXIILFLDOLGLJHVWLRQHGHOOHSLVFLQHDQFKHVHDSSDUHHYLGHQWHHVFRQWDWRFKHVDUDQQRSUHVH
FDULFRGDJOL DWWXDOL JHVWRUL GHL FDPSL VSRUWLYL OLPLWURILFRQLTXDOL OD SLVFLQD FRQGLYLGHUj O¶XVR GHJOL VSRJOLDWRL H
GHOOH DUHH FRQILQDQWL $ UHDOL]]D]LRQH FRPSOHWDWD QHOO¶HYHQWXDOLWj LQ FXL GRYHVVHUR PDQFDUH SURSRVWH SULYDWH LO
&RPXQHVLLPSHJQDILQGDRUDDJHVWLUHODSLVFLQDFRQSURSULHULVRUVH
$OWURDVSHWWRGDVRWWROLQHDUHqFKHLO&RPXQHGL5RFFD&DQWHUDQRqLQWHQ]LRQDWRDGLQFUHPHQWDUHO¶RIIHUWDWXULVWLFD
UHDOL]]DQGRQHOO¶DUHDDWWLJXDDOODSLVFLQDDWWUDYHUVRXQDOWUREDQGRUHJLRQDOHJLjLQHVVHUHXQ¶DUHDVRVWDFDPSHUH
XQ¶DUHDFDPSLQJ,QWDOPRGRLQXQXQLFRSRORFLVDUjWXWWRTXDQWRQHFHVVDULRSHURIIULUHXQVHUYL]LRGLTXDOLWjDO
WXULVWD
 5LVXOWDWLDWWHVL
5$5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG(VWHQVLRQHLQOXQJKH]]D
%DVHOLQH
7DUJHWNP

,QGLFDWRULGL

UHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR ,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
&RG7DVVRGLWXULVWLFLWj1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO
%DVHOLQHWDUJHW LQFUHPHQWR 
,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 
0RGDOLWjSUHYLVWHSHU
 O DWWLYD]LRQHGHO
*DUDG¶DSSDOWR±SURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHL&RQWUDWWL
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQH
3URJHWWRHVHFXWLYR
 QHFHVVDULDSHUO DYYLR
/LYHOORXQLFRSURJHWWD]LRQHSHUOHIRUQLWXUHGLEHQL
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQH
3URJHWWRGLIDWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD

DWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
 6RJJHWWRDWWXDWRUH
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
5HVSRQVDELOH

,QJ0DUFR'¶,QQRFHQWL±&RPXQHGL5RFFD&DQWHUDQR
GHOO $WWXD]LRQH583



Pag. 321 di 690

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 322 di 690



7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH583
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH


2SHUHFLYLOL FRPSUHQVLYL,9$ 
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
FRPSUHQVLYL,9$ 
,PSUHYLVWL FRPSUHQVLYL,9$ 
2QHULSHUODVLFXUH]]D
FRPSUHQVLYL,9$ 
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUHDUUHGL
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWjJDUDHRQHULJHQLRFLYLOH
727$/(

'HVFUL]LRQH


*HRORJR H &ROODXGDWRUH FRPSUHQVLYL GL ,9$ H
FDVVD 
/DSURJHWWD]LRQHOD'/HOD6LFXUH]]DYHUUDQQR
HVHJXLWH GDO 5HVSRQVDELOH GHOO¶$UHD 7HFQLFD GHO
&RPXQHGL5RFFD&DQWHUDQR
,9$ 
,9$ 

9DOXWD
¼

¼

¼
¼




¼
¼




¼
¼
¼
¼

,9$ 






9RFLJHQHUDOLGLFRPSXWRPHWULFR
15

9RFHGL&RPSXWRPHWULFR

9DOXWD



3,6&,1$$8723257$17(,13$11(//,' $&&,$,2[[P



 .,767587785$3,6&,1$$8723257$17(VWUXWWXUD+'PPFRPSOHWDGLFRQWUDIIRUWLYLWHULDYHUQLFH
DQWLUXJJLQHFRQGLOXHQWHERUGLQRVXSHULRUHLQDOOXPLQLRDQRGL]]DWRGULWWR





 .,7%25'26),25$725(/LQHHGLFDGXWDLQYDVFDGLFRPSHQVR QVXLODWLOXQJKL 





 5,9(67,0(172,17(512,10(0%5$1$6235$$50$7$VSHVVRUHPP FRORULDVFHOWDPHPEUDQDLQ
URWROL39&OLTXLGRIHWWXFFLDLQ39&WHWUDLGURIXUDQRVROYHQWHSHUVDOGDWXUD





 .,7&,5&2/$=,21($6),252QERFFKHWWHLQ$%6FRQDWWDFFRDSDYLPHQWRQERFFKHWWDDVSLUDIDQJRLQ
$%6VHQ]DVIHUDRULHQWDELOHQVFDULFKLGLIRQGRLQ$%6 FRPHSUHYLVWRGDOODQRUPDWLYDDQWLLQWUDSSRODPHQWR 
PGLWXED]LRQH%DUULHU)OH[GDLQWHUURPPPGLWXED]LRQH%DUULHU)OH[GDLQWHUURPPUDFFRUGHULDYDULD
FROODGHWHUJHQWHSHUFROODWHIORQ





  .,7 3(5 9$6&$ ', &203(162 &21 &2//(7725( SUHYLVWD  [  DOWH]]D DFTXD K  
ULYHVWLPHQWRHGDFFHVVRUL





  ,03,$172 ),/75$=,21( FD$ ,PSLDQWR ILOWUD]LRQH D VILRURWULIDVH FRQ ILOWUL $57,& [ D SLDVWUDFRQ
YORFLWjFDOFRODWHVHFRQGRQRUPD81,FRPSRVWRGDSRPSH33$7KSUDFFRUGHULHHYDOYROHSHU
LPSLDQWR
  48$'52 (/(775,&2 4XDGUR HOHWWULFR WULIDVH SHU SRPSHSHU SLVFLQD SXEEOLFD D VILRUR VRQGH OLYHOOR .LW
DOLPHQWD]LRQHDXWRPDWLFDHOHWWURYDOYRODYDOYRODUDFFRUGHULD
 75$77$0(172$&48$3DQQHOOR$3RROV\VWHP3+&/-39')37)(979VHUEDWRLROLWUL
ODQFLDGLDVSLUD]LRQHFRQVRQGDOLYHOOL'RVDJJLRDQWLPLFRWLFRHDEDWWLWRUHGLFORURSRPSD+&&2670







 6&$/(77$',5,6$/,7$6FDOHWWHGLULVDOLWDPRG)LQODQGHVHLQDFFLDLRLQR[$,6,/DJUDGLQL



67587785$,1/(*123(5/2&$/(7(&1,&2[P&217(772,$,1/(*12[P



 6WUXWWXUDLQOHJQRGDIRUHVWHFHUWLILFDWH



23(5(',6&$923(5/ $//2**,$0(172'(//$3,6&,1$(9$6&$',&203(162



5HDOL]]D]LRQHGLVFDYLVXWHUUHQRSHUO DOORJJLDPHQWRGHOOHSLVFLQHSUHIDEEULFDWHHGHOOHUHODWLYHYDVFKHGLFRPSHQVR



3/$7($',)21'$=,21(3(53,6&,1((9$6&$',&203(162



 2SHUHLQFDSHUUHDOL]]D]LRQHSODWHHGLIRQGD]LRQHGLSLVFLQHSUHIDEEULFDWHHYDVFKHGLFRPSHQVR5FNNJFPT
HVSHVVRUHGLFP
5,17(55,',6&$9,5($/,==$7,









 5LQWHUURFRQWHUUHQRSURYHQLHQWHGDJOLVFDYLGHOOHSLVFLQHHGHOOHYDVFKHGLFRPSHQVR
,03,$17,,'5,&2('(/(775,&2
 5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRHGLGULFRGLVHUYL]LRDOODSLVFLQDFRQLQVWDOOD]LRQHGHOOHDSSDUHFFKLDWXUHIRUQLWH
FRQO DFTXLVWR
3$9,0(17$=,21((67(51$&210$66(//,',&(0(172$872%/2&&$17,
 5HDOL]]D]LRQHGLSDYLPHQWD]LRQHHVWHUQDFRQPDVVHOOLGLFHPHQWRDXWREORFFDQWLVLPLODULDTXHOOLJLjSUHVHQWLQHOOH
DUHHOLPLWURIHDOOHSLVFLQH
5(&,1=,21(0(7$//,&$

¼




¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼ 
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 5HDOL]]D]LRQHGLUHFLQ]LRQHPHWDOOLFDFRQSDOHWWLGLDFFLDLRHUHWHPHWDOOLFDTXDGUDQJRODUHFRQDOWH]]DGLPSHU
ODGHOLPLWD]LRQHGHOOHDUHHGLSHUWLQHQ]DGHOOHSLVFLQH
,//80,1$=,21((67(51$&21)$5,/('

  ,QVWDOOD]LRQHGLSDOLSHULOOXPLQD]LRQHGHOOHDUHHGLSHUWLQHQ]DGHOOHSLVFLQHFRQFRUSRLOOXPLQDQWHD/('
 $55(',3,6&,1$

)RUQLWXUDGLDUUHGLTXDOLRPEUHOORQLVGUDLRWDYROLVHGLHJLRFKLSHUEDPELQLHFF
 5(&83(52(6,67(0$=,21(6(17,(521$785$/,67,&2
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¼

¼

¼

 5HFXSHURGHOVHQWLHURQDWXUDOLVWLFRHVLVWHQWHGLFROOHJDPHQWRWUDLO)LXPH$QLHQHHLO&RPXQHGL5RFFD&DQWHUDQR
DWWUDYHUVR OD ULWUDFFLDWXUD GHO VHQWLHUR OD SXOL]LD GHO FDPPLQDPHQWR LO GLVERVFR GHOOH DUHH FRSHUWH GD YHJHWD]LRQH
FUHD]LRQHGLSLFFROHRSHUHQDWXUDOLVWLFKHGLUHJLPHQWD]LRQHGHOOHDFTXH7XWWHOHODYRUD]LRQLVDUDQQRHVHJXLWHDPDQR



 $55(',6(17,(52
  )RUQLWXUDHSRVDLQRSHUDGLDUUHGLDVHUYL]LRGHOOHWUHDUHHYHUGLDWWUH]]DWHFRVWLWXLWHGDWDYROLLQOHJQRFRPSUHQVLYL
GLSDQFKHHEDUEHFXH
 727$/(
,9$
727$/(

¼

¼
¼
¼



&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

'DWDLQL]LRSUHYLVWD
0DU]R
0DU]R
$SULOH
$SULOH
*LXJQR
6HWWHPEUH

'DWDILQHSUHYLVWD
0DU]R
0DU]R
$SULOH
0DJJLR
$JRVWR
6HWWHPEUH



&URQRSURJUDPPD)LQDQ]LDULR
7ULPHVWUH


$QQR











,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH






&RVWR



¼
¼
¼



¼
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5278Q3DUFRSHUWXWWLSHUFRUVLIDFLOLWDWLQHO3DUFRGHL6LPEUXLQL




&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR



&83



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR







'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

5LVXOWDWLDWWHVL
,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR

5278Q3DUFRSHUWXWWLSHUFRUVLIDFLOLWDWLQHO3DUFRGHL6LPEUXLQL
(;)6&
5HDOL]]D]LRQHGLQSHUFRUVLVLFXULSHUSRUWDWRULGL+DQGLFDSQHLFRPXQLGL&HUYDUDGL
5RPD ORF&DPSDHJOL )LOHWWLQR /RF)LXPDWD 6XELDFR /RF9DOOHPDLXUD 
*&
1HL&RPXQLGL&HUYDUDGL5RPD ORF&DPSDHJOL )LOHWWLQR /RF)LXPDWD 6XELDFR /RF
9DOOH0DLXUD 
/¶LQWHUYHQWRDPSOLDO¶RIIHUWDWXULVWLFDGHOWHUULWRULROHJDWDDOO¶HVFXUVLRQLVPR
UHQGHQGRSHUFRUULELOLDOFXQLVHQWLHULDQFKHSHULGLVDELOL/¶LQWHUYHQWRKDFRPHFRQWHVWRXQ
WHUULWRULRFRQROWUHNPGLVHQWLHULJHRUHIHUHQ]LDWLGDSRWHUSHUFRUUHUHDSLHGLLQELFLD
FDYDOORDOO¶LQWHUQRGLXQ¶DUHDSURWHWWDULFFDGLIDXQDVHOYDWLFDHGLKDELWDWSULRULWDULHVVR
FRPSOHWDXQ¶RIIHUWDWXULVWLFDLPSRUWDQWHGHOSDUFROHJDWDDO³WXULVPRDWWLYR´
/¶LQWHUYHQWRqFRHUHQWHFRQLOSURJUDPPDGHOODVWUDWHJLDLQTXDQWRPLUDDGDPSOLDUHO¶RIIHUWD
WXULVWLFDHDGDXPHQWDUHLOIOXVVRWXULVWLFRVLDLQPDQLHUDGLUHWWDVLDLQPDQLHUDLQGLUHWWD
DWWUDYHUVRODSURPR]LRQHGLXQ¶LPPDJLQHSRVLWLYD
,ULVXOWDWLDWWHVLVRQRO¶DXPHQWRGHLWXULVWLHVVLQRQULJXDUGDQRVRODPHQWHLSRUWDWRULGL
KDQGLFDSPDDQFKHOHORURIDPLJOLHLORURDPLFLHWXWWLFRORURFKHVRQRDPDQWLGHOWXULVPR
DOO¶DULDDSHUWDFKHYHGUHEEHURQHOSDUFRGHLPRQWLVLPEUXLQLXQDGHVWLQD]LRQH³DPLFD´
DFFHVVLELOHHTXLQGLGDVFHJOLHUH
5HDOL]]D]LRQHGLQSHUFRUVLSHUSRUWDWRULGLKDQGLFDSSHUFRUVLFRQFDUDWWHULVWLFKHGHO
IRQGRHSHQGHQ]HFRQWHQXWHLQPRGRGDHVVHUHSHUFRUULELOHDQFKHGDSHUVRQHFKHVL
PXRYRQRVXOODVHGLDDURWHOOHOHODYRUD]LRQLFRQVLVWRQRQHOODVLVWHPD]LRQHGLQSRQWLFHOOL
LQOHJQRHQHOODVLVWHPD]LRQHGHOIRQGRGLFDOSHVWLRSHUXQWRWDOHGL.PVDUHEEHLQROWUH
RSSRUWXQRDFTXLVWDUHQFDUUR]]HOOHVSHFLDOLHOHWWULFKHGDIXRULVWUDGDFKHFRQVHQWDQRDL
GLVDELOLQRQGHDPEXODQWLGLSDUWHFLSDUHDOOHHVFXUVLRQHQHOODQDWXUDVXLVHQWLHULLQGLYLGXDWL
LQROWUHVDUHEEHRSSRUWXQRO DGHJXDPHQWRGHO&HQWUR9LVLWDGL)LOHWWLQRSHUYLVLWDWRULFRQ
GLIILFROWjPRWRULHLO&HQWUR9LVLWDQHO&RPXQHGL)LOHWWLQR )U RVSLWDXQDLQWHUHVVDQWH
PRVWUDSHUPDQHQWHVXJOLDQLPDOLGHO3DUFRO¶LQWHQ]LRQHGHOO¶(QWHqTXHOODGLJDUDQWLUHLO
ULSULVWLQRDGHJXDPHQWRGHOO¶DFFHVVLELOLWjDLORFDOLGHO&9HGLQVWDOODUHGHLSDQQHOOLWDWWLOL
FRQSDUWHWHVWXDOHLQEUDLOOH,QILQHSUHVVRLO&RPXQHGL&HUYDUDGL5RPDLQ/RF&DPSDHJOL
qQHFHVVDULRXQSLFFRORULIXJLRLQ/HJQRGLPTSHUGDUHODSRVVLELOLWjDJOLHVFXUVLRQLVWL
GLVDELOLGLDYHUHXQULFRYHURLQFDVRGLPDOWHPSRYLVWRFKHLOSHUFRUVRHVLWXDWRDTXRWD
VOP
6HPSUHQHOO¶RWWLFDGLJDUDQWLUHDWXWWLODSRVVLELOLWjGLYLVLWDUHLOWHUULWRULRGHO3DUFRDQFKH
QHLSRVWLSLORQWDQLGDLFHQWULDELWDWLVDUHEEHRSSRUWXQRSHUO¶(QWHO¶DFTXLVWRGLXQSXOPLQR
SHULOWUDVSRUWRGLVDELOLFKHQRQVRORSHUPHWWHUHEEHGLPLJOLRUDUHO¶DFFHVVLELOLWjPDFKH
DYUHEEHDQFKHSRVLWLYHULFDGXWHDQFKHDLILQLGHOO LQFOXVLRQHVRFLDOHGHLGLVDELOLDWWUDYHUVROD
SDUWHFLSD]LRQHDYDULHDWWLYLWj,SHUFRUVLVDUDQQRJHVWLWLHPDQXWHQXWLGDO3DUFR

4XDGUR7HFQLFR(FRQRPLFR
  5HDOL]]D]LRQHGLXQULIXJLRLQOHJQRLQORFDOLWj&DPSDHJOLQHO&RPXQHGL&HUYDUDGL
5RPDGLPT¼
  5HDOL]]D]LRQHGLQSRQWLLQOHJQRLQORFDOLWj)LXPDWDQHO&RPXQHGL)LOHWWLQR¼

  6LVWHPD]LRQHGHOPDQWRGLFDOSHVWLRGLQXPHURWUHVHQWLHULSHUXQWRWDOHGL.P¼

  $GHJXDPHQWRGHO&HQWURYLVLWDGL)LOHWWLQRSHUODIUXL]LRQHGHLYLVLWDWRULFRQGLIILFROWD
PRWRULHFRQO¶LVWDOOD]LRQHGLXQWUDVSRUWDWRUHSHUGLVDELOLOXQJRODUDPSDGHOOHVFDOH
G¶LQJUHVVR¼
  5HDOL]]D]LRQHGLQDUHHGLVRVWDLQOHJQRDGLDFHQWLDOVHQWLHURXQDSUHVRLOFRPXQHGL
&HUYDUDGL5RPD/RF&DPSDHJOLXQDQHOFRPXQHGL6XELDFRORF9DOOH0DLXUDXQDQHO
&RPXQHGL)LOHWWLQR/RF)LXPDWDSHUXQDVSHVDWRWDOHGL¼
  5HDOL]]D]LRQHGLWDEHOORQLVWLFDSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHLVHQWLHULWHPDWLFL¼
  $FTXLVWRGLQFDUUR]]LQHHOHWWULFKHSHUGLVDELOL;SHUVSRVWDPHQWLVXWHUUHQL
GLVVHVWDWLLQSUHVHQ]DGLIDQJRHQHYH¼

  $FTXLVWRGLQPH]]RGLWUDVSRUWRGLGLVDELOLFRQDOLPHQWD]LRQHHOHWWULFR¼
  2QHULSHUODVLFXUH]]D¼
727$/(/$925,¼
  &RVWLGHOSHUVRQDOHVSHVHSHUO¶LPSHJQRGLSHUVRQDOHWHFQLFR¼
  6SHVHQRWDULOL¼
  6HUYL]LGLSURJHWWD]LRQHHGLUH]LRQH/DYRUL¼
  ,PSUHYLVWL¼
  6SHVHSHUODSXEEOLFLWj¼

727$/(,17(59(172¼
5$
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG(VWHQVLRQHLQOXQJKH]]D
%DVHOLQH
7DUJHWNP

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
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&RG7DVVRGLWXULVWLFLWj1XPHURGLSUHVHQ]HSHUDELWDQWLDO
%DVHOLQHWDUJHW LQFUHPHQWR 
,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 






0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

*DUDG¶DSSDOWR±SURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHL&RQWUDWWL
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD/LYHOORXQLFRSURJHWWD]LRQH
3URJHWWRGL)DWWLELOLWjWHFQLFDHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRSURJHWWD]LRQH
3DUFR1DWXUDOH5HJLRQDOHGHL0RQWL6LPEUXLQL
*HRP8PEHUWR$QWRQHOOL±3DUFR1DWXUDOH5HJLRQDOH'HL0RQWL6LPEUXLQL



7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL

6SHVHWHFQLFKH

2SHUHFLYLOL




2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH

,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH

$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj


'HVFUL]LRQH

9DOXWD


SHUVRQDOHWHFQLFRSHUOHODYRUD]LRQLHDVVLVWHQ]D




3URJHWWD]LRQHHGLUH]LRQHODYRUL



3RVDGL15LIXJLRLQ/HJQRLQ/RF&DPSDHJOL
  5HDOL]]D]LRQHGLXQEDVDPHQWRLQFD
  ¼
  5HDOL]]D]LRQHGLXQULIXJLRLQOHJQRFRQVLVWHPD
EORNKDXV¼
  5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWRHOHWWULFRHWHUPLFR
SLFFRORIRWRYROWDLFR¼
  5HDOL]]D]LRQHLPSLDQWRLGUDXOLFR¼
5HDOL]]D]LRQHGLQSRQWLFHOOLSHUO¶DWWUDYHUVDPHQWRGHO
WRUUHQWHLQ/RF)LXPDWDQHO&RPXQHGL)LOHWWLQR
  5HDOL]]D]LRQHGLQDSSRJJLWUDYL¼

  )RUQLWXUDHSRVDLQRSHUDGLQWUDYLLQ
OHJQRODPHOODUHPO¼
  )RUQLWXUDHSRVDLQRSHUDGLWDYRODWRLQ
OHJQRSHUPT¼
  )RUQLWXUDHSRVDGLDQFRUDJJLLQIHUUR
]LQFDWRQSH]]L¼
D  6LVWHPD]LRQHGHOIRQGRVHQWLHULSHU.P¼

E  5HDOL]]D]LRQHGLQDUHHGLVRVWDQSDQFKH
OHJQRQEDUEHFXHLQIHUURHXQDVWDFFLRQDWDLQ
OHJQRPO¼
F  )RUQLWXUDHSRVDLQRSHUDGLWDEHOOHLQIRUPDWLYH
GLGDWWLFKHQ¼
G  )RUQLWXUDHSRVDGLXQWUDSRUWDWRUHSHUGLVDELOL¼




$FTXLVWRGLQFDUUR]]LQHHOHWWULFKHSHUGLVDELOL;¼

D  $FTXLVWRGLQPH]]RGLWUDVSRUWRHOHWWULFR¼
¼














&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH

3URJHWWRGHILQLWLYRHVHFXWLYR
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRUL6HUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj


'DWDLQL]LRSUHYLVWD
GLVSRQLELOH


0DU]R
$SULOH
0DJJLR
/XJOLR

'DWDILQHSUHYLVWD
'LVSRQLELOH

0DU]R
$SULOH
*LXJQR
/XJOLR

&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH

$QQR










&RVWR

HXUR
HXUR
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5275HWHGHL&DPPLQLGHL6LPEUXLQL


&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR



&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD

¼)RQGLH[)6&



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR




&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR

&UHD]LRQH UHWH LQWHJUDWD PRELOLWj OHQWD 5HWH GHL &DPPLQL UHWH HVFXUVLRQLVWLFD SHUFRUVL
QDWXUDSHUFRUVLDWHPD 
'&
7XWWRLOWHUULWRULRGHOO¶$UHD,QWHUQD

5275HWHGHL&DPPLQLGHL6LPEUXLQL

/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQH
G¶DUHDFKHSUHYHGHIUDOHD]LRQLGLVLVWHPD
 OD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶RIIHUWD WXULVWLFD SXQWDQGR LQ SDUWLFRODUH O¶DWWHQ]LRQH VXL WHPL GHO
WXULVPR  QDWXUDOLVWLFRDPELHQWDOH UHOLJLRVRVSLULWXDOH VWRULFRDUFKHRORJLFR FXOWXUDOH
PXVHDOHVSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFRSHULTXDOLVLqSUHYLVWDXQDPLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHH
FROODERUD]LRQHWUDLGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
)UDOHD]LRQLSULQFLSDOLSUHYHGHSRL



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR

 9DORUL]]D]LRQH GHL &DPPLQL H VYLOXSSR GL XQD UHWH SHU OD PRELOLWj OHQWD ,O JUDQGH
VYLOXSSRFKHVWDLQWHUHVVDQGRLOVHWWRUHGHLOXQJKLFDPPLQLHGHOWXULVPRDGHVVLFRQQHVVR
ID Vu FKH TXHVWD SDUWLFRODUH DUHD GHO FRPSDUWR WXULVWLFR GHEED HVVHUH WUDWWDWD LQ PRGR
VSHFLILFR ,QIDWWLLOWHUULWRULRGHOO¶DUHDLQWHUQDqDWWUDYHUVDWRGDLJUDQGLFDPPLQLGL6DQ
%HQHGHWWR GHOO¶$QLHQH GL 6DQ 7RPPDVR GHO 9ROWR 6DQWR GHO &DPPLQR 1DWXUDOH GHL
3DUFKLGHOOD9LDGHL/XSLGHO6HQWLHUR&ROHPDQGHO3HOOHJULQDJJLRGHOOD667ULQLWjOD
9LDGHOOD)HGHOH9LHGL,PSHUDWRULH3ULQFLSLHGLO3HUFRUVRGHO)LXPH$QLHQHHTXLQGL
DSSDUH FRPH XQR GHL SL YRFDWL LQ DVVROXWR SHU TXHVWR WLSR GL WXULVPR 7XWWL TXHVWL
FDPPLQL GHEERQR HVVHUH RSSRUWXQDPHQWH YDORUL]]DWL SHU GLYHQLUH SDUWH LQWHJUDQWH GHOOD
UHWH SHU OD PRELOLWj OHQWD H GHOOD UHWH HVFXUVLRQLVWLFD H FRQQHWWHUVL FRQ IOXVVL WXULVWLFL GL
ODUJRUDJJLRHGLQWHJUDUVLFRQOHDOWUHDWWUD]LRQLWXULVWLFKHSUHVHQWLVXOWHUULWRULR2OWUHDG
XQD RSHUD GL SURPR]LRQH LQWHJUDWD H FRRUGLQDPHQWR GHL YDUL WUDFFLDWL H TXLQGL DOOD
FUHD]LRQH GL XQD YHUD H SURSULD UHWH FKH DXPHQWL D GLVPLVXUD OH SRVVLELOLWj RIIHUWH DO
FDPPLQDWRUH RFFRUUH DWWXDUH VSHFLILFL LQWHUYHQWL GL UHFXSHUR H YDORUL]]D]LRQH FKH
FRPSUHQGHUDQQR DQFKH WUDWWL GHL SHUFRUVL VWRULFL GLVPHVVL SHU FRPSOHWDUH H DPSOLDUH
O¶RIIHUWD H LGHQWLILFDUH O¶DUHD 6LPEUXLQL $QLHQH FRPH OD PLJOLRU PHWD SRVVLELOH SHU JOL
DPDQWLGHLFDPPLQL
,OVHWWRUHWXULVWLFRDSSDUHFRPHXQRGHLSULQFLSDOLYRODQLGLXQIXWXURVYLOXSSRFRPSDWLELOH
GHOO¶$UHD /¶RELHWWLYR GL TXHVWD D]LRQH FRQVLVWH GD XQ ODWR QHO SURPXRYHUH H DIIHUPDUH
XQD LPPDJLQH LGHQWLWDULD FRPXQH GHO WHUULWRULR LQJOREDQGR OH GLYHUVH VSHFLILFLWj H
WUDVIRUPDQGROHLQSXQWRGLIRU]DGLXQDVWUDWHJLDFRPXQHHGDOO¶DOWURQHOSURPXRYHUHXQ
FRPSDUWR FDSDFH GL LQQHVFDUH XQR PRGHOOR GL VYLOXSSR VRFLR HFRQRPLFR VRVWHQLELOH
LQWHVR QHO VXR VLJQLILFDWR SL DPSLR DO FHQWUR GL XQD VWUDWHJLD JHQHUDOH SHU IDYRULUH OD
FUHVFLWD HTXLOLEUDWD GHO WHUULWRULR WXWHODQGR LO SDWULPRQLR DPELHQWDOH H FXOWXUDOH
IDYRUHQGRQHODYDORUL]]D]LRQHVHQ]DFRPSURPHWWHUHOHULVRUVHQDWXUDOLVRSUDWWXWWRTXHOOH
QRQULQQRYDELOL



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

/D IXQ]LRQH SULPDULD GL TXHVWD D]LRQH q GXQTXH TXHOOD GL FRQLXJDUH DPELWL WHUULWRULDOH
GLYHUVL H FRVWUXLUH XQD VLQWHVL HIILFDFH GHOOH GLYHUVH VSHFLILFLWj LQ PRGR GD LQWHJUDUH L
GLYHUVLVLVWHPLWHUULWRULDOLGLXQVLVWHPDYDVWRHFRPSOHVVRFRPH6LPEUXLQL9DOOH$QLHQHH
OH ORUR LQL]LDWLYH GL YDORUL]]D]LRQH H FRPXQLFD]LRQH LQXQXQLFR PHVVDJJLR JOREDOH FKH
SURSULRQHOOD SUHVHQ]D GHOOH WDQWHGLYHUVLWj WURYL PDJJLRU IRU]D H DXPHQWLO¶HIILFDFLDGHO
PHVVDJJLRHO¶LPPDJLQHFRPSOHVVLYDGHOWHUULWRULR
'DULOHYDUHDQFRUDFRPHTXHVWLFDPPLQLFRQVHQWRQRSRLGLFRQQHWWHUVLDJUDQGLFDPPLQLFKH
DWWUDYHUVDQR O¶,WDOLD FRPH OD 9LD )UDQFLJHQD LO 6HQWLHUR ,WDOLD GHO &$, LO FDPPLQR GL
)UDQFHVFR LQVHUHQGR FRVu O¶DUHD LQ XQD SL YDVWD GLQDPLFD WHUULWRULDOH GL XQ VHWWRUH LQ
JUDQGHHVSDQVLRQH
/DFDUWDVHJXHQWHUDSSUHVHQWDLQPRGRHIILFDFHDQFKHVHDQFRUDLQFRPSOHWRO¶LQWUHFFLRHOD
JUDQGH LPSRUWDQ]D GHO VLVWHPD GHL FDPPLQL LQ TXHVW¶DUHD 8QD FDUWRJUDILD JHQHUDOH
ULSRUWDQWH VHQWLHUL ULIXJL H WXWWH OH VWUXWWXUH GL LQWHUHVVH q DOOHJDWD DO 'RFXPHQWR GHOOD
6WUDWHJLD
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$WWXDOPHQWHULVXOWDQRJLjDWWLYLHIUHTXHQWDWLLVHJXHQWL&DPPLQL
&DPPLQRGL6DQ%HQHGHWWRVLWUDWWDGLXQOXQJRFDPPLQRGLIHGHGLNPDWWUDYHUVRLO
FXRUH GHOO¶,WDOLD FKH PXRYHQGR GDOO¶8PEULD SHUFRUUH WXWWR LO /D]LR H JLXQJH YLFLQR DO
FRQILQH FRQ OD &DPSDQLD 8Q LWLQHUDULR GL  WDSSH VXOOH WUDFFH GL 6DQ %HQHGHWWR GD
1RUFLD FKH XQLVFH L WUH SL LPSRUWDQWL OXRJKL EHQHGHWWLQL 1RUFLD VXR OXRJR QDWDOH
6XELDFR GRY¶HJOL YLVVH SL GL WUHQW¶DQQL H IRQGz QXPHURVL PRQDVWHUL H 0RQWHFDVVLQR
GRYH WUDVFRUVH O¶XOWLPD SDUWH GHOOD YLWD H VFULVVH OD 5HJROD 6L VYLOXSSD LQ ]RQH
SUHYDOHQWHPHQWH PRQWXRVH GHOO¶$SSHQQLQR FHQWUDOH VXOOH WUDFFH GH VDQWR H SRUWD D
VFRSULUH OXRJKL OHJDWL DO FXOWR PD DQFKH DUHH GL JUDQGH LQWHUHVVH QDWXUDOH H SDHVLVWLFR H
FKHSURVHJXHDQFKHIXRULGDOO¶DUHDFROOHJDQGRODFRQDOWUHDUHHGLJUDQGHLQWHUHVVHQDWXUDOH
HVWRULFR
&DPPLQR 1DWXUDOH GHL 3DUFKL ,O &DPPLQR 1DWXUDOH GHL 3DUFKL XQLVFH 5RPD D / $TXLOD
VQRGDQGRVL IUD YDOODWH H DOWH TXRWH GHOO $SSHQQLQR FHQWUDOH DWWUDYHUVDQGR  ERUJKL IUD
/D]LR H $EUX]]R,GHDWR GD XQ JUXSSR GL WHFQLFL H JXDUGLDSDUFR GHOOH DUHH SURWHWWH GHOOD
5HJLRQH/D]LRSHUIDFLOLWDUHSURPXRYHQGRLOWXULVPROHQWRODVFRSHUWDGHOOHDUHHLQWHUQH
GHLSDUFKLHGHOOHULVHUYHQDWXUDOLGHLERUJKLGHOO¶$SSHQQLQRHGHOODULFFDELRGLYHUVLWjFKH
FDUDWWHUL]]DTXHLWHUULWRULOOSHUFRUVRqVWDWRSHQVDWRQRQVRORSHUHVFXUVLRQLVWLHVSHUWLPD
SHUWXWWLFRORURFKHYRJOLRQRYLYHUHXQ¶HVSHULHQ]DEHQHILFDSHUDQLPDHFRUSRDFRQWDWWR
FRQ OD QDWXUD,O WUDFFLDWR SHUWDQWR q PRGXODUH HG q GLYLVR LQ  7DSSH DUWLFRODWH LQ 
VHWWLPDQH
&DPPLQR9LDGHL/XSL3URPRVVDGDOOD5HJLRQH/D]LROD9LDGHL/XSLFKHGD7LYROLDUULYD
ILQRD6DQ'RQDWR9DOGL&RPLQRYHUVDQWHOD]LDOHGHO3DUFRG $EUX]]RVLSXzSHUFRUUHUH
LQ HQWUDPEL L VHQVL GL PDUFLD FRQ GLIILFROWj HVFXUVLRQLVWLFKH OHJDWH VRSUDWWXWWR DOOD
OXQJKH]]D HG DO GLVOLYHOOR GL DOFXQH WDSSH ,O WUDFFLDWR VL FDUDWWHUL]]D SHU L YDORUL
QDWXUDOLVWLFL GHO WHUULWRULR DWWUDYHUVDWR FKH FRPSUHQGH FLQTXH DUHH SURWHWWH WUD /D]LR H
$EUX]]R 5LVHUYD 1DWXUDOH 5HJLRQDOH GHO 0RQWH &DWLOOR 3DUFR 1DWXUDOH 5HJLRQDOH GHL
0RQWL /XFUHWLOL 3DUFR 1DWXUDOH 5HJLRQDOH GHL 0RQWL 6LPEUXLQL 5LVHUYD 1DWXUDOH GL
=RPSROR6FKLRSSR3DUFR1D]LRQDOHG¶$EUX]]R/D]LRH0ROLVHFRQVHQWLHULXIILFLDOL
GLVORFDWL OXQJR  FKLORPHWUL (  XQ SHUFRUVR D WDSSH FRQ XQD SHUFRUUHQ]D PHGLD
JLRUQDOLHUDGLFLUFDNPHFRQVRVWHWXWWHDOO LQWHUQRGHLSDHVLDWWUDYHUVDWLGRYHVLSXz
SHUQRWWDUHHPDQJLDUH
6HQWLHUR&ROHPDQqXQWUHNNLQJGLSLJLRUQLLGHDWRQHOO¶XOWLPRGHFHQQLRGHOSDVVDWRVHFROR
LQ ULFRUGRGL XQ FDPPLQR GLTXDWWURJLRUQLSHU OH PRQWDJQHGHL6LPEUXLQL FKHLO SLWWRUH
SDHVDJJLVWD (QULFR &ROHPDQ H O¶DOORUD VHJUHWDULR GHOOD 6H]LRQH &DL GL 5RPD IHFHUR QHO
/XQJRFRPSOHVVLYDPHQWHSLGLNPLOWUDFFLDWRUDSSUHVHQWDRJJLXQRGHLSL
LQWHUHVVDQWLSHUFRUVLVXSLJLRUQLGHOODQRVWUDUHJLRQH,OSHUFRUVRLQL]LDQHLSUHVVLGHOOD
9LOODGL1HURQHD6XELDFRDUULYDDOVDQWXDULRGHOOD667ULQLWjHLQYHWWDDPRQWH$XWRUH
VFHQGHD&DPSRVHFFRHSURVHJXHSHU&DPHUDWD9HFFKLD$WWUDYHUVDWDODVWDWDOH7LEXUWLQD
ULVDOH D 5LRIUHGGR H DL ODJKHWWL GL 3HUFLOH QHO SDUFR GHL /XFUHWLOL TXLQGL DWWUDYHUVDWD
/LFHQ]DJLXQJHVXO3UDWRQHGLPRQWH*HQQDURSHUVFHQGHUHSRLD6DQ3RORGHL&DYDOLHUL
SHUSRLUDJJLXQJHUH7LYROL
6HQWLHUR )UDVVDWL VL WUDWWD GL XQ VHQWLHUR GL SDUWLFRODUH LQWHUHVVH QDWXUDOLVWLFR VWRULFR H
UHOLJLRVRDOEHDWR3LHU*LRUJLR)UDVVDWLFKHSUHQGHLOYLDGDO6DQWXDULRGL9DOOHSLHWUDSHU
UDJJLXQJHUH )LOHWWLQR &DPSRFDWLQR H LQILQH O¶$EED]LD GL 7ULVXOWL IUD SDHVDJJL QDWXUDOL
PRQWDQLVWUDRUGLQDUL&DPPLQRGHOOD$EED]LHVLWUDWWDGLXQSHUFRUVRFUHDWRSHUVFRSULUH
OD UHDOWj VWRULFR DUWLVWLFD H UHOLJLRVD GL XQ WHUULWRULR DG DOWD FRQFHQWUD]LRQH GL
WHVWLPRQLDQ]HGLHOHYDWRYDORUHFRPHSRFKLDOWULOXRJKLLQ,WDOLDHGLQ(XURSD'D6XELDFR
D0RQWHFDVVLQRLOWUDFFLDWRVLVYLOXSSDLQWDSSHSHUULSHUFRUUHUHLOYLDJJLRLQWUDSUHVRGD
6DQ %HQHGHWWR 3DWURQR G (XURSD WUD O DQQR  H  6XJJHVWLYL FHQWULVWRULFL H G DUWH
FRPH 6XELDFR $ODWUL 9HUROL0RQWH 6 *LRYDQQL &DPSDQR H $USLQR ,O FDPPLQRWRFFD
VHWWH LPSRUWDQWL PRQXPHQWL UHOLJLRVL 0RQDVWHUR GL 6DQWD 6FRODVWLFD 6DFUR 6SHFR
&HUWRVD GL 7ULVXOWL %DGLD GL 6 6HEDVWLDQR $EED]LD GL &DVDPDUL $EED]LD GL 6DQ
'RPHQLFRHLQILQH$EED]LDGL0RQWHFDVVLQR
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,&DPPLQRGL6DQ7RPPDVRqXQLWLQHUDULRFXOWXUDOHQDWXUDOLVWLFRHVSLULWXDOHFKHFROOHJDOD
FLWWjGL5RPDFRQOD%DVLOLFDGL6DQ3LHWURD2UWRQDFXVWRGHGHOOHVSRJOLHGHOO¶$SRVWROR
VLQGDO8QOXQJRSHUFRUVRGLFLUFDNPFKHDWWUDYHUVDLO/D]LRHO¶$EUX]]RSL
DXWHQWLFLHVDOWDQGROHHFFHOOHQ]HSDHVDJJLVWLFKHGLFXLqULFFDODUHJLRQHHGLOXRJKLGHOOD
IHGHTXDOLFKLHVHHUHPLHGDEED]LHFXVWRGLVLOHQWLGLVSLULWXDOLWj
,QILQH YD ULFRUGDWD OD 5HWH GHL FDPPLQL XQ SURJHWWR GHO 3DUFR GHL 0RQWL 6LPEUXLQL FKH
SUHYHGH WUDFFLDWL GL FRQQHVVLRQH H FROOHJDPHQWR IUD WXWWL L &DPPLQL HVLVWHQWL FRVu GD
PHWWHUOL WXWWL LQ UHWH H FUHDUH XQD VROD JUDQGH UDJQDWHOD GL FDPPLQL FDSDFH GL FRSULUH
O¶LQWHURWHUULWRULR
'LWXWWLTXHVWL&DPPLQLqSUHYLVWDXQDD]LRQHGLULYLVLWD]LRQHGHLWUDFFLDWLSHURWWLPL]]DUOLH
VXSHUDUHHYHQWXDOLGLIILFROWjRWUDWWLGLVDJHYROLLOORURFROOHJDPHQWRLQPRGRGDFUHDUHXQD
UHWHFRPSOHWDXQDFRPSOHWDUHYLVLRQHGHOODFDUWHOORQLVWLFDHGHOODVHJQDOHWLFDGLLQGLUL]]R
FRQ XQXQLFR VWDQGDUG JUDILFR  O¶DOOHVWLPHQWR GL DUHH DWWUH]]DWH QHL SUHVVL GHLSULQFLSDOL
SXQWLGLVRVWDHLQWHUHVVHO¶DOOHVWLPHQWRGLULIXJLSHULOSHUQRWWDPHQWRULFDYDWLQHJOLVWDELOL
HVLVWHQWL GL SURSULHWj SXEEOLFD OD SURJHWWD]LRQH GL XQD $SS VSHFLILFD H GL XQ VLVWHPD GL
&RGLFL45&RGHLQWXWWLLSXQWLGLVRVWDHLQIRUPD]LRQHODUHGD]LRQHHVWDPSDGLJXLGH
FDUWDFHHHFDUWRJUDILDGHGLFDWDODFUHD]LRQHGLXQVLWR:HEGHL&DPPLQLFRQFROOHJDPHQWL
FRQWXWWLLVLWLGHJOLHQWLORFDOLSDUFKLDJHQ]LHWXULVWLFKHHDOWULHQWLLQGLFD]LRQLGLWXWWLL
VHUYL]L GLVSRQLELOL ULFHWWLYLWj ULVWRUD]LRQH EDU IDUPDFLH DOLPHQWDUL HWF  H D]LRQL
SURPR]LRQDOLFRPHODVWDPSDGLXQDFDUWRJUDILDJXLGDFRPSOHWDODFUHD]LRQHGLXQVLWR
ZHEGHGLFDWRGRYHSRWHUDQFKHVFDULFDUHWXWWLLWUDFFLDWLJHRUHIHUHQ]LDWLFRVWUXLUHLWLQHUDUL
SHUVRQDOL]]DWL FRUUHGDWL GL WXWWH OH LQIRUPD]LRQL VXOOH VWUXWWXUH SUWHVHQWL H L OXRJKL
QRWHYROL H VWDPSDUH OD SURSULD FDUWRJXLGD FRVu FRVWXLWD H O¶LQVHULPHQWR GL 45 &RGH LQ
WXWWDODFDUWHOORQLVWLFDVLDHVLVWHQWHFKHGLQXRYDUHDOL]]D]LRQH
/DSULPDD]LRQHFRQVLVWHUjLQXQDSURSHGHXWLFDRSHUDGLULYLVLWD]LRQHHULSURJHWWD]LRQHGHL
SHUFRUVLGDSDUWHGLVSHFLDOLVWLGLFDPPLQLLQPRGRGDYHULILFDUHODFRQJUXLWjGHLSHUFRUVL
OHHYHQWXDOLQHFHVVLWjGLPRGLILFDRPLJOLRUDPHQWRODPDSSDWXUDFRQ*36JHRUHIHUHQ]LDWR
GL WXWWL L SHUFRUVL SHU SRWHU IRUQLUH SRL PDSSH JHRUHIHUHQ]LDWH GRWDWH GL WXWWH OH
LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH  GLVOLYHOOL GLVWDQ]H WRWDOL H SDU]LDOL OXRJKL GL LQWHUHVVH H ORUR
HVDWWR SRVL]LRQDPHQWR SUHVHQ]D GL DFTXD DUHH GL VRVWD FDUWHOORQLVWLFD VHUYL]L VXO
SHUFRUVR HWF  4XHVWR SHUPHWWHUj VLD O¶RIIHUWD GL SHUFRUVL H VHUYL]L GL LQIRUPD]LRQH
FRPSOHWL H WDOL GD LGHQWLILFDUH O¶DUHD FRPH OXRJR G¶HOH]LRQH GHL FDPPLQDWRUL VLD GL
SURJUDPPDUH L SHUFRUVL GD IDUH FRQ DFFXUDWH]]D H DGDWWDQGROL D WXWWH OH HVLJHQ]H VLD GL
RWWLPL]]DUHLVHUYL]L
$ VHJXLUH VL SURFHGHUj DL ODYRUL VXL WUDFFLDWLFKH FRQVLVWHUDQQR LQ ULSXOLWXUH ULVDJRPDWXUD
GHL IRQGL UHDOL]]D]LRQH GL FDPPLQDPHQWL SDVVHUHOOH LQ OHJQR FRUULPDQR QHL SXQWL GL
PDJJLRUHLPSHJQRDOOHVWLPHQWRDUHHGLVRVWDFRQSDQFKHLQOHJQRHFDSDQQLLQIRUPDWLYL
HYHQWXDOL YDULD]LRQL GL WUDFFLDWR H LQILQH O¶DOOHVWLPHQWR GHL VHUYL]L GL DVVLVWHQ]D H
SHUQRWWDPHQWROXQJRLSHUFRUVLHODUHDOL]]D]LRQHGLWXWWLLVXSSRUWLLQIRUPDWLYL
3HUTXDQWRDWWLHQHODJHVWLRQHGHLSHUFRUVLHGHLULIXJLSHUODPDJJLRUSDUWHVDUjHVHJXLWDD
FXUD GHO 3DUFR GHL 0RQWL 6LPEUXLQL DOO¶LQWHUQR GHO TXDOH VL WURYD OD PDJJLRU SDUWH GHL
VHQWLHUL LQVHULWL QHO SURJHWWR H FKH JLj FXUD OD PDQXWHQ]LRQH GHOOD VHQWLHULVWLFD
8JXDOPHQWH VDUDQQR DIILGDWL DO 3DUFR L ULIXJL VDOYR TXHOOL IXRUL GDO 3DUFR DL TXDOL
SURYYHGHUjOD&RPXQLWj0RQWDQD
&267,81,7$5,',,17(59(1726(17,(5,67,&$
4XDQWRDLFRVWLGLLQWHUYHQWRLQDWWHVDGLSURJHWWD]LRQHHVHFXWLYDSRVVLELOHVRORDVHJXLWRGL
SXQWXDOH YHULILFD H WUDFFLDPHQWR GHL VLQJROL SHUFRUVL L FRVWL VRQR VWDWL VWLPDWL SHU
DVVLPLOD]LRQH FRQ RSHUH VLPLOL SHU WLSRORJLD GLYLGHQGR TXLQGL L SHUFRUVL LQ GLYHUVH
WLSRORJLHFRQFRVWLGLIIHUHQWL
  3HUFRUVLHVLVWHQWLJLjWUDFFLDWLLQDUHHGLSLDQXUDFROOLQDUL
  3HUFRUVLHVLVWHQWLJLjWUDFFLDWLLQDUHHPRQWDQH
  3HUFRUVLGLFROOHJDPHQWRHVLVWHQWLPDGDVHJQDODUH
  3HUFRUVLGLFROOHJDPHQWRHVLVWHQWLPDGDULDSULUHHVHJQDODUH

', 6(*8,72 9,(1( 5,3257$7$ /$ 48$17,),&$=,21( ( /$ 7,32/2*,$ ',
23(5( 35(9,67( &21 , 5(/$7,9, &267, 6, 35(&,6$ $/75(6, &+( /(
5(/$7,9( 92&, ', 63(6$ 6212 '$ ,17(1'(56, $/ /25'2  ', 21(5,
6,2&85(==$ 63(6( 352*(77$=,21( ,9$&+( 9(55$112 '(77$*/,$7(
1(//$68&&(66,9$7$%(//$³7,32/2*,$',63(6(´
&267,3(5&256,SHUOHGLYHUVHWLSRORJLH
7LSRWDJOLRYHJHWD]LRQHULPR]LRQHFUROOLHFRPSDWWD]LRQHIRQGR¼PO
7LSR  WDJOLR YHJHWD]LRQH ULPR]LRQH FUROOL H FRPSDWWD]LRQH IRQGR FUHD]LRQH
DWWUDYHUVDPHQWLDFTXHJUDGLQLSLHWUDGLUHFXSHUR¼PO
7LSR   WDJOLR YHJHWD]LRQH ULPR]LRQH FUROOL H FRPSDWWD]LRQH IRQGR VHJQDOHWLFD YHUWLFDOH
VHJQDOHWLFDYHUQLFLFRORUDWH¼PO
7LSR   WDJOLR YHJHWD]LRQH ULPR]LRQH FUROOL H FRPSDWWD]LRQH IRQGR VHJQDOHWLFD YHUWLFDOH
VHJQDOHWLFD YHUQLFL FRORUDWH DWWUDYHUVDPHQWL DFTXH JUDGLQL SLHWUD GL UHFXSHUR
¼PO
&267, &$3$11, ,1)250$7,9, SDUWHQ]D OXRJKL QRWHYROL  LQ OHJQR GL FDVWDJQR GXH
PRQWDQWL WDYRODWR WHWWLQR GXH IDOGH FRSHUWXUD GLPHQVLRQL K  /  PRQWDWL LQ
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RSHUD FRPSUHVD  VWDPSD H PRQWDJJLR WDEHOOD IRUH[ HVFOXVL WHVWL H FRPSRVL]LRQH
FDG¼
&267, $5($ ', 6267$ $775(==$7$ FRQVLVWHQWH LQ SXOL]LD DUHD PT  HYHQWXDOH
OLYHOODPHQWR GXH WDYROLSDQFKH LQ OHJQR FDVWDJQR WDEHOOD OHJQR FDVWDJQR VWDFFLRQDWD
FDGDXQDFDG¼
&2672 7$%(//$ ',5(=,21$/( PRGHOOR &$, FRQ SDOLQD LQ OHJR K  PW IUHFFLD
GLUH]LRQDOHVWDPSDWDOHJQRRPHWDOORFDG¼
&2672 PHVVD D GLPRUD WDEHOOLQH &2',&, 4&2'( VX VWUXWWXUH LQIRUPDWLYH 7DEHOOH
FDSDQQL HVLVWHQWLFRPSUHVRLQVHULPHQWRLQIRHVLWRZHEFDG¼

&RVWRXQLWDULRLQWHUYHQWRWLSR6,67(0$=,21(($55('25,)8*,HVLVWHQWL
7XWWL L ULIXJL LQGLFDWL VRQR GL SURSULHWj FRPXQDOH R GHO 3DUFR GHL 0RQWL 6LPEUXLQL /D
ORFDOL]]D]LRQHqULSRUWDWDQHOOD&DUWRJWUDILDJHQHUDOHDOOHJDWDDOOD6WUDWHJLD
/RFDOHWHWWRLDDSHUWDHVWHUQDULFRYHURPT¼
/HWWLDFDVWHOORIHUURFRPSOHWL1¼
7DYRORSDQFKHOHJQR1¼
/DPSDGHROLR1¼
5LSXOLWXUDSLWWXUDSDUHWLRSHUHHGLOL¼
&XFLQDHFRQRPLFD*DV¼
'LVSHQVDPHWDOOR¼
727$/(¼
6SHVHDFFHVVRULHWHFQLFKH¼
727$/(,17(59(172¼



5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR




0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH




6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

67,0$,17(59(17,35(9,67,
6LVWHPD]LRQHVHQWLHULHVLVWHQWLWLSRNP;
6LVWHPD]LRQHVHQWLHULHVLVWHQWLWLSRNP;
6LVWHPD]LRQHVHQWLHULHVLVWHQWLWLSRNP;
6LVWHPD]LRQHVHQWLHULHVLVWHQWLWLSRNP;
$UUHGRULIXJLQ;
$UHHDWWUH]]DWHQ;
&DSDQQLLQIRUPDWLYLQ;
7DEHOOHGLUH]LRQDOLQ;
7DEHOOH45&2'(Q;
,PSUHYLVWLHVSHVHDFFHVVRULH
6XSSRUWLYDULSURPR]LRQDOL
727$/(,9$(63(6(&2035(6(
5$
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG(VWHQVLRQHLQOXQJKH]]D
%DVHOLQH
7DUJHWNP

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR7DVVRGLWXULVWLFLWj
%DVHOLQH7DUJHW
,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 
3URFHGXUDDGHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWHFRGLFHGHLFRQWUDWWL
'OJV1GHO 
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQHSHUDFTXLVL]LRQHGLVHUYL]LHIRUQLWXUH
3URJHWWRHVHFXWLYRSHUOHRSHUH
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQHSHUDFTXLVL]LRQHGLVHUYL]LHIRUQLWXUH
3URJHWWRGLIDWWLELOLWjWHFQLFRHHFRQRPLFDSHUOHRSHUH
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
/XFLDQR5RPDQ]L3UHVLGHQWH&PXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
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7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL

'HVFUL]LRQH


3URJHWWD]LRQH'LUH]LRQH/DYRUL6LFXUH]]D
,9$(21(5,35(9,'(1=,$/,&2035(6,
9(','(77$*/,292&,6235$ 
&RPSUHQGHO¶LPSRUWRUHODWLYRDVLVWHPD]LRQHULIXJLDUHH
DWWUH]]DWHFDSDQQLOHJQRWDEHOOHWDEHOOH4FRGH HVFOXVL
RQHULSURJHWWD]LRQH
3(5727$/,¼,9$&2035(6$

9(','(77$*/,292&,6235$ 
&RPSUHQGHO¶LPSRUWRUHODWLYRDVLVWHPD]LRQHVHQWLHUL
WLSRORJLDWLSRORJLDWLSRORJLDWLSRORJLDHVFOXVL
RQHULSURJHWWD]LRQH
3(5727$/,,9$&2035(6$

&RPSUHVLDOO¶LQWHUQRGHOOHODYRUD]LRQL

&RQVXOHQ]DVRSUDOXRJKLWUDFFLDPHQWRFRQ*36SHUFRUVLH
FDUWRJUDILDJHRUHIHUHQ]LDWD
&RQVXOHQ]HUHWHZHEVLWRHFROOHJDPHQWLDSSFUHD]LRQH
LWLQHUDUL



6SHVHWHFQLFKH

2SHUHFLYLOL


2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH





,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH



$FTXLVL]LRQHVHUYL]L





6SHVHSXEEOLFLWj
727$/(



&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj

)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL

SURJHWWD]LRQH

9DOXWD

















'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

0DU]R

0DU]R

3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD



0DU]R

0DU]R

3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD



$SULOH

$SULOH

3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L 

0DJJLR

0DJJLR

(VHFX]LRQH



0DJJLR

0DJJLR

&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj



*LXJQR

*LXJQR


&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR




7ULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH


&RVWR










,9WULPHVWUH







,WULPHVWUH







,,WULPHVWUH



















&2672727$/(,17(59(172








$QQR
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5275HDOL]]D]LRQHGHOOD)DWWRULD'LGDWWLFDGHO3DUFRGHL6LPEUXLQL







&RGLFHLQWHUYHQWRHWLWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR



&83



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVL
GHOODUHOD]LRQHWHFQLFD 

527)DWWRULDGLGDWWLFDGHO3DUFRGHL6LPEUXLQL
¼(;)6&
6L YXROH UHDOL]]DUH XQD IDWWRULD GLGDWWLFD LQ XQ¶DUHD LQ FXL LO 3DUFR JHVWLVFH JLj XQ H[
PXOLQR RJJL DGLELWR D PXVHR GHOO¶DFTXD  GL SURSULHWj GHO &RPXQH GL 7UHYL QHO /D]LR
PHWWHQGR LQ FRQQHVVLRQH OH GXH VWUXWWXUH LO PXVHR  GHOO¶DFTXD RVSLWHUj XQ ODERUDWRULR
GLGDWWLFRLQFXLJOLVWXGHQWLHLWXULVWLSRWUDQQRFRQRVFHUHHDSSUHQGHUHLOFLFORGHOO¶DFTXDL
PHVWLHULWUDGL]LRQDOLOHJDWLDOERVFRODIXQ]LRQHGHJOLDQLPDOLGHOODIDWWRULDQHOO¶HFRQRPLD
ORFDOH /D UHDOL]]D]LRQH GHOOD IDWWRULD GLGDWWLFD DPSOLHUHEEH  O¶RIIHUWD GL HGXFD]LRQH
DPELHQWDOH HURJDWD GDO SDUFR DOO¶LQWHUQR GL XQ¶XQLFD VXJJHVWLYD  H LQWHJUDWD ³DUHD
GLGDWWLFD´
*&
/¶LQWHUYHQWR YHUUj  UHDOL]]DWR QHO WHUULWRULR GHO FRPXQH GL 7UHYL 1HO /D]LR LQ ORFDOLWj
³3RQWH GHOOH 7DUWDUH´ YHGHUH OD FDUWRJUDILD DOOHJDWD  LQ XQ¶DUHD LQ FXL JLj HVLVWH XQ H[
PXOLQRDGDFTXD/¶DUHDFLqVWDWDLQGLFDWDGDO&RPXQHGL7UHYLGLFXLqSURSULHWDULR
6L SURFHGHUj SHU OD UHDOL]]D]LRQH H OD JHVWLRQH GHOOD IDWWRULD DG XQD HVWHQVLRQH GHO
FRPRGDWRG¶XVRYLJHQWHWUDLO&RPXQHHLO3DUFRUHODWLYRDOODJHVWLRQHGHOO¶H[PXOLQR
/¶LQWHUYHQWR DSSDUH FRHUHQWH FRQ L FULWHUL GL LQWHUYHQWR GHOOD 61$, H FRQ OD
SURJUDPPD]LRQHG¶DUHDFKHSUHYHGHIUDOHD]LRQLGLVLVWHPDODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWD
WXULVWLFD SXQWDQGR LQ SDUWLFRODUH O¶DWWHQ]LRQH VXL WHPL GHO WXULVPR  QDWXUDOLVWLFR
DPELHQWDOH VWRULFRDUFKHRORJLFR FXOWXUDOHPXVHDOH VSRUWLYRHVFXUVLRQLVWLFR SHU L TXDOL
VLqSUHYLVWDXQDPLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHHFROODERUD]LRQHWUDLGLYHUVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
,O3DUFRH¶LPSHJQDWRDIDYRULUHLOULSRSRODPHQWRGHOWHUULWRULRDWWUDYHUVRODULVFRSHUWD
GHLPHVWLHULWUDGL]LRQDOLOHJDWLDOOHDWWLYLWjDJURVLOYRSDVWRUDOLHORVYLOXSSRGLXQWXULVPR
VRVWHQLELOHFDSDFHGLDWWUDUUHWXULVWLHGLFRQVHJXHQ]DVYLOXSSDUHOHDWWLYLWD¶HFRQRPLFKHD
VHUYL]LRGHOWXULVWD
,OWHUULWRULRGHOSDUFRRIIUHGDTXHVWRSXQWRGLYLVWDJUDQGLSRWHQ]LDOLWjHVVHQGRULFFRGL
VHQWLHUL PRQWDJQH  ILXPL PROWR DGDWWL DOOH QXRYH WHQGHQ]H WXULVWLFKH OHJDWH DOOD
FRVLGGHWWD YDFDQ]D DWWLYD WUHNNLQJ UDIWLQJ PRXQWDLQ ELNH VSRUW LQYHUQDOL HFF  H DOOD
ULFHUFDGLPHWHVHFRQGDULHLQFRQWDPLQDWHHULFFKHGLVWRULDHWUDGL]LRQL
OD IDWWRULD GLGDWWLFD SXz UDSSUHVHQWDUH XQ XOWHULRUH IDWWRUH DWWUDWWLYR  SHUIHWWDPHQWH
FRHUHQWHFRQLOFRQWHVWRWHUULWRULDOHLQTXDQWRRIIUHDOWXULVWDODSRVVLELOLWjGLLPPHUJHUVL
WRWDOPHQWHLQXQDPELHQWHLQFRQWDPLQDWRIDWWRGLERVFKLPRQWDJQHHDSSXQWRDQLPDOL
LQFRQWUDQGRQHOODIDWWRULDDQLPDOLFRPHLOPXORO¶DVLQRLOWXULVWDSXzULYLVLWDUHLPHVWLHUL
DQWLFKLHWUDGL]LRQDOLGHLOXRJKLTXDOLO¶XWLOL]]RGHOERVFRFRQLPXOLJOLDVLQLHLFDYDOOL
FKH WXWWRUD WUDVSRUWDQR OD OHJQD  H VRQR XWLOL]]DWL  QHOO¶DUHD SURWHWWD GD GLYHUVH D]LHQGH
IDPLOLDUL/¶XWLOL]]RGHOODSUDWLFDGHOO HVERVFRFRQDQLPDOLGDVRPDqIUDO¶DOWURXQDGHOOH
SUDWLFKH FKH GHYH HVVHUH ULYDOXWDWD QHOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj IRUHVWDOL LQ TXDQWR
HFRVRVWHQLELOH ULVSHWWR DOO¶XWLOL]]R GHL PH]]L PHFFDQLFL H SDUWH GHOOH WUDGL]LRQL FXOWXUDOL
OHJDWHDOERVFR
5HDOL]]D]LRQHGLXQDUHFLQ]LRQHLQOHJQRGLXQ¶DUHDGLPHWULTXDGUDWLGLVWUXWWXUH
LQ OHJQR SHU LO ULFRYHUR GHJOL DQLPDOL GL XQDVWUXWWXUDSHU JUHSSLH H DEEHYHUDWRL GL XQD
VWUXWWXUDSHUOHFXUHPHGLFKH
&UHD]LRQHGLXQSHUFRUVRGLGDWWLFRHGLXQODERUDWRULRSHUO¶HGXFD]LRQHDPELHQWDOH TXHVWR
GDDOOHVWLUHDOO¶LQWHUQRGHOODVWUXWWXUDJLjHVLVWHQWHGHOO¶H[PXOLQR ULYROWDSULQFLSDOPHQWH
DJOLVWXGHQWLHDLWXULVWL LOSDUFRIDJLjHGXFD]LRQHDPELHQWDOHQHOOHVFXROHFRQOHTXDOL
DEELDPRGHLSURWRFROOLJLjDWWLYDWL 
0HVVDLQRSHUDGLVHUYL]LLJLHQLFLHGLXQ¶DUHDGLVRVWDDWWUH]]DWDLQFXLLWXULVWLYLVLWDWRUL
SRVVRQRPDQJLDUHHULSRVDUVL
$OO¶LQWHUQR GHOO¶¶H[ PXOLQR  YHUUDQQR FROORFDWH DWWUH]]DWXUH LQIRUPDWLFKH H YLGHR SHU
O¶HGXFD]LRQH DPELHQWDOH H SHU UDFFRQWDUH LO OHJDPH WUD O¶XRPR LO ERVFR H JOL DQLPDOL
YLGHRSURLHWWRUH FRPSXWHU ODYDJQD  LQVWDOOD]LRQH GL HURJDWRUL  G¶DFTXD FKH FRQWUDVWLQR
O¶XVRGHOODSODVWLFD
/D IDWWRULD YHUUj JHVWLWD GLUHWWDPHQWH GDO SDUFR FRQ SHUVRQDOH TXDOLILFDWR ELRORJL H
DJURQRPL HRSHUDLSURSUL

4XDGUR7HFQLFR(FRQRPLFR'HVFUL]LRQHHLPSRUWL
6WDFFLRQDWD UXVWLFD )RUQLWXUD LQ RSHUD GL VWDFFLRQDWD UXVWLFD GHOO DOWH]]D RUGLQDWD GDOOD
'/ H FRPXQTXH QRQ VXSHULRUH D P LQ OHJQDPH GL FDVWDJQR UXVWLFR FRQ SDVVRQL
RSSRUWXQDPHQWHLPSUHJQDWLFRQDVIDOWRFRODWRGDWRDSHQQHOORSHUODSDUWHDOORJJLDWDQHO
WHUUHQR SRVWLDOOD GLVWDQ]D PDVVLPDGL P HGHO  LQWHVWDGL FP  SDVVDPDQRGL
P GHO  LQ WHVWD GL FP H FURFLDWH GL P GHO  LQ WHVWD GL FP SHU XQD
OXQJKH]]DGLPOSHUXQDVSHVDGL¼
5HDOL]]D]LRQH GL Q  VWUXWWXUH SUHIDEEULFDWH LQ OHJQR ODPHOODUH SHU OH GLPHQVLRQL GL
P;PLQSDUWHDSHUWHSHULOULFRYHURGHJOLDQLPDOLSHUXQLPSRUWRGL¼
5HDOL]]D]LRQHGLXQDVWUXWWXUDSUHIDEEULFDWLLQOHJQRSHUOHGLPHQVLRQLGLPTDSHUWDSHU
LOULFRYHURGHOIRUDJJLRGL¼
5HDOL]]D]LRQHGLXQLPSLDQWRLGULFRSHUDOLPHQWD]LRQHDQLPDOLFRQGXHSXQWLGLUDFFROWD
DFTXD¼
5HDOL]]D]LRQHGLXQLPSLDQWRHOHWWULFRHLGUDXOLFRSHUJDUDQWLUHODJHVWLRQHGHOO¶LQWHUDDUHD
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VLDSHULOIRUDJJLRGHJOLDQLPDOLSUHVHQWLQHOO¶DUHDFKHSHUODIUXL]LRQHGHOODVWHVVDSHUXQ
LPSRUWRGL¼

5HDOL]]D]LRQH GL 1  WDEHOOH WHPDWLFKH H Q  DUHD GL VRVWD FKH YHUUDQQR
UHDOL]]DWH LQ HFRQRPLD GDO SHUVRQDOH LQWHUQR FRQ O¶DXVLOLR GHOOD IDOHJQDPHULD GHO 3DUFR
$FTXLVWRPDWHULDOH¼
$FTXLVWRGLQ3&SRUWDWLOLSHUOHDWWLYLWjGLGDWWLFKH¼
$FTXLVWRGLQYLGHRSURLHWWRUHSHUOHDWWLYLWjGLGDWWLFKH¼
$FTXLVWR DUUHGL Q DUPDGL Q  VFULYDQLH Q  VHGLH LQ OHJQR SHU OD GLGDWWLFD Q 
VFDIIDODWXUHSHULOLEULQOLWRJUDILHGHO3DUFRFRQFRUQLFH¼
$FTXLVWRQDEEHYHUDWRLFRQULVSHWWLYRLPSLDQWRSHUFRPSOHVVLYL¼
$FTXLVWL GL Q  &DUULROH LQ 3YF GL Q  IRUFLQH Q  SDOH Q  SLFFRQL  UDVWHOOL Q 
WHQDJOLH Q  IRUELFLRQL Q  DFFHWWD PHGLFLQDOL SHU L ODYRUDWRUL Q  FDVVHWWD  GL
PHGLFLQDOLSHUJOLDQLPDOL¼
2QHULSHUODVLFXUH]]D¼
$FTXLVWRDQLPDOLQ$VLQLQPXORQSHFRUHQFRQLJOLQJDOOLQHWRW¼
5HDOL]]D]LRQHHSRVDGLQFDQFHOOLLQIHUURSHUJOLLQJUHVVL¼

727$/(/$925,¼
6HUYL]LGLSURJHWWD]LRQHHGLUH]LRQH/DYRUL¼
,PSUHYLVWL¼
6SHVHYHWHULQDULH¼
6SHVHSHUUHDOL]]D]LRQHHJHVWLRQHVLWRZHEGHGLFDWR¼
727$/(,17(59(172¼
5$
5LVXOWDWLDWWHVL
5LSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHOOHGHVWLQD]LRQLWXULVWLFKH
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG%HQHILFLDUL
%DVHOLQH
7DUJHW

,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR
,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
7DVVRGLWXULVWLFLWj
%DVHOLQH7DUJHW
,VWDW0LEDFW217 DQQXDOH 
0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO *DUDG¶DSSDOWR±SURFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWHFRGLFHGHL
FDQWLHUH
FRQWUDWWL
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQH(VHFXWLYDOLYHOORXQLFRSURJHWWD]LRQH
3URJHWWRGL)DWWLELOLWjWHFQLFDHFRQRPLFD
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
/LYHOORXQLFRSURJHWWD]LRQH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
3DUFR1DWXUDOH5HJLRQDOH'HL0RQWL6LPEUXLQL
5HVSRQVDELOHGHOO DWWXD]LRQHUXS
*HRP$QWRQHOOL8PEHUWR3DUFR1DWXUDOH5HJLRQDOH'HL0RQWL6LPEUXLQL



7LSRORJLHGLVSHVD
92&,',63(6$
&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH

2SHUHFLYLOL

2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL

$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH

'(6&5,=,21(
3HUVRQDOHGHO3DUFR
1R
3URJHWWR'HILQLWLYR'LUH]LRQH/DYRUL&RRUGLQDPHQWR
VLFXUH]]D
5HFLQ]LRQHGHOO¶DUHDVWUXWWXUHSHUJOLDQLPDOLLPSLDQWL
HOHWWULFRLGUDXOLFR DUHDGLVRVWDWDEHOOHFDQFHOOL
6WDFFLRQDWDUXVWLFDSHUXQDOXQJKH]]DGLPOSHUXQD
VSHVDGL¼
5HDOL]]D]LRQHGLQVWUXWWXUHSUHIDEEULFDWHLQ/HJQRSHU
LOULFRYHURGHJOLDQLPDOL
5HDOL]]D]LRQHGLQSOLQWLLQFOV
)RUQLWXUDHSRVDGLXQDVWUXWWXUDSUHIDEEULFDWDLQOHJQR
ODPHOODUHGLDEHWHDP;P¼
5HDOL]]D]LRQHLQHFRQRPLDGDOSHUVRQDOHGHOSDUFRGL1
WDEHOOHWHPDWLFKHHQDUHDGLVRVWDFRQODSRVDGLQ
WDYROL¼
5HDOL]]D]LRQHGLXQDVWUXWWXUDSUHIDEEULFDWLLQOHJQRGL
PTDSHUWD¼
5HDOL]]D]LRQHGLXQLPSLDQWRLGULFR¼
5HDOL]]D]LRQHGLXQLPSLDQWRHOHWWULFRHLGUDXOLFR¼
5HDOL]]D]LRQHFDQFHOOLLQIHUUR¼

,PSUHYLVWL
2QHUL6LFXUH]]D
1R
FRPSXWHUYLGHRSURLHWWRUHODYDJQDDUUHGLDEEHYHUDWRL
DWWUH]]LDQLPDOL
  $FTXLVWRQ3F¼
  $FTXLVWRQYLGHRSURLHWWRUH¼
  $FTXLVWRDUUHGLQDUPDGLQVFULYDQLHQVHGLHLQ
OHJQRSHUODGLGDWWLFDQVFDIIDODWXUHSHULOLEULQ
OLWRJUDILH¼

9$/87$


¼


¼




¼
¼
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$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWD
,PSRUWRWRWDOH
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¼

¼
¼
¼

$FTXLVWRQDEEHYHUDWRL¼
$FTXLVWLGLQFDUULROHLQ3YFGLQIRUFLQHQSDOH
QSLFFRQLUDVWHOOLQWHQDJOLHQIRUELFLRQLQ
DFFHWWDPHGLFLQDOLSHULOODYRUDWRULQFDVVHWWDGL
PHGLFLQDOLSHUJOLDQLPDOL¼
$FTXLVWRDQLPDOL1SHFRUH1FRQLJOLQ
JDOOLQH1$VLQLQPXORWRW¼

VSHVHSHUDVVLVWHQ]DYHWHULQDULD

YRODQWLQLPDQLIHVWLFUHD]LRQHGLXQVLWRZHE


)$6,
)DWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFDOLYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
6LVWHPD]LRQHGHOWHUUHQR
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

75,0(675(
,75,0(675(
,,75,0(675(
,,,75,0(675(
,975,0(675(
,75,0(675(
,,75,0(675(

&5212352*5$00$'(//($77,9,7¬
'$7$,1,=,235(9,67$
0DU]R

'$7$),1(35(9,67$
0DU]R

0DU]R
$SULOH
*LXJQR
6HWWHPEUH

0DU]R
$SULOH
$JRVWR
6HWWHPEUH

&5212352*5$00$),1$1=,$5,2
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3)$3URPR]LRQHGHOOH)LOLHUH$JURDOLPHQWDULORFDOL
2ELHWWLYR
5LVXOWDWLDWWHVL
,QGLFDWRUL
7HPSLVWLFD

9DORUL]]D]LRQHGHO&RPSDUWR$JUR±=RRWHFQLFRGHL3URGRWWL7LSLFLHGHOVHWWRUH)RUHVWDOH
&RQVROLGDPHQWRPRGHUQL]]D]LRQHHGLYHUVLILFD]LRQHGHLVLVWHPLSURGXWWLYLWHUULWRULDOL
,QGLFHGLVSHFLDOL]]D]LRQHQHOOHILOLHUHDJURDOLPHQWDUL
%UHYHPHGLRSHULRGR

$QFKH TXHVWR VHWWRUH VYROJH XQ UXROR VWUDWHJLFR GL SULPDULD LPSRUWDQ]D QHOOD VWUDWHJLD GL ULODQFLR H FDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOO¶DUHD2OWUHDFRQWULEXLUHDOFRQVROLGDPHQWRHDOODUJDPHQWRGHOVLVWHPDHFRQRPLFRORFDOHVLFROOHJDLQIDWWLDQFKHDO
VHWWRUHWXULVWLFRQHOTXDOHSXzUDSSUHVHQWDUHXQRGHLJUDQGLDWWUDWWRUL
/HOLQHHGLD]LRQHLQGLYLGXDWHVRQROHVHJXHQWL
3URPR]LRQH GHOOH ILOLHUH DJURDOLPHQWDUL ORFDOL LO WHUULWRULR GHL 0RQWL 6LPEUXLQL H GHOOH 7HUUH G¶$QLHQH q ULFFR GL
SURGX]LRQLORFDOLGLSUHJLRULFRQRVFLXWHHGDSSUH]]DWH,O9LQR&HVDQHVHGL2OHYDQR5RPDQRHGL$IILOHOD)DJLROLQD
$UVRODQDLO)DJLRORQHGL9DOOHSLHWUDDVVLHPHDO)DJLROR&LRQFRQHGL9DOOLQIUHGDDOO¶2OLR([WUD9HUJLQHGL2OLYDDOOH
&DVWDJQHDOOD&DUQHDL)RUPDJJLLOWDUWXIRHFFVHQ]DGLPHQWLFDUHODILOLHUDGHOOHJQRHGHOOHIRUHVWHUDSSUHVHQWDQRXQ
SDWULPRQLRGDVDOYDJXDUGDUHHYDORUL]]DUHÊQHFHVVDULRFKHTXHVWHHOHDOWUHSURGX]LRQLGHOWHUULWRULRVLVWUXWWXULQRLQ
ILOLHUH SURGXWWLYH FKH LQWHJULQR L YDUL DWWRUL GHO SURFHVVR SURGXWWLYR H FRPPHUFLDOH SHU FRQFHQWUDUH O¶RIIHUWD H
UD]LRQDOL]]DUHLSURFHVVLSURGXWWLYLÊTXHVWRXQIHQRPHQRFKHJLjVSRQWDQHDPHQWHVWDSUHQGHQGRSLHGHVXOWHUULWRULRH
FKHGHYHHVVHUHDFFRPSDJQDWRHGLQFHQWLYDWR6LSUHYHGHSHUWDQWRGLLQWHUYHQLUHVXOOHYDULHILOLHUHDQGDQGRDUDIIRU]DUH
JOL ³DQHOOL GHEROL GHOOH FDWHQH´ VLDQR HVVL LO VHWWRUH GHOOD WUDVIRUPD]LRQH HR TXHOOR GHOOD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH FRQ
LQWHUYHQWLPLUDWLHFRHUHQWLFRQODVWUDWHJLD61$,
1HOOR VSHFLILFR OH ILOLHUH VXOOH TXDOL YHUUj LQFHQWUDWD O¶DWWHQ]LRQH VRQR TXHOOH GHL WDUWXIL FKH VWDQQR FRQRVFHQGR
XQ¶LPSRUWDQ]D VHPSUH PDJJLRUH QHOO¶DUHD GHOO¶DOOHYDPHQWR ]RRWHFQLFR ERYLQR FKH UDSSUHVHQWD XQD GHOOH SULQFLSDOL
DWWLYLWjVWRULFKHGHOWHUULWRULRGHLOHJXPLWLSLFLFKHFRPHJLjLQGLFDWRUDSSUHVHQWDQRXQDGHOOHSHFXOLDULWjSURGXWWLYHGL
PDJJLRUSUHJLRGHOWHUULWRULRGHOOHDFTXHPLQHUDOLFKHGDVHPSUHFRQRVFLXWHHGDSSUH]]DWHRUDVRQRSURQWHSHUHVVHUH
YDORUL]]DWH
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3)$&RPSOHWDPHQWRVWDOODVRFLDOH-HQQH








&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFD


'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVLGHOOD
UHOD]LRQHWHFQLFD 

3)$&RPSOHWDPHQWRVWDOODVRFLDOH-HQQH
¼)RQGLH[)6&
3RWHQ]LDPHQWRVWDOODVRFLDOH
*,
-HQQHORFDOLWj6DQW¶$QJHOR
/D VWDOOD VRFLDOH SHU OD TXDOH q ULFKLHVWR LO ILQDQ]LDPHQWR VRUJH LQ XQD ]RQD DJULFROD SRFR
GLVWDQWHGDOFHQWURDELWDWRPDVXIILFLHQWHPHQWHORQWDQRSHUDVVLFXUDUHLOULVSHWWRGHOOHQRUPH
GLVDOYDJXDUGLDLJLHQLFRVDQLWDULH
,OWHUUHQRLQWHUHVVDWRGDOO¶RSHUDKDXQDQGDPHQWRSLDQHJJLDQWHQHOODSRU]LRQHDULGRVVRGHOOD
VWUDGD GL DFFHVVR PHQWUH DOO¶LQWHUQR GHO ORWWR GLJUDGD YHUVR LO IRQGR YDOOH UHQGHQGR FRVu
QHFHVVDULH DOFXQH RSHUD]LRQL GL VFDYR H VXFFHVVLYH PRGHOOD]LRQL GHO WHUUHQR DO ILQH GL
DVVLFXUDUHODPDVVLPDFRPSDWLELOLWjSDHVDJJLVWLFD
6FDUVDqODFRSHUWXUDYHJHWD]LRQDOHGHOORWWRFDUDWWHUL]]DWDSULQFLSDOPHQWHGDVSHFLHDUEXVWLYH
/D VWDOOD q GLUHWWDPHQWH UDJJLXQJLELOH SHUFRUUHQGR OD VWUDGD SURYLQFLDOH FKH FRQJLXQJH LO
FHQWURVWRULFRDOFRPXQHGL/LYDWDDWWUDYHUVDQGRLO3DUFRGHL0RQWL6LPEUXLQL





























/¶LQWHUYHQWRqFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQHG¶DUHD
FKH SUHYHGH OD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶RIIHUWD WXULVWLFD H GL SURGRWWL WLSLFL ORFDOL TXDOL
DPEDVFLDWRULGHLYDORULHGHOOHULFFKH]]HGHOWHUULWRULR
,O SURJHWWR SURSRVWR PLUD D VYLOXSSDUH L SXQWL GL IRU]D FKH LO WHUULWRULR ULFRQRVFH DOOD 9DOOH
GHOO $QLHQHWUDLTXDOLLSDVFROLLQFRQWDPLQDWLDWWUDYHUVRODYDORUL]]D]LRQHGHOOHSURGX]LRQH
GLSURGRWWLGLTXDOLWjDPDUFKLR'23H,*3
/¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHGL-HQQHqSURPRWULFHGLXQSURJHWWRSHUODUHDOL]]D]LRQHGL
XQD 6WDOOD 6RFLDOH SHU O¶DOOHYDPHQWR ERYLQR DXWRFWRQR GHL 0RQWL 6LPEUXLQL SHU OD
SURGX]LRQHGLFDUQHGLDOWDTXDOLWj
,O SURJHWWR PLUD DG LQFHQWLYDUH H VRVWHQHUH JOL DOOHYDWRUL ORFDOL GHL VHWWH FRPXQL GHO
3DUFRGHL0RQWL6LPEUXLQLHDFRQWUDVWDUHO¶DEEDQGRQRGHOOHDWWLYLWjDJURSDVWRUDOL
/¶RELHWWLYRILQDOHqTXHOORGHOODFUHD]LRQHGLXQSURGRWWR'23H,*3GDLPPHWWHUHVXO
PHUFDWR DJURDOLPHQWDUH FRQ XQ SURSULR PDUFKLR ULFRQRVFLELOH GD VRWWRSRUUH D WXWHOD ³OD
ELVWHFFD6LPEUXLQD´
,Q XQ SHULRGR VWRULFR GL IRUWH ULVFRSHUWD GHO EHQHVVHUH ILVLFR LQ XQ DPELHQWH VDQR  XQ
SURGRWWRDJURDOLPHQWDUHGLDOWLVVLPDTXDOLWjGHULYDWRGDDOOHYDPHQWLORFDOLHYHQGXWR
³D FKLORPHWUR ´ UDSSUHVHQWD O¶DQHOOR PDQFDQWH GHOOD SURSRVWD WXULVWLFD GHO 3DUFR GHL
0RQWL 6LPEUXLQL FKH SRVVD JHQHUDUH VYLOXSSR  HFRQRPLFR HG RFFXSD]LRQDOH QHO VHWWRUH
DJURSDVWRUDOH  WXULVWLFR H JDVWURQRPLFR VXOOD EDVH GL XQ SURJUDPPD GL GLIIXVLRQH
FRPPHUFLDOHVXWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOH
/¶RSHUD GL SURJHWWR UDSSUHVHQWD XQD VFHOWD VWUDWHJLFD FRQ XQD IRUWH YDOHQ]D WHUULWRULDOH
LQWHUFRPXQDOHFRQULFDGXWHSRVLWLYHVXOO¶LQWHURWHUULWRULRGHL0RQWL6LPEUXLQL
1HOOD FDPSDJQD GL -HQQH LQ XQ DPSLR WHUUHQR GL SURSULHWj FRPXQDOH q LQ FRUVR GL
UHDOL]]D]LRQH XQD VWDOOD SHU O¶DOOHYDPHQWR GL ERYLQL GD FDUQH GLUHWWDPHQWH JHVWLWD GDO
&RPXQH VWHVVR H YROWD DOOD SURGX]LRQH GL XQ SURGRWWR GRF GD LPPHWWHUH VXO PHUFDWR
DJURDOLPHQWDUHFRQXQSURSULRPDUFKLRULFRQRVFLELOHGDVRWWRSRUUHDWXWHOD
/D VWUXWWXUD VDUj DQFKH D VHUYL]LR GHOOD PDFHOOHULD FRPXQDOH H GHO ULIXJLR PRQWDQR LQ
FRUVR GL UHVWDXUR  FRPSOHWDQGR OD ILOLHUD SURGX]LRQH ± ODYRUD]LRQH ± YHQGLWD ±
FRQVXPD]LRQH
/DVWUXWWXUDSUHYHGHYHQWLTXDWWURVWDOOLVXXQDOHWWLHUDSHUPDQHQWHHXQVLVWHPDGLYDVFKH
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GL DEEHYHUDJJLR SRVWH ODWHUDOL OXQJR L ODWL FRUWL GHOO¶DPELWR GHVWLQDWR DOO¶DQLPDOH 8QD
FRUVLDFHQWUDOHGLDPSLH]]DDGHJXDWDFRQVHQWHLOSDVVDJJLRGLXQPH]]RVXJRPPDSHUOD
GLVWULEX]LRQHGHOILHQRPHQWUHOHFRUVLHHVWHUQHSHUPHWWRQRO¶HQWUDWDHO¶XVFLWDGHLERYLQL
HODPDQXWHQ]LRQHGHJOLVWDOOL
,Q DGHUHQ]D DOOD VWUXWWXUD GHOOD VWDOOD VRQR VWDWH FROORFDWH VLD OD YDVFD SHU LO OHWDPH
FRQFLPDLD  VLD OH YDVFKH SHU OD ILWRGHSXUD]LRQH GHL OLTXLGL DG HFFH]LRQH GHL OLTXLGL
RUJDQLFL 
/D VWUXWWXUD PRQWDWD VXXQDSODWHDGL IRQGD]LRQHLQFDOFHVWUX]]R DUPDWR q FRVWLWXLWDGD
XQLQYROXFURFRQXQVLVWHPDSULPDULRGLWUDYLHSLODVWULLQOHJQRODPHOODUHHXQDVWUXWWXUD
VHFRQGDULDVHPSUHUHDOL]]DWDFRQWUDYHWWLLQOHJQR
/D VWUXWWXUD GHOOD FRSHUWXUD q UHDOL]]DWD FRQ SDQQHOOL LQ ODPLHUD JUHFDWD JLj FRLEHQWDWL H
LPSHUPHDELOL]]DWL VRUPRQWDWL GD SURILOL LQ OHJQR VFDQGROH  H DWWL DG RVSLWDUH TXDQWLWj
IXQ]LRQDOLGLSDQQHOOLIRWRYROWDLFL
/DWDPSRQDWXUDHVWHUQDVDUjDQFK¶HVVDUHDOL]]DWDLQSDQQHOOLGLODPLHUDSUHIDEEULFDWLFRQ
VFDQGROH D VFDQGLUH OH VHTXHQ]H GL SURVSHWWR H LQ DOFXQH SDUWLWXUH FRQ LQILVVL WLSR IHUUR
ILQHVWUDFRQYHWURFDPHUDGLVLFXUH]]DVLDSHUOHSRUWHVLDSHUOHILQHVWUH
$OO¶LQWHUQRXQDSDYLPHQWD]LRQHLQEDWWXWRGLFHPHQWRLQWXWWHOHVLWXD]LRQLGLWUDQVLWRHGL
DPELHQWL GL VHUYL]LR FRQVHQWH FRQ OD PDVVLPD IXQ]LRQDOLWj WXWWH OH RSHUD]LRQL GL
PDQXWHQ]LRQHTXRWLGLDQD
1HJOL VWDOOL SHU OR VWD]LRQDPHQWR GHL ERYLQL XQD DSSRVLWD SDYLPHQWD]LRQH LQ ODPLHUD
WUDIRUDWD LVSH]LRQDELOH SHUPHWWH OD UDFFROWD QHL YDQL VRWWRVWDQWL GHL OLTXDPL H GL WXWWL L
PDWHULDOLGDSRUWDUHDULILXWR
(VWHUQD DOOD VWDOOD H SURWHWWD GD LGRQHD UHFLQ]LRQH q SUHYLVWD OD UHDOL]]D]LRQH VLD GHOOD
YDVFDFRQFLPDLD VLD GHOOH YDVFKH SHU OD ILWRGHSXUD]LRQH /D FRQFLPDLD VDUj LQ
FDOFHVWUX]]R LQWHUUDWD D ILOR WHUUHQR FRQ LO SR]]HWWR SHU OR VPDOWLPHQWR GHL OLTXDPL FKH
VDUDQQRUDFFROWLLQXQVHUEDWRLRGLGHFDQWD]LRQH IRVVD,PKRII SULPDGHOORVYXRWDPHQWR
HIIHWWXDWRGDDSSRVLWHVRFLHWjGLDXWRVSXUJR$OFRQWUDULRLUHVWDQWLOLTXDPLSURGRWWLQHOOD
VWUXWWXUD VDUDQQR VRWWRSRVWL SULPD GHOO¶LPPLVVLRQH D GLVSHUVLRQH QHO WHUUHQR DG XQ
SURFHVVRGLILWRGHSXUD]LRQHDUWLFRODWRFRQPROWHSOLFLSDVVDJJLHVHGLPHQWD]LRQL
,O&RPXQHGL-HQQHFUHGHQGRIRUWHPHQWHQHOYDORUHVRFLDOHHGHFRQRPLFRGHOSURJHWWR
SURSRVWRKDLQYHVWLWRSURSULHULVRUVHILQDQ]LDULHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSULPRVWUDOFLR
GHOODVWDOODVRFLDOH
/DSUHVHQWHULFKLHVWDGLILQDQ]LDPHQWRULJXDUGDLOVHFRQGRORWWRGHLODYRULGLFRVWUX]LRQH
GLXQDVWDOODSHUDOOHYDPHQWRERYLQLDVHUYL]LRGHOODPDFHOOHULDFRPXQDOHQHOWHUULWRULRGHO
&RPXQHGL-HQQH
&RQ'&&QGHOqVWDWRDSSURYDWRLOSURJHWWRHVHFXWLYRDYHQWHDGRJJHWWR
OD ³5HDOL]]D]LRQH GL XQD VWDOOD SHU DOOHYDPHQWR GL ERYLQL D VHUYL]LR GHOOD PDFHOOHULD
FRPXQDOH´ LQ YDULDQWH DOOR VWUXPHQWR XUEDQLVWLFR YLJHQWH  GDQGR DWWR GHOOD SXEEOLFD
XWLOLWj GHOO¶LQL]LDWLYD DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '35  FRPH VRVWLWXLWR GDO 'OJV

1HO FRUVR GHOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶RSHUD q VWDWRQHFHVVDULR UHGLJHUH XQD YDULDQWH DOSURJHWWR
DSSURYDWR
&RQ '*& Q  GHO  DYHQWH DG RJJHWWR ³$SSURYD]LRQH SURJHWWR HVHFXWLYR
FRPSOHVVLYR H SURJHWWR UHODWLYR DO SULPR ORWWR SHU LO FRPSOHWDPHQWR GHL ODYRUL GL
UHDOL]]D]LRQH GL XQD VWDOOD SHU DOOHYDPHQWR GL ERYLQL D VHUYL]LR GHOOD PDFHOOHULD
FRPXQDOH´O¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHDSSURYD

LO SURJHWWR HVHFXWLYR SHU L ODYRUL GL ³&RPSOHWDPHQWR UHDOL]]D]LRQH VWDOOD SHU
DOOHYDPHQWRGLERYLQLDVHUYL]LRGHOODPDFHOOHULDFRPXQDOH´FKHSUHYHGHXQDVSHVD
FRPSOHVVLYDGL¼

LO SULPR ORWWR GHO SURJHWWR HVHFXWLYR GHL ODYRUL GL ³&RPSOHWDPHQWR VWDOOD SHU
DOOHYDPHQWR ERYLQL D VHUYL]LR GHOOD PDFHOOHULD FRPXQDOH´ SHU XQD VSHVD
FRPSOHVVLYDGL(XURILQDQ]LDWLFRQIRQGLFRPXQDOL

3HUWDQWRDVHJXLWRGHOOD'*&QGHOLOILQDQ]LDPHQWRULFKLHVWRqUHODWLYRDO
VHFRQGRORWWRGHOSURJHWWRHVHFXWLYRSHULODYRULGL³FRPSOHWDPHQWRUHDOL]]D]LRQHVWDOODSHU
DOOHYDPHQWR ERYLQL D VHUYL]LR GHOOD PDFHOOHULD FRPXQDOH´ SHU XQD VSHVD FRPSOHVVLYD GL
(XUR

$GRJJLLODYRULSDU]LDOPHQWHUHDOL]]DWLGHO,ORWWRULVXOWDQRLVHJXHQWL
 6FDYL GL VEDQFDPHQWR H VSODWHDPHQWR SHU OD IRUPD]LRQH GHO SLDQR GL SRVD GHOOD
VWUXWWXUD
 2SHUH LQ IRQGD]LRQH ILQLWH H FRQIRUPL LQ GLPHQVLRQL H FDUDWWHULVWLFKH FRVWUXWWLYH D
TXHOOHUDSSUHVHQWDWH QHO SURJHWWR HVHFXWLYR DXWRUL]]DWR GDOOD 5HJLRQH /D]LR *HQLR
&LYLOHFRQSRVQGHO
 9DVFKH GHOOD FRQFLPDLD H GHOOD UDFFROWD GHOOH GHLH]LRQL XOWLPDWH H FRQIRUPL LQ
GLPHQVLRQL HFDUDWWHULVWLFKH FRVWUXWWLYH D TXHOOH UDSSUHVHQWDWHQHO SURJHWWR HVHFXWLYR GL
FXLVRSUD
,O FRPSOHWDPHQWR GHO SULPR ORWWR SUHYHGH OD  UHDOL]]D]LRQH GHOOD VWUXWWXUD SRUWDQWH
FRPSUHQVLYDGL
 QWUDYLLQOHJQRODPHOODUHGLP[[
 QWUDYLLQOHJQRODPHOODUHGLP[[
 QWUDYLLQOHJQRODPHOODUHGLP[[
 QWUDYLLQOHJQRODPHOODUHGLP[[
 QWUDYLLQOHJQRODPHOODUHGLP[[
 QSLDVWUHLQDOOXPLQLR/
 QVSLQRWWLOLVFL
 QFKLRGLDQNHU
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 QVFDUSDDOLHVWHUQH[
 QYLWLSHUVFDUSH[
 QSLDVWUHLQDOOXPLQLR/
 QVSLQRWWLOLVFL[



5LVXOWDWLDWWHVL









,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR
0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO DYYLR
GHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583


,OVHFRQGRORWWRGHLODYRULSHULOTXDOHqULFKLHVWRLOILQDQ]LDPHQWRSUHYHGHOHVHJXHQWLRSHUH
 OD SRVD LQ RSHUD GHOOH  DUFDWH LQ OHJQR ODPHOODUH H GHOOD UHODWLYD RUGLWXUD VHFRQGDULD
SHUXQDGLPHQVLRQHLQSLDQWDGLP[
 O HVWHQVLRQHGHOQXRYRPRGXORGLVWUXWWXUDFRVWLWXLWRGDQDUFDWHLQOHJQRODPHOODUHH
ODUHODWLYDRUGLWXUDVHFRQGDULDSHUXQDGLPHQVLRQHLQSLDQWDGLP[
 OD FRSHUWXUD GHOO LQWHUR LQYROXFUR FRQ WDYRODWR PXOWLVWUDWR H SDQQHOOL LQ ODPLHUD
FRLEHQWDWD
 OD ULILQLWXUD HVWHULRUH GHOO LQWHUR FRUSR GL IDEEULFD FRQ VFDQGROH IUDQJLVROH LQ OHJQR 
DOOXPLQLR
 OD UHDOL]]D]LRQH GHOOD UHWH IRJQDULD SHU OR VPDOWLPHQWR GHOOH DFTXH GL ODYDJJLR HG L
UHODWLYLFROOHJDPHQWLDOOHYDVFKH
 ODUHDOL]]D]LRQHGHOO LPSLDQWRHOHWWULFRHGLPHVVDDWHUUD
 ODUHDOL]]D]LRQHGLQVWDOOLLYLFRPSUHVHOHFDQDOHWWHGLGUHQDJJLR
 ODUHDOL]]D]LRQHGLXQEDJQRGLVHUYL]LR

/D JHVWLRQHGHOOD 6WDOOD DYYHUUj GD SDUWH GHO &RPXQH GL -HQQH DWWUDYHUVR XQD VRFLHWj
SDUWHFLSDWDLQYLDGLFRVWLWX]LRQHHFRPSUHQGHUjDQFKHODPDFHOOHULDFRPXQDOHHLOULIXJLR
PRQWDQRLQORFDOLWj)RQGL,QTXHVWRPRGRYHUUjFRPSOHWDWDODILOLHUDGLSURGX]LRQHGLFDUQH
ORFDOHDWWUDYHUVRODVWDOODGLODYRUD]LRQHHYHQGLWDDOGHWWDJOLRDWWUDYHUVRODPDFHOOHULDHGL
SURPR]LRQH  WXULVWLFD DWWUDYHUVR LO ULIXJLR PRQWDQR FRQ O¶LQWHQWR SURJUDPPDWLFR GL
SURPXRYHUHHVRVWHQHUHORVYLOXSSRSURGXWWLYRDJURDOLPHQWDUHHSDVWRUDOH
5$
&RQVROLGDPHQWRPRGHUQL]]D]LRQHHGLYHUVLILFD]LRQHGHLVLVWHPLSURGXWWLYLWHUULWRULDOL
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG1XPHURD]LRQLSURJHWWLILQDQ]LDWL
%DVHOLQH
7DUJHW

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
,QGLFHGLVSHFLDOL]]D]LRQHQHOOHILOLHUHDJURDOLPHQWDUL
%DVHOLQH
7DUJHW
)RQWH,67$7&HQVLPHQWR,QGXVWULDH6HUYL]L
3URFHGXUDDGHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWHFRGLFHGHLFRQWUDWWL 'OJV1GHO 
3URJHWWRHVHFXWLYR
3URJHWWRHVHFXWLYRHVWXGLRVXOODYDORUL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWjDJUR]RRWHFQLFKH
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
*HRP0DVVLPR/DXUL±&RPXQHGL-HQQH


7LSRORJLHGLVSHVD
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9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH
6SHVHQRWDULOL
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH
$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj
$XWRULWjGLYLJLODQ]D
,QFHQWLYR
,YDVXLODYRUL
,QDUFDVVD
,YDVXOOHVSHVHWHFQLFKHHFDVVD
,032572727$/(

'HVFUL]LRQH



































&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

7ULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH




'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

*LjHVHJXLWD
*LjHVHJXLWD
*LjHVHJXLWD
0DU]R
$SULOH
2WWREUH

&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
$QQR
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*LjHVHJXLWD
*LjHVHJXLWD
0DU]R
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2WWREUH

&RVWR











09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

3)$&HQWURSURGX]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHSURGRWWLORFDOLD9DOOHSLHWUD









&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD

2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83



/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFD

'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR
VLQWHVLGHOODUHOD]LRQHWHFQLFD 

3)$&HQWURSURGX]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHSURGRWWLORFDOLD9DOOHSLHWUD
¼)RQGLH[)6&
5HDOL]]D]LRQH&HQWURSURGX]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQHSURGRWWLORFDOL
/¶LQWHUYHQWRFRQVLVWHQHOODUHDOL]]D]LRQHGLXQDVWUXWWXUDLQOHJQRFRPSRVWDGDQWUH
PDQXIDWWLYLFLQLFRPXQLFDQWLGDFDPPLQDPHQWLFRSHUWLHRPEUDL,OWXWWRFRQORVFRSRGL
GLYLGHUHJOLDPELHQWLGLPDQLSROD]LRQHHFRQIH]LRQDPHQWRFRQODYHQGLWDHVSRVL]LRQHH
GHJXVWD]LRQH
*%
&RPXQHGL9DOOHSLHWUD 5P ORFDOLWj3H]]H3LDQHVRSUDLOWHUUHQRFRQILQDQWHOD6WUDGD
3URYLQFLDOHDGLSURSULHWjGHO&RPXQHGL9DOOHSLHWUDGLVWLQWRLQ&DWDVWRDO)RJOLRGL
0DSSDQ3DUWLFHOODQGLPTFDWDVWDOL
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQOD
SURJUDPPD]LRQHG¶DUHDFKHSUHYHGHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶RIIHUWDWXULVWLFDHGLSURGRWWL
WLSLFLORFDOLTXDOLDPEDVFLDWRULGHLYDORULHGHOOHULFFKH]]HGHOWHUULWRULR
/HSURGX]LRQLDJULFROHFKHVLLQWHQGRQRYDORUL]]DUHVRQR
)DJLRORWLSLFRGL9DOOHSLHWUDFKLDPDWR&LDYDWWRQHR)DJLROR*LJDQWHGL6SDJQD
SKDVHROXVFRFFLQHXV 7LSLFDFROWLYD]LRQHGL9DOOHSLHWUD
)DJLROR&XFFLQL&DSSHOODH3DOOLQRDQFKHTXHVWLFROWLYD]LRQLWLSLFKHGL9DOOHSLHWUDH
GLQWRUQL
3DWDWHWLSLFDGL9DOOHSLHWUD
)DULQHGL0DLV$JRVWLQHOOD
)DULQHGL*UDQL$QWLFKL 6HQDWRUH&DSSHOOL&UHVR6ROLQD9HUQDHFF 
0DUPHOODWHGLIUXWWLGLERVFRVSRQWDQHLFRPH0RUHODPSRQLFRUQLROR 
5DGLFLGL*HQ]LDQD/XWHD
/HTXDQWLWjVWLPDWHGHOOHSURGX]LRQLODYRUDWHFRQIH]LRQDWHHFRPPHUFLDOL]]DWHGDOFHQWUR
VRQR
)DJLROLTOLDQQXL
3DWDWHTOLDQQXL
)DULQHGLJUDQRGXURHWHQHURTOLDQQXL
)DULQHGL0DLVTOLDQQXL
0DUPHOODWHTOLDQQXL
5DGLFLGL*HQ]LDQD/FLUFDNTDQQXL
9LVWDOD&ROODERUD]LRQHFRQODFRPXQLWj0RQWDQDHFRQO¶HQWHSDUFRSHUO¶XWLOL]]RGHO
0XOLQRLQSLHWUDD]LRQDWRDGDFTXDHGLDOWUHDWWUH]]DWXUHGLSULPDODYRUD]LRQHO¶RELHWWLYR
HTXHOORGLIDYRULUHO¶LQFUHPHQWDUHOHSURGX]LRQLSULPDULHHDXPHQWDUHODWUDVIRUPD]LRQH
QHOODERUDWRULRGLDQQRLQDQQR
/D VWUXWWXUD VDUj DQFKH PXQLWD GL VHUYL]L LJLHQLFL H GRFFH D VHUYL]LR GHL SHOOHJULQL FKH
YDQQRLQYLVLWDDOVDQWXDUL'XUDQWHLOORURFDPPLQLWURYHUDQQRXQOXRJRDFFRJOLHQWHGRYH
SRWUDQQR GHJXVWDUH H DFTXLVWDUH SURGRWWL WLSLFL ORFDOL H XWLOL]]DUH VHUYL]L HVVHQ]LDOL FRPH
EDJQLHGRFFH
9DOOHSLHWUDqXQSLFFROR&RPXQHGHOOD3URYLQFLDGL5RPDLQFDVWRQDWRQHO3DUFRGHL
0RQWL6LPEUXLQLHPHWDRJQLDQQRGLFHQWLQDLDGLPLJOLDLDGLSHOOHJULQLGLUHWWLDO
6DQWXDULRGHOOD6DQWLVVLPD7ULQLWj
,OWHUULWRULRGL9DOOHSLHWUDqFRPSRVWRHVVHQ]LDOPHQWHGD0RQWLH%RVFKLHGD
XQ¶DEERQGDQWHSUHVHQ]DGLDFTXD
/HSDUWLFRODULFRQGL]LRQLFOLPDWLFKHHPRUIRORJLFKHGHOWHUULWRULRSHUPHWWRQROD
FROWLYD]LRQHGHO)DJLROR&LDYDWWRQHGHWWRDQFKH)DJLROR*LJDQWHGL6SDJQD
SKDVHROXVFRFFLQHXV 
6HSSXUQHFRVWLWXLVFDXQYDQWRSDUWLFRODUHLO)DJLROR&LDYDWWRQHQRQqO¶XQLFRSURGRWWR
GHOOD]RQDHVLVWHLQIDWWLXQDSURGX]LRQHGDYDORUL]]DUHGLSDWDWHGLRU]RGLPDLV WLSRORJLD
DJRVWLQHOOD IUXWWLPLQRULHGLHUEHRIILFLQDOL LQSDUWLFRODUHOD*HQ]LDQD WLSLFLGLTXHOOD
UHJLRQHFOLPDWLFD
,OSURJHWWRVLSURSRQHFRPHILQHXOWLPRTXHOORGLLQFUHPHQWDUHDWWUDYHUVRODFUHD]LRQHGL
XQODERUDWRULRGLSULPDWUDVIRUPD]LRQHGHLSURGRWWLGLHFFHOOHQ]DGHO&RPXQHGL
9DOOHSLHWUDHGHLULVSHWWLYLFRPXQLOLPLWURILO¶DWWLYLWjDJULFRODGHOOD]RQD
,OODERUDWRULRGLSULPDWUDVIRUPD]LRQHSXzHVVHUHXWLOL]]DWRGDDVVRFLD]LRQLGDFRRSHUDWLYH
HGDDJULFROWRULSULYDWLGHOOD]RQDSHUODODYRUD]LRQHGHLSURGRWWLDXWRFWRQLHSHUODYHQGLWD
DOGHWWDJOLRGHJOLVWHVVL
/RVFRSRqTXHOORGLYDORUL]]DUHHDFFUHVFHUHODSURGX]LRQHDJULFRODGHOOD&LWWjGL
9DOOHSLHWUDHGHOOHFLWWjOLPLWURIHVIUXWWDQGRLOQXPHURVRWXULVPRUHOLJLRVRGHLSHOOHJULQL
GLUHWWLDO6DQWXDULRGHOOD6DQWLVVLPD7ULQLWj
/DVWUXWWXUDqVLWXDWDLQXQSXQWRVWUDWHJLFRDOO¶LQJUHVVRGHOOD&LWWjGL9DOOHSLHWUDVWUDGD
SHUFRUVDRJQLJLRUQRGDXQFRQVLVWHQWHQXPHURGLSHOOHJULQLGLUHWWLDO6DQWXDULRGHOOD
6DQWLVVLPD7ULQLWj
,OODERUDWRULRqRULHQWDWRD1RUG2YHVWJXDUGDGDORQWDQRLO6DQWXDULRGHOOD6DQWLVVLPD
7ULQLWjHSHUPHWWHDLWXULVWLGLJRGHUHGHOODYLVWDVXOODQDWXUDFKHLQFRUQLFLDODYDOODWD,O
WXWWRVDUjUHDOL]]DWRVXOWHUUHQRGLSURSULHWjFRPXQDOHGLVWLQWRLQFDWDVWRDOIRJOLRGLPDSSD
SOODQ
,O SURJHWWR SUHYHGH OD FRVWUX]LRQH GL XQ ODERUDWRULR GL SULPD ODYRUD]LRQH
FRQIH]LRQDPHQWRHYHQGLWDGHLSURGRWWLDJULFROLORFDOL
3HUTXDQWRDWWLHQHDOOHSURGX]LRQLLQWHUHVVDWHDOO¶XWLOL]]RGHOODERUDWRULRVLFRQWDQRFLUFD
SURGXWWRULSHWULO)DJLRORQHGL9DOOHSLHWUDHFLUFDDOWULSHUJOLDOWULSURGRWWLWLWSLFL
DOO¶LQWHUQR GHO &RPXQH GL 9DOOHSLHWUD /¶RELHWWLYR GHOO¶LQL]LDWLYD q SRL TXHOOR GL
FRLQYROJHUHDQFKHLSURGXWWRULGHLFRPXQLOLPLWURILVWLPDWLFRPSOHVVLYDPHQWHLQFLUFD
RSHUDWRUL /D SUHVHQ]D GHOOD VWUXWWXUD SRL VLSUHYHGH SRVVD DQFKH IXQJHUH GD VWLPROR SHU
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5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR







0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHU
O DYYLRGHOO DIILGDPHQWR



3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH




6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583

O¶DYYLRGLQXRYHLPSUHVHGHOVHWWRUHVRSUDWWXWWRIUDLJLRYDQL
/DVWUXWWXUDVLLQVHULVFHLQPRGRWRWDOPHQWHRUJDQLFRQHOWHUULWRULRDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]RGL
PDWHULDOLWLSLFLGHOOXRJROHJQRSLHWUHORFDOLXWLOL]]DWLFRQWHFQLFKHLQQRYDWLYHHFRQDOWR
HIILFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFR
*OL VSD]L LQWHUQL VDUDQQR SURJHWWDWL LQ PRGR GHO WXWWR LJLHQLFR H QHO SLHQR ULVSHWWR GHOOH
QRUPDWLYHGHOVHWWRUH
/DVWUXWWXUDVDUjDQFKHPXQLWDGLVHUYL]LLJLHQLFLFRQDFFHVVRGDOO¶HVWHUQR,EDJQLDYUDQQR
XQDPELHQWHVSRJOLDWRLRPXQLWRGLGRFFHDVHUYL]LRGHLSHOOHJULQLLQYLVLWDDOVDQWXDULR
/DSURJHWWD]LRQHSRUUjO¶DFFHQWRVXOODEHOOH]]DGHOOXRJRSHUFRQIHULUHGLJQLWjDLSURGRWWL
DJOLVSD]LGLFRQYLYLRHDOODFRUQLFHDPELHQWDOHLQFXLVLLQVHULVFHIDYRUHQGRXQGLDORJRIUD
LQWHUQRHGHVWHUQR
/H RSHUH FKH VL UHDOL]]HUDQQR VRQR FRPSRVWH GDOOD FRVWUX]LRQH GL WUH PDQXIDWWL LQ OHJQR
WXWWLLQXQLFRSLDQRGDUHDOL]]DUVLVXSLDWWDIRUPDGLFHPHQWR
,OWHUUHQRGRYHVDUjUHDOL]]DWDO¶RSHUDqJLjOLYHOODWDHSLDQHJJLDQWHDWWXDOPHQWHXWLOL]]DWD
GDOFRPXQHFRPHFDPSRJLRFR
,PRGXOLDYUDQQROHGLPHQVLRQLVLQJROHGLPTFLUFDFDGXQRHVDUDQQRDGLELWLLQPRGR
GLVWLQWR D ORFDOH GL SULPD ODYRUD]LRQH H WUDVIRUPD]LRQH ORFDOH GL HVSRVL]LRQHYHQGLWD H
ORFDOH GL GHJXVWD]LRQH , WUH DPELHQWL VDUDQQR FROOHJDWL WUD GL ORUR GD FDPPLQDPHQWL
FRSHUWLHGDRPEUDLHVWHUQL
,ORFDOLVDUDQQRULILQLWLDOO¶LQWHUQRDVHFRQGRGHOGLYHUVRXWLOL]]RGDSDYLPHQWRLQLGRQHR
SHU ODERUDWRUL GL ODYRUD]LRQH LQ NOLQNHU SHU ODERUDWRUL SLDVWUHOOH DOWH]]D PO  SHU LO
ODERUDWRULR H JULJOL GL UDFFROWD DFTXD *OL DPELHQWL GL SULPD ODYRUD]LRQH H
FRQIH]LRQDPHQWR VDUj UHDOL]]DWL FRQ PDWHULDOL SHUIHWWDPHQWH ODYDELOL H LO WXWWR PXQLWR GL
VSRJOLDWRLREDJQRHDQWLEDJQR
0HQWUH JOL DPELHQWL GL HVSRVL]LRQH H GHJXVWD]LRQH VDUDQQR UHDOL]]DWL FRQ SDYLPHQWL LQ
OHJQRULYHVWLPHQWLSLHWUDOHJQRLOWXWWRLQSHUIHWWDFRHUHQ]DFRQO¶DPELHQWHFLUFRVWDQWH
$OO¶LQWHUQR GHO ORFDOH GL SULPD ODYRUD]LRQH VDUDQQR LQVWDOODWL PDFFKLQDUL LGRQHL DOOD
ODYRUD]LRQHHFRQIH]LRQDPHQWRGHLSURGRWWLSRVWLLQYHQGLWD
3DUWH GHL PDFFKLQDUL VDUDQQR IRUQLWL GDOOD FROODERUD]LRQH JLj LQ FRUVR WUD LO FRPXQH GL
9DOOHSLHWUD H 3DUFR 1DWXUDOH 5HJLRQDOH GHL 0RQWL 6LPEUXLQL ,Q SDUWLFRODUH VRQR
GLVSRQLELOLHXWLOL]]DELOLFRQDFFRUGLJLjLQFRUVRLVHJXHQWLPDFFKLQDUL

0XOLQRLQ3LHWUDSHUFHUHDOLD]LRQDWRDG$FTXDXELFDWRLQWHUULWRULRGHOFRPXQHGL
9DOOHSLHWUDLGRQHRSHUODPROLWXUDGLJUDQRHPDLV PXOLQRJLjGLSURSULHWjGHOFRPXQH 

0DFFKLQDYDJOLDWULFHSHUODSXOL]LDGHLIDJLROLPDLVJUDQR

&RQIH]LRQDWULFHGLIDJLROLIDULQHHSDWDWH
/¶HQWHSDUFRKDJLjPHVVRDGLVSRVL]LRQHSHULFROWLYDWRULGHOSURSULRWHUULWRULRGLXQD
WUDWWULFH DJULFROD DGDWWD SHU OD FROWLYD]LRQH GHL SLFFROL DSSH]]DPHQWL GHO WHUULWRULR GHL
PRQWL6LPEUXLQL
&RQLOSURJHWWRSURSRVWRVDUDQQRDFTXLVWDWL

0DFFKLQDSDVWRUL]]DWULFHGLPDUPHOODWHDSHQWRODLQDFFLDLRFDSDFHGLEROOLUHOD
IUXWWDHFRQIH]LRQDUHOHFRQIHWWXUHROWUHDVWHULOL]]DUHOHFRQIH]LRQLLQYHWUR

(WLFKHWWDWULFHPDQXDOHFRQELODQFLDHVWDPSDHWLFKHWWHULSRUWDQWHGDWDVFDGHQ]D
ORWWRHGDWDFRQIH]LRQDPHQWR

6FDIIDODWXUHHVSRVLWLYHLQOHJQR

7DYROLHVHGLH]RQDGHJXVWD]LRQH

'LVWULEXWRULGLSURGRWWLDJULFROLFRQIH]LRQDWL
,OFRPXQHLQWHQGHUHDOL]]DUHO¶RSHUDHGHPDQDUHXQEDQGRSHUPDQLIHVWD]LRQHGLLQWHUHVVH
SHUO¶DIILGDPHQWRGHOODJHVWLRQHPDLQWHQGHFRQFHGHUHVSD]LHVSRVLWLYLDQFKHDOOHVLQJROH
D]LHQGHDJULFROHFKHLQWHQGDQRHVSRUUHLFDPSLRQLGHOOHSURSULHSURGX]LRQH/RVFRSRGHO
FRPXQH q DQFKH TXHOOR GL XWLOL]]DUH OD QXRYD VWUXWWXUD LQ VLQHUJLD FRQ OH GLYHUVL HQWL
3DUFR &RPXQLWj 0RQWDQD $VVRFLD]LRQL $JULFROWRUL 3URORFR HFF SHU PDQLIHVWD]LRQH D
WHPDFRQORVFRSRGLYDORUL]]DUHOHDWWLYLWjDJULFROHFROWXUDOLGHOOD]RQDGL9DOOHSLHWUDH
GHLFRPXQLOLPLWURIL,OWHUULWRULRDJULFRORGHLPRQWL6LPEUXLQLqPRQWDQRHGLVDJLDWRVROR
FRQ OD FROODERUD]LRQH WUD SXEEOLFR H SULYDWR VDUj SRVVLELOH VXSHUDUH OH JURVVH GLIILFROWj
LPSUHQGLWRULDOL H SHUPHWWHUH D JOL RSHUDWRUL DJULFROL GL YHQGHUH OD SURSULD SURGX]LRQH
GLUHWWDPHQWHDLIHGHOLLQYLVLWDDOVDQWXDULRGHOOD7ULQLWj
5$
&RQVROLGDPHQWRPRGHUQL]]D]LRQHHGLYHUVLILFD]LRQHGHLVLVWHPLSURGXWWLYLWHUULWRULDOL
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG6XSHUILFLHRJJHWWRG¶LQWHUYHQWR
%DVHOLQH
7DUJHWPT

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
,QGLFHGLVSHFLDOL]]D]LRQHQHOOHILOLHUHDJURDOLPHQWDUL
%DVHOLQH 7DUJHW
)RQWH,67$7&HQVLPHQWR,QGXVWULDH6HUYL]L
3URFHGXUDDGHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWHFRGLFHGHLFRQWUDWWL 'OJV1GHO
 
3URJHWWRHVHFXWLYR
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH
3URJHWWRGLIDWWLELOLWjWHFQLFRHFRQRPLFD
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
$UFK(UPDQQR0LODQD±&RPXQHGL9DOOHSLHWUD
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9RFLGLVSHVD
&RVWLSHUVRQDOH583
6SHVHWHFQLFKH
2SHUHFLYLOL
$FTXLVWREHQLHIRUQLWXUH
2SHUHULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOHHFLYLOL
,PSUHYLVWL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
6SHVHSXEEOLFLWjHJDUD


'HVFUL]LRQH

3URJHWWD]LRQH'LUH]LRQHODYRULVLFXUH]]DULOLHYL
/DYRULGLFRVWUX]LRQHDPLVXUD



2QHULVLFXUH]]DJLjLQFOXVLQHOFRVWRODYRUL 






9DOXWD
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼





&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFRGL
SURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

0DU]R

0DU]R

0DU]R
$SULOH

0DU]R
$SULOH

3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRULVHUYL]L

0DJJLR

0DJJLR

(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

*LXJQR
/XJOLR

*LXJQR
/XJOLR



&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH

$QQR










,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH




&RVWR
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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3)$/DERUDWRULRODYRUD]LRQHWDUWXIL&DQWHUDQR







&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD
2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR
&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR
VLQWHVLGHOODUHOD]LRQHWHFQLFD 



5LVXOWDWLDWWHVL

3)$/DERUDWRULRODYRUD]LRQHWDUWXIL&DQWHUDQR
¼)RQGLH[)6&
5HDOL]]D]LRQH,PSLDQWRODYRUD]LRQHWDUWXIL
'(
&RPXQHGL&DQWHUDQR
/¶LQWHUYHQWRDSSDUHFRHUHQWHFRQLFULWHULGLLQWHUYHQWRGHOOD61$,HFRQODSURJUDPPD]LRQH
G¶DUHD FKH SUHYHGH OD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶RIIHUWD WXULVWLFD H GL SURGRWWL WLSLFL ORFDOL TXDOL
DPEDVFLDWRULGHLYDORULHGHOOHULFFKH]]HGHOWHUULWRULR
,OWHUULWRULRGHOFRPXQHGL&DQWHUDQRLQVLHPHDOODUHDOWjFLUFRVWDQWHGHOODYDOOHGHOO $QLHQHH
GHO*LRYHQ]DQRVLFDUDWWHUL]]DSHUODYRFD]LRQHGHOODSURGX]LRQHGHOWDUWXIR
/D SURGX]LRQH GHO WDUWXIR QHUR HVWLYR LQYHUQDOH H GHO ELDQFR H GHO PDU]XROR VL DJJLUD
LQWRUQRDLTXLQWDOL
6XO FRPSUHQVRULR QRQ HVLVWRQR ODERUDWRUL GL WUDVIRUPD]LRQH GHO SURGRWWR H FRVWULQJRQR L
FDYDWRUL D VYHQGHUH LO WDUWXIR IUHVFR DL FRPPHUFLDQWL FKH DUULYDQR GDOOH YLFLQH UHJLRQL
GHOO 8PEULDHGHOOH0DUFKH
/DUHDOL]]D]LRQHGLXQODERUDWRULRGLWUDVIRUPD]LRQHFRQVHQWLUHEEHGLVHOH]LRQDUHLOWDUWXIR
GD YHQGHUH IUHVFR TXHOOR GHVWLQDWR DOOD FRQVHUYD]LRQH H DOOD WUDVIRUPD]LRQH PHGLDQWH OD
SUHSDUD]LRQHGLVDOVHDOLPHQWDUL
8Q ODERUDWRULR GL WUDVIRUPD]LRQH UDSSUHVHQWHUHEEH SHU WXWWR LO WHUULWRULR XQD RSSRUWXQLWj
RFFXSD]LRQDOHIDYRULUHEEHODWUDFFLDELOLWjGHJOLROWUHFDYDWRULHVLVWHQWLVXOFRPSUHQVRULR
HJDUDQWLUHEEHO RULJLQHGHOSURGRWWR
,QROWUH VDUHEEH XQR VWLPROR H XQ LQFHQWLYR SHU YDORUL]]DUH OH DUHH DJULFROH PDUJLQDOL GL
FROOLQDHGLPRQWDJQDDOODWDUWXILFROWXUD
/ LPSLDQWRGRYUHEEHSXQWDUHDODYRUDUHLQWRUQRDLTXLQWDOLWUDIUHVFRHWUDVIRUPDWR
,Q SDUWLFRODUH RFFRUUH VRWWROLQHDUH FKH &DQWHUDQR q FRQRVFLXWR QHO VHWWRUH SHU OD SUHVHQ]D
GHOWDUWXIRELDQFRGLSUHJLR
,O WDUWXIR ELDQFR KD WURYDWR TXL LO VXR KDELWDW QDWXUDOH LQ XQ WHUULWRULR FDUDWWHUL]]DWR GD
WHUUHQL WXIDFHL H VDEELRVL OXQJR LO FRUVR GHO WRUUHQWH &RQD $ &DQWHUDQR VL VYROJH SHU GXH
ILQH VHWWLPDQD GHO PHVH GL RWWREUH XQD LPSRUWDQWH PDQLIHVWD]LRQH GHOOD VDJUD GHO WDUWXIR
JLXQWD RUPDL DOOD 9,,, HGL]LRQH 'XUDQWH TXHVW HYHQWR VL SRVVRQR DFTXLVWDUH WDUWXIR IUHVFR
ODYRUDWRHJXVWDUHOHSUHOLEDWH]]HFXOLQDULHDOWDUWXIR
/DPDQLIHVWD]LRQHFKHSXQWDDOODYDORUL]]D]LRQHGHOWDUWXIRULFKLDPDRJQLDQQRROWUHPLOD
YLVLWDWRUL
,O ODERUDWRULR YHUUj UHDOL]]DWR VXO WHUUHQR GL SURSULHWj FRPXQDOH LQ ORF ³/D &URFH´ ,O
ODERUDWRULRQHFHVVLWDGHLVHJXHQWLDPELHQWLULFH]LRQHGHLWDUWXILFHUQLWDHODYDJJLRFHUQLWDH
WUDVIRUPD]LRQHFRQIH]LRQDPHQWRVWRFFDJJLRXIILFLR
/¶LPSLDQWRSUHYHGHXQDOLQHDGLODYRUD]LRQHLQL]LDOHFRPSRVWDGD
0DFFKLQDSHUODYDJJLRWLSR/$9$5RVLPLOH
0DFFKLQDVWHULOL]]DWULFHDXWRFODYHWLSR6775('RVLPLOH
0DFFKLQDFRWWXUDWLSR&82&,0,;/7RVLPLOH
0DFFKLQDSOXULXVRPDFLQDWULFH0&0,;RVLPLOH
0DFFKLQDULHPSLWULFHLQYDVHWWDPHQWRVHPLDXWRPDWLFDWLSR75,$6,6RVLPLOH
/¶DPELHQWH GL ULFH]LRQH GHYH HVVHUH IDFLOPHQWH UDJJLXQJLELOH GDOO¶HVWHUQR H GHYH HVVHUH
IRUQLWRGLELODQFLDHGLIULJRGLVWRFFDJJLR/HGLPHQVLRQLGHOO¶DPELHQWHHGHOIULJRYHQJRQR
VWDELOLWHLQIXQ]LRQHGHLTXDQWLWDWLYLGLWDUWXILFKHVLULWLHQHYHQJDQRDFTXLVLWLQHLSHULRGLGL
PDVVLPDSURGX]LRQH/¶DPELHQWHGLFHUQLWDHODYDJJLRqYLFLQRDTXHOORGLULFH]LRQHHGHYH
FRQVHQWLUHXQDSULPDFHUQLWDGHLWDUWXILSHUVFHJOLHUHTXHOOLFKHYHQJRQRSRVWLLQYHQGLWDDOOR
VWDWRIUHVFRQRQODYDWL3HUORVFRSRqVXIILFLHQWHXQWDYRORGRYHYHQJRQRSRJJLDWLLWDUWXIL
,QVLHPHDOWDYRORGHYHHVVHUHORFDOL]]DWDODPDFFKLQDFKHODYDLWDUWXILHTXHOODFDOLEUDWULFH
4XHVWRDPELHQWHGHYHHVVHUHSURYYLVWRGLJULJOLDDOSDYLPHQWRSHUHOLPLQDUHYHORFHPHQWHL
UHVLGXL GHO ODYDJJLR/¶DPELHQWH GL FHUQLWD H WUDVIRUPD]LRQH q XQ DPELHQWH SL JUDQGH SL
SXOLWRHVHSDUDWRGDTXHOOLSUHFHGHQWL,QTXHVWRDPELHQWHDUULYDQRLWDUWXILODYDWLHFDOLEUDWL
FKH GHYRQR HVVHUH VHSDUDWLSHU VSHFLH H TXDOLWjGD RSHUDWRULEHQ SUHSDUDWL ,Q SULPLV YLHQH
HIIHWWXDWD OD VFHOWD GHL WDUWXIL FKH VL YHQGRQR DOOR VWDWR IUHVFR H ODYDWL, WDUWXIL FKH QRQ
YHQJRQR YHQGXWL IUHVFKL YHQJRQR FRQIH]LRQDWL SHU HVVHUH FRQVHUYDWL R XWLOL]]DWL SHU
SUHSDUD]LRQL DOLPHQWDUL, WDUWXIL LQWHUL SRVVRQR HVVHUH FRQIH]LRQDWL LQ YDVHWWL FKLXVL H
VWHULOL]]DWL LQ DXWRFODYH 1HOO¶DPELHQWH GHYH HVVHUH SUHVHQWH XQR R SL DXWRFODYL SHU OD
VWHULOL]]D]LRQH$OWULWDUWXILSRVVRQRHVVHUHFRQIH]LRQDWLVRWWRYXRWRLQVDFFKHWWLGLSODVWLFDH
VXUJHODWLLQDEEDWWLWRUHGHOODWHPSHUDWXUD2OWUHDLWDUWXILLQWHULYHQJRQRFRQVHUYDWLQHLPRGL
SUHFHGHQWLLWDUWXILLQSH]]LHWULWDWL1HOORVWHVVRDPELHQWHGRYHGHYHHVVHUHSUHVHQWHDQFKH
O¶DEEDWWLWRUHGHOODWHPSHUDWXUDHELODQFHGLSUHFLVLRQHYHQJRQRHIIHWWXDWHPLVFHOHGLWDUWXILH
5$
&RQVROLGDPHQWRPRGHUQL]]D]LRQHHGLYHUVLILFD]LRQHGHLVLVWHPLSURGXWWLYLWHUULWRULDOL
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,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHU
O DYYLRGHOO DIILGDPHQWR
3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWH
GLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583
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,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG1XPHURD]LRQLSURJHWWLILQDQ]LDWL
%DVHOLQH
7DUJHW

,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
,QGLFHGLVSHFLDOL]]D]LRQHQHOOHILOLHUHDJURDOLPHQWDUL
%DVHOLQH 7DUJHW
)RQWH,67$7&HQVLPHQWR,QGXVWULDH6HUYL]L
3URFHGXUDDGHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWHFRGLFHGHLFRQWUDWWL 'OJV1GHO 
3URJHWWRHVHFXWLYRH/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH
3URJHWWRGLIDWWLELOLWjWHFQLFDHFRQRPLFDH/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
6LQGDFR0DULDQR7HRGRUL±&RPXQHGL&DQWHUDQR

7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
6SHVHWHFQLFKH
583
2SHUHFLYLOL
2QHULSHUODVLFXUH]]D
,9$ODYRUL
2SHUHGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH
,PSUHYLVWL
$FTXLVWRWHUUHQL
$FTXLVWREHQLIRUQLWXUH

'HVFUL]LRQH

9DOXWD
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

9HGLWDEHOODDOOHJDWD

0DFFKLQDSHUODYDJJLR
0DFFKLQDVWHULOL]]DWULFH
0DFFKLQDFRWWXUD
0DFFKLQDSOXULXVRPDFLQDWULFH
0DFFKLQDULHPSLWULFHVHPLDXWRPDWLFD

¼
¼
¼
¼

$FTXLVL]LRQHVHUYL]L
6SHVHSXEEOLFLWj
6SHVHFRPPLVVLRQL


&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOOR
XQLFRGLSURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRUL
VHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj

'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

0DU]R

0DU]R

0DU]R
$SULOH

0DU]R
$SULOH

0DJJLR

0DJJLR

*LXJQR
/XJOLR

*LXJQR
$JRVWR



&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
&RVWRWRWDOH



$QQR
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$73$VVLVWHQ]D7HFQLFDHJRYHUQDQFHGHO3URJUDPPD
2ELHWWLYR

*DUDQWLUHODFRPSOHWDDWWXD]LRQHGHOODVWUDWHJLD

5LVXOWDWLDWWHVL
,QGLFDWRUL

6QHOOLPHQWRHIDFLOLWD]LRQHGHOOHSURFHGXUH
5LVSHWWRGHOOHGLUHWWLYHHGHOOHWHPSLVWLFKH
1XPHURGLLQWHUYHQWLDWWXDWLVHFRQGROHSUHYLVLRQL

/ LVWLWX]LRQHGLXQVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DWHFQLFDDSSDUHQHFHVVDULRHIXQ]LRQDOHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUDVWUDWHJLDHG
DOODVXDFRPSOHWDDWWXD]LRQH
/D VWUDWHJLD LQIDWWL SUHYHGH SHU JUDQ SDUWH LQWHUYHQWL GL VLVWHPD FKH LQWHUHVVDQR LO WHUULWRULR QHOOD VXD FRPSOHWH]]D H
YHQJRQRSHUWDQWRGHILQLWLHJHVWLWLDOLYHOORG¶DUHDFRVuFRPHSHUDOWURDQFKHJOLLQWHUYHQWLSXQWXDOLFKHIDQQRFRPXQTXH
SDUWHGHOVLVWHPDJHQHUDOHHVSHVVRVRQRFROOHJDWLIUDORURqXWLOHFKHYHQJDQRFRPXQTXHFRRUGLQDWLGDXQD&DELQDGL
5HJLDFKHVLRFFXSHUjGLDVVLVWHUHLGLYHUVLVRJJHWWLDWWXDWRULHJOLHYHQWXDOLDWWRULLQWHUHVVDWL HVLVWLWX]LRQLVFRODVWLFKH
DVOHFRQVRU]LVRFLRVDQLWDULVRFLHWjGLWSOULVHUYHQDWXUDOLDVVRFLD]LRQLGLSURGXWWRULHWF 
/D&DELQDGLUHJLDG¶$UHDVDUjRVSLWDWDQHOODVHGHGHOOD&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQHHIRUQLUjDOOHLVWLWX]LRQLORFDOL
FRPSHWHQ]H LQWHJUDWLYH H DSSRUWL GL HVSHUWL SHU DVVLFXUDUH LO SLHQR H FRHUHQWH VYLOXSSR GHO SLDQR GL LQWHUYHQWL
PRQLWRUDUQHGDOO¶HVWHUQRORVWDWRGLDWWXD]LRQHHGLOULVSHWWRGHOOHWHPSLVWLFKHYHULILFDUQHOHPRGDOLWjGLDWWXD]LRQHOH
FRUUHWWHSURFHGXUHDPPLQLVWUDWLYHHOHUHQGLFRQWD]LRQL
/¶D]LRQH GL FRRUGLQDPHQWR GHOOH SROLWLFKH DWWXDWLYH GHO 3URJUDPPD 61$, GHOO¶$UHD ,QWHUQD GHL 0RQWL 6LPEUXLQL VL
HVWULQVHFKHUjDWWUDYHUVRWUHVWUXPHQWL
 &RQIHUHQ]D G¶$UHD FRPSRVWD DL 5DSSUHVHQWDQWL GHJOL (QWL /RFDOL LQWHUHVVDWL FRQ IXQ]LRQH SROLWLFD GL LQGLUL]]R
VWUDWHJLFRFRRUGLQDPHQWRHIDFLOLWD]LRQHGHLSURFHVVLGLWUDVIRUPD]LRQHGHOO¶$UHD,QWHUQD
&RRUGLQDPHQWR7HFQLFRFRQIXQ]LRQLGLUHWWLYHFRPSRVWRGDL5DSSUHVHQWDQWLGHO&RPXQH&DSRILODHGHJOL(QWLVRYUD
FRPXQDOLRSHUDQWLQHOO¶DUHDGHVWLQDWRDOFRQWUROORGHOO¶DWWXD]LRQHHGDOPRQLWRUDJJLRGHOOH$]LRQLROWUHDOODIXQ]LRQHGL
UDFFRUGRFRQOHLVWLWX]LRQLUHJLRQDOLHORFDOL
6WUXWWXUDGL$VVLVWHQ]DWHFQLFDFRQIXQ]LRQLGLVXSSRUWRWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYRDOOD&RQIHUHQ]DG¶$UHDDO
&RRUGLQDPHQWR7HFQLFRDJOL(QWLDWWXDWRUL
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$73$VVLVWHQ]DWHFQLFD*RYHUQDQFH









&RGLFHLQWHUYHQWRH7LWROR
&RVWRHFRSHUWXUDILQDQ]LDULD



2JJHWWRGHOO LQWHUYHQWR




&83
/RFDOL]]D]LRQHLQWHUYHQWR



&RHUHQ]DSURJUDPPDWLFDH
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR



'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR VLQWHVL 

$73$VVLVWHQ]DWHFQLFDJRYHUQDQFH
¼/HJJHGL6WDELOLWj 61$, 
/¶LQWHUYHQWRqLQFHQWUDWRGLFRQFHUWRFRQOD5HJLRQH/D]LRHFRQJOLDOWULDWWRULLVWLWX]LRQDOL
HSULYDWLGHOWHUULWRULRLQFRQWLQXLWjFRQTXDQWRJLjIDWWRSHUODGHILQL]LRQHGHOOD6WUDWHJLD
VXOO¶LVWLWX]LRQH H VXO FRRUGLQDPHQWR RSHUDWLYR GHL WDYROL GL ODYRUR VX WHPL GHOOD 6DOXWH
GHOOD 0RELOLWj H GHOO¶,VWUX]LRQH GHOOR 6YLOXSSR ORFDOH  DO ILQH GL UHQGHUH SL HIILFDFL H
FRHVHOHD]LRQLSUHYLVWHDIDYRUHGHOSRWHQ]LDPHQWRGHLVHUYL]LDOOHSRSROD]LRQLORFDOLHGHO
PLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHJOLVWHVVL
/¶D]LRQHGLFRRUGLQDPHQWRGHOOHSROLWLFKHDWWXDWLYHGHO3URJUDPPD61$,GHOO¶$UHD,QWHUQD
GHL0RQWL6LPEUXLQLVLHVWULQVHFDDWWUDYHUVRODFRVWLWX]LRQHGLWUHVWUXPHQWL
 &RQIHUHQ]D G¶$UHD FRPSRVWD DL 5DSSUHVHQWDQWL GHJOL (QWL /RFDOL LQWHUHVVDWL FRQ
IXQ]LRQH SROLWLFD GL LQGLUL]]R VWUDWHJLFRFRRUGLQDPHQWR H IDFLOLWD]LRQH GHL SURFHVVL GL
WUDVIRUPD]LRQHGHOO¶$UHD,QWHUQD
 &RRUGLQDPHQWR 7HFQLFR FRQ IXQ]LRQL GLUHWWLYH FRPSRVWR GDL 5DSSUHVHQWDQWL GHO
&RPXQH&DSRILOD H GHJOL (QWL VRYUD FRPXQDOL RSHUDQWL QHOO¶DUHD GHVWLQDWR DO FRQWUROOR
GHOO¶DWWXD]LRQH HG DO PRQLWRUDJJLR GHOOH $]LRQL ROWUH DOOD IXQ]LRQH GL UDFFRUGR FRQ OH
LVWLWX]LRQLUHJLRQDOLHORFDOL
 6WUXWWXUD GL $VVLVWHQ]D 7HFQLFD FRQ IXQ]LRQL GL VXSSRUWR WHFQLFR DPPLQLVWUDWLYR DOOD
&RQIHUHQ]DG¶$UHDHGDO&RRUGLQDPHQWR7HFQLFRFRQVSHFLILFRULIHULPHQWRD
D DVVLVWHQ]DD&RQIHUHQ]DG¶$UHDH&RRUGLQDPHQWR7HFQLFR
E PRQLWRUDJJLRFRQWUROOR
F VXSSRUWRVSHFLDOLVWLFRQHOODSURJHWWD]LRQHHUHQGLFRQWD]LRQHFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWR
DOO¶LVWUX]LRQH
$TXHVWD&DELQDGL5HJLDVDUjDIILGDWDODJHVWLRQHDWWXDWLYDLOPRQLWRUDJJLRHLOFRQWUROOR
GHOOD61$,QHOO¶$UHD
6XOOD EDVH GHJOL LQGLUL]]L GHOOD &RQIHUHQ]D G¶$UHD &G$  H LQ VWUHWWD UHOD]LRQH FRQ L
VRJJHWWLDWWXDWRULGHLYDULLQWHUYHQWLSURJUDPPDWLOD&DELQDGL5HJLDSURYYHGHUj
Ͳ $OODFRQVXOHQ]DSHUODSURJHWWD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGLDPELWRYDVWR
Ͳ $OO¶DQLPD]LRQHWHUULWRULDOHHFRPXQLFD]LRQH
Ͳ $O FRRUGLQDPHQWR H DO VXSSRUWR VXOO¶DWWXD]LRQH GHOOH PRGDOLWj DVVRFLDWLYH RUGLQDULH
IUDL&RPXQL
Ͳ $O PRQLWRUDJJLR H DOOD UHQGLFRQWD]LRQH WHFQLFRDPPLQLVWUDWLYD GHOOH RSHUH H GHJOL
LQWHUYHQWLSUHYLVWL
*OLLQWHUYHQWLGLVLVWHPDFKHLQWHUHVVDQRLOWHUULWRULRQHOODVXDFRPSOHWH]]D VFXRODVDQLWj
PRELOLWj FRQQHWWLYLWj  YHUUDQQR GHILQLWL D OLYHOOR G¶DUHD PHQWUH D OLYHOOR ORFDOH JOL
LQWHUYHQWLSXQWXDOLVDUDQQRFRPXQTXHFRRUGLQDWLGDOOD&DELQDGL5HJLDFKHVLRFFXSHUjGL
FRLQYROJHUH L GLYHUVL VRJJHWWL DWWXDWRUL H JOL HYHQWXDOL DWWRUL LQWHUHVVDWL HV LVWLWX]LRQL
VFRODVWLFKH DVO H FRQVRU]L VRFLRVDQLWDUL VRFLHWj GL WSO ULVHUYH QDWXUDOL DVVRFLD]LRQL GL
SURGXWWRULHWF 
''
,QWHURWHUULWRULR$UHD,QWHUQDGHO/D]LR
/ LQWHUYHQWR GL DVVLVWHQ]D WHFQLFD q IXQ]LRQDOH DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶ LQWHUD VWUDWHJLD H
QHFHVVDULR DOOD VXD DWWXD]LRQH )RUQLVFH DOOH LVWLWX]LRQL ORFDOL FRPSHWHQ]H LQWHJUDWLYH H
DSSRUWLGLHVSHUWLSHUDVVLFXUDUHLOSLHQRHFRHUHQWHVYLOXSSRGHOSLDQRGLLQWHUYHQWL
/¶LQWHUYHQWR FKH VLFRQILJXUDFRPH XQDDWWLYLWjGL VXSSRUWR H FRRUGLQDPHQWR VL SXz FRVu
ULDVVXPHUH
)$6(35(3$5$725,$
'HILQL]LRQHGHJOLLQGLUL]]LHRELHWWLYLGHOODVWUDWHJLD
,QGLYLGXD]LRQHGHLULVXOWDWLDWWHVLGHJOLLQGLFDWRULFRQFXLPLVXUDUOLGHLWHPSLSUHYLVWLSHU
UDJJLXQJHUOL
'HILQL]LRQHHFRRUGLQDPHQWRGHOOHPRGDOLWjGLDVVRFLD]LRQLVPRLQWHUFRPXQDOH
)$6(',$778$=,21(
2UJDQL]]D]LRQH SURPR]LRQH H FRRUGLQDPHQWR GHOOH DWWLYLWj GL DQLPD]LRQH WHUULWRULDOH
FRLQYROJLPHQWRGHJOLRSHUDWRULORFDOLHGHLSRVVLELOLGHVWLQDWDULGHOOHD]LRQL
*HVWLRQHDPPLQLVWUDWLYDHWHFQLFRSURJHWWXDOHVXSSRUWRQHOODSUHSDUD]LRQHGHLEDQGLGHOOH
SURFHGXUH G¶DIILGDPHQWR FRPXQDOL GHJOL DYYLVL SXEEOLFL ULHQWUDQWL DOO¶LQWHUQR GHOOD
VWUDWHJLD LQGLYLGXD]LRQHGLUHTXLVLWLGLDPPLVVLELOLWjFULWHULGLVHOH]LRQHFDSLWRODWLFULWHUL
SUHPLDOL HWF  VXSSRUWR VSHFLDOLVWLFR SHU OD FRUUHWWD DSSOLFD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD
FRPXQLWDULDQD]LRQDOHHUHJLRQDOH DGHVHPSLRLQWHPDGLDSSDOWLDLXWLGLVWDWR 
$VVLVWHQ]D WHFQLFD DLGLYHUVL 583 GHJOL LQWHUYHQWLQHOOD LVWUX]LRQH GL JDUH H SURFHGXUH GL
DIILGDPHQWRQRQFKpQHOODFRUUHWWDJHVWLRQHGHJOLVWUXPHQWLGLUHQGLFRQWD]LRQH
&RQWUROOR VXOO¶DWWXD]LRQH GHOOH VLQJROH D]LRQL DVVLVWHQ]D DJOL HQWL  QHOOD JHVWLRQH WHFQLFD
GHOOHLVWUXWWRULHSXEEOLFKHDVVLVWHQ]DWHFQLFDDLGHVWLQDWDULHWF
2UJDQL]]D]LRQH H FRRUGLQDPHQWR GL WXWWH OH DWWLYLWj GHO PRQLWRUDJJLR VXOO¶DWWXD]LRQH HG
HIILFDFLDGHOOHD]LRQLGHOOHVWUDWHJLHGLFRPXQLFD]LRQHHGLIIXVLRQHGHLULVXOWDWL
6XSSRUWR  QHL UDSSRUWL FRQ OD 5HJLRQH  /D]LR H LO &RPLWDWR 1D]LRQDOH $UHH ,QWHUQH FRVu
FRPHGLVSRVWRGDO''HGDOOHOLQHHJXLGDQD]LRQDOL
3DUWHFLSD]LRQHDOOHDWWLYLWjSURPRVVHGD&1$,H5HJLRQH/D]LR
5DSSRUWLSHULRGLFLHILQDOHVXJOLHVLWLGHOODJHVWLRQH
1HOO¶LQVLHPH VL VWLPD FKH OH DWWLYLWj SURIHVVLRQDOL GHVFULWWH FRPSRUWLQR O¶LPSLHJR
FRPSOHVVLYR GL FLUFD  RUH XRPR RJQL PHVH GXUDQWH WXWWD OD GXUDWD GHO VHUYL]LR FKH VL
VYLOXSSHUjOXQJRPHVL
/D&DELQDGLUHJLDG¶$UHDVDUjRVSLWDWDQHOODVHGHGHOOD&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH/D
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQHVDUjUHVSRQVDELOHGHOODFRQWUDWWXDOL]]D]LRQHHJHVWLRQHGHO
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5LVXOWDWLDWWHVL



,QGLFDWRULGLUHDOL]]D]LRQHHULVXOWDWR



0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO DWWLYD]LRQHGHO
FDQWLHUH



3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHU





3URJHWWD]LRQHDWWXDOPHQWHGLVSRQLELOH
6RJJHWWRDWWXDWRUH
5HVSRQVDELOHGHOO $WWXD]LRQH583
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SHUVRQDOH VSHFLDOL]]DWR DVVXQWR H VDUj FRPSRVWD GD WUH ILJXUH SURIHVVLRQDOL VHQLRU FRQ
SURYDWDHVSHULHQ]DQHLVHJXHQWLVHWWRUL
3URFHGXUD OHJDOH YHULILFD SURFHGXUH DPPLQLVWUDWLYH YHULILFD FRQJUXLWj JLXULGLFD
SURFHGXUDOHDPPLQLVWUDWLYDEDQGLDYYLVLDSSDOWLHDIILGDPHQWLSXEEOLFLGLRSHUHHVHUYL]L
FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶DPELWRLVWUX]LRQHHIRUPD]LRQH
3URFHGXUHXUEDQLVWLFKHRSHUHSXEEOLFKHYHULILFDHDVVLVWHQ]DWHFQLFDGLFRQJUXLWjYHULILFD
FRUULVSRQGHQ]D&RGLFHDSSDOWLYHULILFDSURFHGXUHSHUSDUHULHDXWRUL]]D]LRQL
3LDQL GL VYLOXSSR ORFDOH 1RUPDWLYH H SURFHGXUH HXURSHH IDWWLELOLWj WHFQLFD HFRQRPLFD
EDQGL H UHQGLFRQWD]LRQH SURJHWWL UHJLRQDOL HG HXURSHL JHVWLRQH WHFQLFR DPPLQLVWUDWLYD H
SURFHGXUDOH
,FRPSRQHQWLVDUDQQRDVVXQWLFRQFRQWUDWWLGLDVVLVWHQ]DWHFQLFRVSHFLDOLVWLFDHVWHUQLGDOOD
&RPXQLWj 0RQWDQD GHOO¶$QLHQH GRSR OD ILUPDGHOO¶$FFRUGR GL 3URJUDPPD 4XDGUR 6L
SUHYHGHSHULOWULHQQLRGLDWWXD]LRQHO¶LPSLHJRFRPSOHVVLYRGLFLUFDRUHGLDVVLVWHQ]D
PHQVLOH SHU RJQL DPELWR SHU FRPSOHVVLYH  RUHPHVH SHU  RUH XRPR GL ULVRUVH
SURIHVVLRQDOLQHLWUHDPELWLGLDVVLVWHQ]DVSHFLDOLVWLFD
0LJOLRUDPHQWRGHOODJRYHUQDQFHPXOWLOLYHOORHGHOODFDSDFLWjDPPLQLVWUDWLYDHWHFQLFD
GHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLQHLSURJUDPPLG¶LQYHVWLPHQWRSXEEOLFR
,QGLFDWRUHGLUHDOL]]D]LRQH
&RG*LRUQDWHXRPRSUHVWDWH
%DVHOLQH
7DUJHW

&RG,QGLFDWRUHGLULVXOWDWR
3URJHWWLHGLQWHUYHQWLFKHULVSHWWDQRLFURQRSURJUDPPLGLDWWXD]LRQHHXQWUDFFLDWRXQLFR
FRPSOHWR 4XRWDGLSURJHWWLHLQWHUYHQWLFKHULVSHWWDQRLFURQRSURJUDPPLGLDWWXD]LRQHHXQ
WUDFFLDWRXQLFRFRPSOHWRQHO6LVWHPDGLPRQLWRUDJJLRXQLWDULR 
%DVHOLQH7DUJHW
)RQWH,*58(6LVWHPDPRQLWRUDJJLRXQLWDULR
'/JV$PPLQLVWUD]LRQHGLUHWWD
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH
3URFHGXUDGLHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOYLJHQWH&RGLFHGHLFRQWUDWWL
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQH
&RPXQLWj0RQWDQDGHOO¶$QLHQH
/XFLDQR5RPDQ]L3UHVLGHQWH&RPXQLWj0RQWDQD$QLHQH



7LSRORJLHGLVSHVD
9RFLGLVSHVD
&RVWLGHOSHUVRQDOH

'HVFUL]LRQH
2UHODYRUDWLYHHVSHUWRVHQLRU¼FDG
7RWDOHHVSHUWRDQQL
[ 



&URQRSURJUDPPDGHOOHDWWLYLWj
)DVL
)DWWLELOLWjWHFQLFDHGHFRQRPLFD/LYHOORXQLFR
GLSURJHWWD]LRQH
3URJHWWD]LRQHGHILQLWLYD
3URJHWWD]LRQHHVHFXWLYD
3XEEOLFD]LRQHEDQGR$IILGDPHQWRODYRUL
VHUYL]L
(VHFX]LRQH
&ROODXGRIXQ]LRQDOLWj


9DOXWD




'DWDLQL]LRSUHYLVWD

'DWDILQHSUHYLVWD

1RQQHFHVVDULR
1RQQHFHVVDULR
1RQQHFHVVDULR





0DU]R
0DU]R

0DU]R
'LFHPEUH





&URQRSURJUDPPDILQDQ]LDULR
7ULPHVWUH



,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH
,WULPHVWUH
,,WULPHVWUH
,,,WULPHVWUH
,9WULPHVWUH

$QQR













&RVWRWRWDOH




&RVWR














^sϰ

^sϱ

^sϲ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

'ĞŽƉĂƌĐŽͲZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞKƐƉŝƚĂůŝƚĂ͛dƵƌŝƐƚŝĐĂ^ŽĐŝĂůĞEĞŝWŝĐĐŽůŝ
ŽŵƵŶŝ
'ĞŽƉĂƌĐŽͲZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞWƵŶƚŝĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĞƐŝƐƚĞŵĂƚƵƌŝƐƚŝĐŽ
ĚŝŐŝƚĂůĞ
'ĞŽƉĂƌĐŽͲ>ĞƌĞĞ^ŽƐƚĂĂŵƉĞƌ

'ĞŽƉĂƌĐŽͲƌĞĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŽĚĞůůĂsŝĂůŽĚŝĂĞƐƵĞǀĂƌŝĂŶƚŝ

Φϲϴ͘ϴϴϬ͕ϬϬ
Φϳϲ͘ϰϰϬ͕ϬϬ
Φϭϳϱ͘ϵϲϴ͕ϬϬ
Φϯϳϯ͘ϵϱϮ͕ϵϬ
Φϭϰϱ͘Ϭϭϭ͕ϲϬ

>ĂƐĐƵŽůĂ/ŶĐůƵƐŝǀĂͲ>ĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ
ƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞĞƐĞŵŝŶĂƌŝĂůŝƌŝǀŽůƚĞĂŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝ
^ƉŽƌƚĞůůŽƉĞƌů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ
^ƵƉƉŽƌƚŽĂŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶ^Ͳ&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƌĞĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĞĚŝŐŝƚĂůŝ
ĚƵDd͗,ŽƚƐƉŽƚĚ͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲΖŽŵƵŶŝƚăĚŝŐŝƚĂůĞΖ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ^ƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚƵDd͗,ŽƚƐƉŽƚĚ͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲΖŽŵƵŶŝƚăĚŝŐŝƚĂůĞΖͲ
&ŽŵƌĂǌŝŽŶĞĞĨŽƌŶŝƚƵƌĂĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂ
ĚƵDd͗,ŽƚƐƉŽƚĚ͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲΖ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞůůĂ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăΖͲĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚƵDd͗,ŽƚƐƉŽƚĚ͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞůůĂ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăͲ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĨŽƌŶŝƚƵƌĂĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
ĚƵDd͗,ŽƚƐƉŽƚĚ͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲ&ŽŽĚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶͲ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚƵDd͗,ŽƚƐƉŽƚĚ͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲ&ŽŽĚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶͲ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĞĨŽƌŶŝƚƵƌĂĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂ
WƌĞŶĚĞƌƐŝĐƵƌĂͲƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝdĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂ
ƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐŽŵƉůĞƐƐŽĚŝĞĐĐĞůůĞŶǌĂƉĞƌŝĚŝƐƚƵƌďŝĚĞůůŽ
ƐƉĞƚƚƌŽĂƵƚŝƐƚŝĐŽ
ƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŶĂŵŝĐŽĚŝΗDŽďŝůŝƚǇĂƐĂ^ĞƌǀŝĐĞΗ
>ĂŶĐŝŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝĐĂƌͲƉŽŽůŝŶŐ
ƌĞĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝdĂǆŝƐŽĐŝĂůĞ
ƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŵŝŶŝďƵƐĂĚŽŵĂŶĚĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ
ƌĞĂǌŝŽŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂWƵŶƚŝĚŝZŝĐĂƌŝĐĂ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŝĐůĂďŝůŝƚăŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝ
WƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉĞƌů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ
Ě͛ƌĞĂ
'ĞŽƉĂƌĐŽͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝůƵŶŐŽůĂsŝĂ&ƌĂŶĐŝŐĞŶĂ
'ĞŽƉĂƌĐŽͲZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐĞŶƚŝĞƌŝƐƚŝĐĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
ŶƵŽǀŝƐĞŶƚŝĞƌŝĞƌĂĐĐŽƌĚŝ

¼

Φϲϯϱ͘ϬϮϰ͕ϬϬ

ΦϰϮϴ͘ϭϱϱ͕ϬϬ

ΦϲϮϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

Φϴϴϰ͘ϲϵϴ͕ϲϲ

Φϭ͘ϭϱϵ͘ϬϱϮ͕Ϯϴ

Φϵϴϰ͘ϱϮϱ͕ϭϲ

Φϭϴϳ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ΦϮϱϴ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
Φϲϱ͘ϱϯϳ͕ϬϬ
Φϭϭϰ͘ϰϯϳ͕ϱϬ
Φϱϲϰ͘ϰϲϬ͕ϬϬ
ΦϭϮϲ͘ϴϰϱ͕ϬϬ
Φϵϱ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ΦϲϮϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϱϯϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϴϰ͘ϰϲϬ͕ϬϬ

Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϳϯ͘ϯϯϮ͕ϯϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϬϴ͘ϴϮϰ͕ϵϬ

ΦϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

dŝƚŽůŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

>>ϮůĞŶĐŽŽŵƉůĞƚŽ

^sϮ

^sϯ

^sϭ

ϮϮ

dϭ

ϮϬ

Ϯϭ

Ϯϯ

^Ϯ

^ϭ

ϭϮ

Ddϭ
DdϮ
Ddϯ
Ddϰ
Ddϱ
Ddϲ

/^ϴď

ϭϭ

ϭϯ

/^ϴĂ

ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ

/^ϳď

/^ϳĂ

ϴ

ϵ

/^ϲď

ϳ

ϭϬ

/^ϲĂ

ŽĚŝĐĞ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
/^ϭ
/^Ϯ
/^ϯ
/^ϰ
/^ϱ

ϲ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ

WƌŽŐ͘

>>'dKϮďͲWŝĂŶŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽƉĞƌĂŶŶƵĂůŝƚăĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ

dKd>

¼

¼

ǆ&^ϮϬϬϬͲϮϬϬϲ

>^
¼

Φϭϭϵ͘ϭϴϯ͕ϬϬ
Φϭ͘ϲϮϭ͘ϴϯϮ͕ϵϱ

ΦϮϯϴ͘ϲϮϳ͕ϯϱ

ΦϯϬϱ͘ϳϯϭ͕ϯϮ

ΦϯϴϬ͘ϯϱϳ͕ϱϮ

ΦϯϮϱ͘ϭϯϱ͕ϵϰ

ΦϮϱϮ͘ϳϵϳ͕ϴϮ

ǆ&^ϮϬϬϬͲϮϬϬϲ

ϮϬϮϮ

Φϭ͘Ϯϲϯ͘ϭϭϮ͕ϬϬ

ΦϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϬϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Φϯϰ͘ϭϯϳ͕ϬϬ
Φϳϯ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
ΦϮϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ΦϲϮ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
ΦϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ΦϮϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϳϰ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

>^

Φϯϯϳ͘Ϭϲϯ͕ϬϬ
ΦϮ͘ϮϬϬ͘ϰϵϴ͕ϵϰ

ΦϭϬϱ͘ϰϳϮ͕ϲϱ

Φϯϭϰ͘ϴϲϴ͕ϲϴ

Φϯϲϴ͘Ϭϴϰ͕ϳϰ

Φϱϵϴ͘ϲϬϯ͕ϵϮ

Φϰϳϲ͘ϰϬϱ͕ϵϱ

ǆ&^ϮϬϬϬͲϮϬϬϲ

ϮϬϮϭ

Φϭ͘ϴϲϲ͘ϵϵϲ͕ϳϬ

Φϴϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϴϵ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
ΦϮϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ΦϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ΦϭϬϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϲϰ͘Ϭϵϱ͕ϬϬ
Φϴϱ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ΦϯϳϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϰ͘ϰϲϬ͕ϬϬ

ΦϯϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϯϳ͘ϯϯϮ͕ϯϬ

Φϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϲϴ͘ϴϮϰ͕ϵϬ

ΦϮϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϯϭ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
ΦϰϬ͘ϵϰϬ͕ϬϬ
ΦϴϬ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
Φϯϳϯ͘ϵϱϮ͕ϵϬ
Φϰϱ͘Ϭϭϭ͕ϲϬ

>^

ΦϲϮϵ͘ϴϵϬ͕ϱϬ

Φϰϰ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ΦϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ΦϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϯϴ͘ϴϭϮ͕ϱϬ
Φϭϴϭ͘ϰϲϬ͕ϬϬ

Φϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϲϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϬ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Φϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ΦϮϭ͘Ϯϲϴ͕ϬϬ

>^

Φϭϳϴ͘ϳϳϴ͕ϬϬ
Φϴϴϵ͘ϳϮϯ͕Ϯϭ

Φϴϰ͘Ϭϱϱ͕ϬϬ

Φϭϯϲ͘Ϯϱϲ͕ϰϬ

ΦϮϯϱ͘ϯϭϮ͕ϰϮ

ΦϮϱϱ͘ϯϮϭ͕ϯϵ

ǆ&^ϮϬϬϬͲϮϬϬϲ

ϮϬϮϯ

¼

ϲϯϱ͘ϬϮϰ͕ϬϬ

ϰϮϴ͘ϭϱϱ͕ϬϬ

ϲϮϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϴϴϰ͘ϲϵϴ͕ϲϲ

ϭ͘ϭϱϵ͘ϬϱϮ͕Ϯϴ

¼

^sϲ

^sϱ
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 2 febbraio 2021, n. 54
Programmazione 2014-2020. Strategia Nazionale Aree interne. Approvazione Schema di Accordo di
Programma Quadro "Area interna 1 Alta Tuscia - Antica Città di Castro"
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Oggetto: Programmazione 2014-2020. Strategia Nazionale Aree interne. Approvazione Schema
di Accordo di Programma Quadro “Area interna 1 Alta Tuscia - Antica Città di
Castro”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;
VISTA

la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione”;

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”
e successive modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modificazioni;

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di
contabilità”;

VISTA

la legge regionale 12 agosto 2020 n. 11, “Legge di Contabilità regionale”;

VISTA

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 concernente: “Legge di stabilità regionale
2021”;

VISTA

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del
“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie
per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente:
"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del
“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed
assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa";

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente:
“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e
approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge
regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO

l’art. 2, co. 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, che
definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA

in particolare, la lettera c) del medesimo co. 203 che definisce e delinea i punti cardine
dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata,
dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un
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programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che
fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;
VISTA

la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 “Disciplina della programmazione
negoziata” ed in particolare il punto 1.3 “Modalità attuative” lettera b), che prevede che
“gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di
negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli
enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere
tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge n.
662/1996;

VISTO

l’art. 1, co. 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che prevede
che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo
2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli
interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di Partenariato finanziati dal
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del co. 242, sia
assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;

VISTO

l’art. 1, co. 703, lett. l, legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, che prevede, al
fine della verifica dello stato di avanzamento della spesa inerente gli interventi finanziati
con le risorse del FSC, la comunicazione, da parte delle Amministrazioni titolari degli
interventi, dei dati relativi al sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, co. 245
della legge 147/2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico;

VISTA

la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni “Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l’art. 1,
commi da 104 a 141, in materia di unione di Comuni e gestione associata di funzioni;

CONSIDERATO che alla base della politica di coesione territoriale, vi è la lotta allo
spopolamento delle Aree interne, così come previsto dalla “Strategia Nazionale per le
Aree Interne del Paese” – parte integrante del Piano Nazionale di Riforma (Documento
di Economia e Finanza 2014 – Sez. III; Documento di Economia e Finanza 2015 – Sez.
III – Piano nazionale di Riforma - Sez. IV - Appendice al PNR, allegati, nonché nella
Relazione sugli interventi nelle Aree sottoutilizzate – stato di attuazione della SNAI);
VISTA

la decisione della Commissione Europea (C(2014) 8021 finale del 29/10/2014) di
approvazione dell’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020;

CONSIDERATO che il succitato Accordo di Partenariato definisce la Strategia nazionale per lo
sviluppo delle Aree interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di
rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da
attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE),
sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTA

la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 9 “Programmazione dei fondi strutturali di
investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi”, con la quale sono stati
stanziati i fondi per le prime aree pilota e sono state approvate le modalità di attuazione
della Strategia per le aree interne;

CONSIDERATO che la sopracitata delibera CIPE n. 9/2015, al punto 2, disciplina la governance
della strategia per le aree interne ed in particolare:
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istituisce il Comitato tecnico aree interne (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con competenze sui
processi di selezione delle aree, sulla definizione delle strategie d’area e sulla verifica
del rispetto dei cronoprogrammi;
prevede che l’Accordo di Programma Quadro (APQ), quale strumento di attuazione per
la strategia delle aree interne, dovrà contenere, per ciascuna area progetto, l’indicazione
specifica degli interventi da attuare, i soggetti attuatori, le fonti finanziarie poste a
copertura, i cronoprogrammi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi indicatori, le
sanzioni per il mancato rispetto dei cronoprogrammi e, in allegato, la Strategia dell’area
progetto;
prevede che alla stipula dell’Accordo parteciperanno l’Agenzia per la coesione
territoriale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della
salute, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e forestali e le altre
amministrazioni centrali eventualmente competenti per materia, nonché la Regione ed,
eventualmente, il soggetto capofila del partenariato di progetto locale;
prevede che la sottoscrizione dell’APQ sia preceduta da un Atto Negoziale almeno fra
la Regione o la Provincia autonoma e la rappresentanza dei Comuni dell’area di
progetto;

VISTA

la delibera CIPE n. 43/2016 “Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge
23 dicembre 2014, n. 190”;

VISTA

la delibera CIPE n. 80/2017 “Accordo di Partenariato - Strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del paese - ripartizione delle risorse stanziate con la Legge
di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo
alle aree colpite dal sisma del 2016”, modificativa ed integrativa della Delibera CIPE
n. 9/15;

VISTA

la delibera CIPE n. 52/2018 “Accordo di Partenariato - Strategia Nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese - Ripartizione delle risorse stanziate con la Legge
di bilancio 2018 per il triennio 2019 – 2021 e modifica delle modalità di trasferimento
delle risorse”, che assegna a ciascuna Area Interna la quota di € 3.760.000,00 a favore
della realizzazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne;

VISTA

la delibera CIPE n. 72/2019 “Accordo di partenariato - Strategia Nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese - Modifica dei termini per la sottoscrizione degli
accordi di programma quadro”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 477 “Individuazione Aree
interne della Regione Lazio per la I fase di attuazione della Strategia nazionale Aree
interne - Strategia per il Lazio”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2015, n. 466 “Attuazione della
Strategia nazionale Aree interne - Strategia per il Lazio. Individuazione dell'area
prototipo”;

VISTA

la determinazione direttoriale 22 luglio 2016, n. G08430 “Istituzione Gruppo di Lavoro
per l'attuazione integrata e coerente della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) per
la Regione Lazio”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2017, n. 519 “Intesa Istituzionale di
Programma tra lo Stato e la Regione Lazio del 22 marzo 2000. Ricognizione delle
risorse disponibili del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2000-2006 ai fini della relativa

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 355 di 690

riprogrammazione e finalizzazione agli Accordi di Programma Quadro per le Aree
Interne”;
VISTA

la nota della Regione Lazio prot. n.799359 del 13 dicembre 2018 “Strategia Nazionale
Aree Interne – Riprogrammazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per
l’attuazione delle Aree Interne della Regione Lazio”;

VISTA

la nota della Regione Lazio prot. n.222114 del 21 marzo 2019 avente ad oggetto
“Strategia Nazionale Aree Interne – Riprogrammazione delle risorse del Fondo di
Sviluppo e Coesione per l’attuazione delle Aree Interne della regione Lazio.
Allocazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione;

CONSIDERATO che in data 15 maggio 2019 prot. n. 0370993 è stata acquisita la nota inviata
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, avente ad oggetto “Strategia Nazionale Aree
Interne – Riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione afferenti
per l’attuazione delle Aree Interne della Regione Lazio”, con cui viene approvata, come
formulata dalla Regione, la proposta di allocazione delle risorse FSC sulle quattro Aree;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2019, n. 807 “Strategia Nazionale
Aree Interne - Modifica della DGR n. 519 del 9 agosto 2017 recante "Intesa
Istituzionale di Programma tra lo Stato e la Regione Lazio del 22 marzo 2000.
Ricognizione delle risorse disponibili del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2000-2006
ai fini della relativa riprogrammazione e finalizzazione agli Accordi di Programma
Quadro per le Aree Interne";

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 446 del 14 luglio 2020 “Presa d'atto
dell'avvenuta sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla
"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi
del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la
Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio”

CONSIDERATO che il CIPE, nella seduta del 28 luglio 2020, ha approvato “la riprogrammazione
e nuove assegnazioni per emergenza COVID, ai sensi degli articoli 241 e 242 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 a seguito di Accordo tra Regione Lazio e Ministro per il Sud e la
coesione territoriale”;
CONSIDERATO che l’importo complessivo, effetto della ricognizione delle somme disponibili
e riprogrammabili per le Aree Interne, relative alle assegnazioni del Fondo di Sviluppo
e Coesione, ammonta a € 18.738.589,00;
CONSIDERATO pertanto che le risorse a garanzia e copertura finanziaria degli interventi di cui
all’Accordo di Programma Quadro “Area interna 1 Alta Tuscia - Antica Città di Castro”
ammontano ad € 8.472.054,30, come di seguito riportato:
A.I. ALTA TUSCIA - ANTICA CITTÀ DI CASTRO:
FONTI DI FINANZIAMENTO
FONTI
FINANZIARIE

2021

2022

2023

TOTALI

Legge di Stabilità

1.866.996,70

1.263.112,00

629.890,50

3.759.999,20

Ex FSC 2000-2006

2.200.498,94

1.621.832,95

889.723,21

4.712.055,10

TOTALI

4.067.495,64

2.884.944,95

1.519.613,71

8.472.054,30
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CONSIDERATO che le risorse finanziate con Fondo Sviluppo e Coesione, giacenti nell’Avanzo di
Amministrazione fra gli accantonamenti del Bilancio 2021-2023, saranno iscritte con
successive variazioni di bilancio, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 1 commi
897 e seguenti della L. 145/2018;
CONSIDERATO che in data 13 novembre 2019 è stata approvata la Convenzione per la gestione
associata delle funzioni relativa al programma “Area Interna Lazio 1 “Alta TusciaAntica Città di Castro”, che all’art 6 prevede l’istituzione del Consiglio dei Sindaci dei
Comuni dell’Area con funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle
attività e delle strutture dei comuni associati e di decisione su tutte le questioni inerenti
la gestione associata delle funzioni e dei servizi, di cui fanno parte tutti i comuni
dell’Area Interna;
CONSIDERATO che in data 27 maggio 2020, si è tenuta la prima riunione del Consiglio dei
Sindaci con cui è stato adottato il Regolamento del Consiglio dei Sindaci dell’Area
Interna Alta Tuscia - Antica Città di Castro, che disciplina le attività del Consiglio;
VISTO

il documento del Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI) “Linee guida per costruire una
“Strategia di area-progetto” del novembre 2014, secondo il quale la Strategia è il
documento di attuazione che, una volta approvato del Comitato Nazionale Aree Interne
e dalla Regione, è propedeutico alla definizione dell’APQ;

TENUTO CONTO che, in data 21 settembre 2020, il Comune Capofila ha trasmesso al
Coordinatore del Comitato Tecnico per le Aree Interne, la Strategia d'Area dell’area
interna Alta Tuscia - Antica Città di Castro, con allegate le relative Schede Intervento;
PRESO ATTO
che, con nota prot. DPCOE-0003902-P-16/10/2020, il Comitato Tecnico per le
Aree Interne, ha approvato la Strategia d'Area dell’Alta Tuscia - Antica Città di Castro,
e fornito indicazioni puntuali utili nel processo di definizione del successivo Accordo
di programma Quadro;
VISTA

la deliberazione di Giunta regionale 27 ottobre 2020, n. 747 “Attuazione della Strategia
Nazionale Aree Interne - Strategia per il Lazio. Approvazione "Strategia Area Interna 1
Alta Tuscia - Antica Città di Castro";

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 864 “Strategia Nazionale
Aree Interne - Approvazione degli schemi degli atti negoziali per la governance della
Strategia Nazionale Aree Interne, ed in particolare dello schema di Convenzione tra la
Regione e la rappresentanza dei comuni delle aree-progetto e dello schema di Accordo
di Programma Quadro, da sottoscrivere in conformità a quanto stabilito dalle delibere
CIPE 9/2015 e 80/2017”;

DATO ATTO che in data 9 novembre 2020 è stata firmata digitalmente la Convenzione tra la
Regione Lazio e il Comune di Tuscania, in qualità di Ente capofila e rappresentante dei
Comuni dell’Area Interna “Alta Tuscia - Antica Città di Castro” per l’attuazione della
Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI);
TENUTO CONTO che, con nota prot. 20707 del 22 dicembre 2020, acquisita con protocollo
regionale n. 1129677 del 23 dicembre 2020, il Sindaco del Comune di Tuscania, in
qualità di capofila, ha trasmesso alla Regione Lazio tutte le Schede Intervento ed i
format da allegare allo schema di Accordo di Programma Quadro “Area Interna 1 Alta
Tuscia - Antica Città di Castro”;
RITENUTO di approvare, in base a quanto stabilito dalla Delibera CIPE 9/2015 e secondo l’iter
amministrativo sopra riportato, l’allegato schema di Accordo di Programma Quadro
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“Area Interna 1 Alta Tuscia - Antica Città di Castro” ed i relativi allegati che formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO di autorizzare il Direttore pro-tempore della Direzione regionale “Programmazione
Economica”, alla firma dell’APQ, in rappresentanza della Regione Lazio per i
compiti in esso definiti;
RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA), per le
attività definite all’art.8 dell’APQ, il Dirigente pro-tempore dell’Area “Monitoraggio
dell’attuazione della programmazione regionale unitaria” della Direzione regionale
“Programmazione Economica”;

DELIBERA
per le motivazioni, espresse nelle premesse, che si intendono interamente richiamate:
1.

2.

3.

di approvare, in base a quanto stabilito dalla Delibera CIPE 9/2015 e a quanto sopra riportato,
l’allegato schema di Accordo di Programma Quadro “Area Interna 1 Alta Tuscia -Antica Città
di Castro” ed i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di autorizzare il Direttore pro-tempore della Direzione regionale “Programmazione
Economica”, alla firma dell’APQ, in rappresentanza della Regione Lazio per i compiti in esso
definiti, e ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere
necessarie in fase di sottoscrizione dell’APQ;
di individuare quale Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA), per le attività
definite all’art. 8 dell’APQ, il Dirigente pro-tempore dell’Area “Monitoraggio dell’attuazione
della programmazione regionale unitaria” della Direzione regionale “Programmazione
Economica”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della
Regione Lazio www.regione.lazio.it
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Agenzia per la Coesione Territoriale
Ministero dell’Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ministero della Salute
Regione Lazio
Sindaco del Comune di Tuscania

Accordo di Programma Quadro
Regione Lazio
“Area Interna – Alta Tuscia Antica Città di Castro”

Roma, Febbraio 2021
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Premesse giuridiche nazionali e comunitarie
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive
modifiche, concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche,
concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO l’articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modifiche, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;
VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti
cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione
negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione
di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e
che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;
VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con
modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera
b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994,
n. 367;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante “Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche recante “Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I
della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della
programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 lettera b), in cui è previsto che gli
Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di
negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti
pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli
elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della Legge n. 662/1996;
VISTO l’articolo 1, comma 245, Legge 27/12/2013, n. 147, in cui si prevede che il
monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a
valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari
previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla
Legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242, è assicurato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
2
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VISTO l’articolo 1, comma 703, lett. l, Legge 23/12/2014, n. 190, in cui si prevede che per
la verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le
risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al
sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della Legge 27 dicembre
2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico;
VISTA la Delibera CIPE n. 9/2015 – punto 5, in cui si prevede che gli interventi della
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese siano monitorati nella banca
dati unitaria secondo le regole di monitoraggio delle risorse aggiuntive;
VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015, in cui si prevede che le Amministrazioni titolari dei
programmi di azione e coesione assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento
finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il
sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la Delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici:
codifica) che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione di un
codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;
VISTA la Delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le
procedure per l’avvio a regime del sistema CUP (Codice Unico di Progetto) in attuazione
dell’articolo 11 della Legge n. 3/2002 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;
VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione” e in particolare l’articolo 11 (Codice unico di progetto
investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un
“Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari
richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché il Regolamento di esecuzione
ed attuazione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le
parti non ancora superate dai provvedimenti attuativi del predetto d.lgs n. 50/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e
correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTA la Delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, con la quale sono state definite le procedure
da seguire per la Governance degli APQ, ed in particolare il punto 1.1.2 che recita:
Per ogni Accordo di programma quadro (APQ) viene inoltre costituito un "Tavolo dei
sottoscrittori”, composto dai firmatari o da loro delegati, con il compito di esaminare le
proposte, provenienti dal Responsabile dell’APQ e dai sottoscrittori, utili al procedere degli
3
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interventi programmati e quindi decidere in materia di:
a) riattivazione o annullamento degli interventi;
b) riprogrammazione di risorse ed economie;
c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d) promozione di atti integrativi o passaggio di interventi dalla sezione
“programmatica” a quella “attuativa”;
e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle
stazioni appaltanti, anche attraverso la facoltà di modificare, mediante le risorse
premiali, la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi.
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come
modificata dalla Legge 7 aprile 2011, n. 39;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l’art.3 riguardante la
“tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, nella Legge
17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
VISTO il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modifiche, recante
“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della Legge 5 maggio 2009, n.42”;
VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge
30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) e, in particolare, l’articolo 10 che
istituisce l’Agenzia per la Coesione Territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e che stabilisce il riparto delle funzioni relative
alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia;
VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n.86 convertito con modificazioni, dalla Legge 9
agosto 2018, n. 97, che inserisce all’art. 4-ter il riordino delle competenze dell’Agenzia per
la Coesione Territoriale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 (G.U. n.191/2014),
recante l’approvazione dello statuto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 (G.U.
n.15/2015) che in attuazione dell’art. 10 del citato Decreto Legge n. 101/2013, istituisce
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le Politiche di Coesione;
VISTA la Carta della governance multilivello in Europa, RESOL-V-012 adottata dal
Comitato delle Regioni dell’UE il 3 aprile 2014;
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
4
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europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga
il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio
2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio 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 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
per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo
di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
(fondi SIE);
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, nonché la Legge 27
dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, per il periodo di programmazione
2014/2020;
VISTO, in particolare, l’articolo 1 commi 13, 14, 15, 16 e 17 della citata legge di stabilità
2014, che stabilisce quanto segue:
a) “13. Al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale
per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l’Accordo di partenariato per
l’utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione
2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2014 e di 43,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione
di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183”;
b) “14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per
il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento
prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l’utilizzo dei veicoli a
5

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 363 di 690

trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative
previste dall’Accordo di partenariato”;
c) “15. L’attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, è perseguita
attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di
cui all’articolo 2, comma 203, lettera c) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale
dell’Agenzia per la coesione territoriale”;
d) “16. I criteri generali per l’individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13,
interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l’Accordo di
partenariato”;
e) “17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta
al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli
interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine
a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13”.
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento dello sviluppo e la coesione economica di cui
all’art. 10 del Decreto Legge n. 101 del 2013 sopra citato, adottato in data 9 ottobre 2014 e
recante disciplina del Comitato nazionale Aree Interne;
VISTA la nota n.10646 del 12/11/2014 della Direzione Generale per la Politica Regionale
Unitaria Comunitaria del Dipartimento dello sviluppo e la coesione economica (DPS)
recante “elementi da inserire nei programmi operativi per la strategia Aree Interne”;
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” (G.U. n. 81 del 7 aprile 2014), in particolare i commi da
104 a 141 dell’art. 1 e successive modifiche, in materia di unione di comuni e gestione
associata di funzioni;
CONSIDERATO che il perseguimento dell’obiettivo di coesione territoriale, volto a
rallentare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, è presente nella “Strategia
nazionale per le Aree Interne del Paese” – parte integrante del Piano Nazionale di Riforma
(Documento di Economia e Finanza 2014 – Sez. III; Documento di Economia e Finanza
2015 – Sez. III - Piano nazionale di Riforma - Sez. IV - Appendice al PNR, allegati, nonché
nella Relazione sugli interventi nelle Aree sottoutilizzate – stato di attuazione della SNAI);
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione dalla
Commissione Europea il 29/10/2014, che prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato
volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche
di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di
cui all’art. 174 del TFUE;
CONSIDERATO che l’Accordo di Partenariato, nell’ambito della Strategia Nazionale “Aree
interne”, declina per la Strategia Aree Interne due classi di interventi:
1) Prima classe di interventi - Adeguare i servizi essenziali salute, istruzione e mobilità,
attraverso il:
a) miglioramento della qualità e quantità dei servizi per l’istruzione (incentivi per
ridurre la mobilità degli insegnanti, riorganizzazione e realizzazione di nuove sedi
scolastiche, etc.), per la salute (telemedicina, servizi di emergenza, diagnostica
6
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mobile per i cittadini, etc.) e per la mobilità (servizi di trasporto polifunzionali,
collegamenti con le stazioni ferroviarie, etc.). Tali interventi aggiuntivi vengono
realizzati con le risorse a valere sul Fondo di rotazione di cui all’art. 1 comma 13
della Legge di stabilità per il 2014 e con altre risorse, anche comunitarie, e saranno
realizzati da Regioni, Enti locali ed Enti pubblici, che assumono l’impegno,
nell’ambito delle rispettive responsabilità di missione, a renderli permanenti qualora
risulti positiva una valutazione dell’efficacia, condivisa dal livello ministeriale,
anche al fine di riorientare la distribuzione delle risorse ordinarie su nuovi modelli
organizzativi emergenti dall’attuazione della Strategia, finanziabili con le risorse
rinvenienti dai risparmi degli eventuali disinvestimenti di cui sia emersa l’evidenza;
b) monitoraggio della rete dei servizi delle aree interne, delle diverse soluzioni
individuate per garantirne l’offerta, delle modalità di accesso e della qualità dei
servizi stessi, valutando lo specifico impatto delle nuove normative su tali aree.
2) Seconda classe di interventi - Progetti di sviluppo locale. A tal fine sono stati identificati
cinque fattori latenti di sviluppo:
a) tutela del territorio e comunità locali;
b) valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
c) sistemi agro-alimentari e sviluppo locale;
d) risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile;
e) saper fare e artigianato.
RILEVATO che l'Accordo di Partenariato prevede il finanziamento, per le aree progetto
selezionate, attraverso tutti i fondi comunitari disponibili (FESR, FSE e FEASR) e le risorse
stanziate dalla Legge di Stabilità n. 147/2013, che troveranno puntuale riferimento in accordi
espliciti (Accordi di Programma Quadro appartenenti alla strumentazione nazionale) fra Enti
locali, Regioni e Amministrazioni centrali;
CONSIDERATO che le “Aree Interne” sono rappresentate da quei Comuni
significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali, che hanno subito nel
corso del tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui importanti
potenzialità vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate;
ATTESO che la Strategia nazionale per le Aree Interne è avviata e governata dai Ministeri
responsabili per il coordinamento dei fondi comunitari e per i tre servizi essenziali
considerati (Istruzione, Salute e Mobilità), d'intesa con le Regioni ed in cooperazione con
ANCI e il coordinamento del Comitato tecnico Aree Interne;
CONSIDERATO che il coordinamento del FSE è transitato all’Agenzia Nazionale per le
Politiche attive del Lavoro (ANPAL) a norma dell’articolo 9 del d.lgs n. 150/2015;
VISTA la nota informativa del 24 novembre 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, concernente la governance per l’impiego delle risorse stanziate
dall’articolo 1, comma 13, della Legge 147/2013 e destinate alla realizzazione degli interventi
attuativi della Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 15 dicembre 2014 recante “Trasferimento
delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all’Agenzia per la Coesione
Territoriale, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125”, pubblicato in Gazzetta
7
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Ufficiale il 20 gennaio 2015;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 15 dicembre 2014 recante la “Disciplina
dei compiti e delle attività del Dipartimento per le Politiche di Coesione” pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2015;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi
dell’articolo 2 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il Decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, il quale, in attuazione del D.P.C.M. n.
72/2014 individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale nei quali si articolano le
Direzioni generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ne determina i relativi
compiti;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” e in particolare l’articolo
1, commi 674 e 675 che stabilisce quanto segue:
“674. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne
del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il
triennio 2015-2017;
675. Per effetto di quanto disposto dal comma 674 del presente articolo, l'autorizzazione di
spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 180 milioni di
euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni
di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.”
VISTO il Regolamento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale sul quale il Comitato
Direttivo, istituito con DPCM 2 aprile 2015 e registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio
2015, ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 maggio 2015;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del 15 dicembre 2014 di modifica al Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede l’introduzione dell’articolo
24-bis, concernente il Dipartimento per le Politiche di Coesione;
CONSIDERATO che al Dipartimento per le Politiche di Coesione è affidata l’alta
sorveglianza sulle politiche di coesione di cui la Strategia nazionale per le Aree Interne e le
iniziative collegate alla sua attuazione sono parte integrante;
VISTA la nota DPCOE del 22 dicembre 2017 sulla semplificazione del processo SNAI per
le aree sisma 2016, ai sensi della quale, a seguito degli eventi sismici di agosto, ottobre 2016
e di gennaio 2017, le cinque aree interne (Alto Aterno, Nuovo Maceratese, Ascoli Piceno,
Valnerina, Monti Reatini) rientranti nell’area del cratere, dovranno produrre un unico
documento di strategia semplificato (in sostituzione del doppio adempimento ad oggi
previsto, Preliminare e Strategia);
8
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VISTA la Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella G.U. del 20 aprile 2015,
Serie Generale n. 91 recante “Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei
2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne
del Paese: indirizzi operativi”, che approva gli indirizzi operativi della Strategia nazionale
per le Aree Interne e provvede al riparto di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 a
valere sulla Legge di stabilità 2014;
VISTA la Delibera CIPE n. 43 del 10 agosto 2016, pubblicata nella G.U. del 27 dicembre
2016 con oggetto: “Accordo di partenariato Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190”,
che ripartisce le risorse previste dalla Legge di stabilità 2015 a favore di interventi pilota in
23 aree progetto e che regolamenta la governance delle risorse, le modalità di trasferimento
e monitoraggio;
VISTA la Delibera CIPE n. 80 del 7 agosto 2017 recante disposizioni su “Accordo di
Partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del paese - ripartizione
delle risorse stanziate con la Legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di
attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016”, modificativa ed
integrativa della Delibera CIPE n. 9/15;
VISTA la Delibera CIPE n. 52 del 25 ottobre 2018 recante disposizioni su “Accordo di
Partenariato - Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese - Ripartizione
delle risorse stanziate con la Legge di bilancio 2018 per il triennio 2019 – 2021 e modifica
delle modalità di trasferimento delle risorse”;
VISTA la Delibera CIPE n. 72 del 21 novembre 2019, pubblicata in G.U. del 12 marzo 2020,
recante disposizioni su “Accordo di partenariato - Strategia Nazionale per lo sviluppo delle
aree interne del Paese - Modifica dei termini per la sottoscrizione degli accordi di programma
quadro”, per cui sono prorogati al 31 dicembre 2020 i termini di scadenza per la sottoscrizione
degli Accordi di Programma Quadro fissati dalle delibere n. 9 del 2015, n. 43 del 2016, n. 80
del 2017 e n. 52 del 2018;
VISTO l’esito della seduta CIPE del 15 dicembre 2020 che ha approvato la modifica dei
termini per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro finalizzati all’attuazione
della Strategia nazionale per le aree interne del Paese prorogati al 30 giugno 2021;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, protocollata in
data 09.08.18 - AOODPIT.Reg.Uff. U.0002729 avente ad oggetto gli adempimenti di cui al
punto 4 Delibera Cipe del 7 agosto 2017, n. 80;
VISTA l’Intesa n.82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il Patto della salute 2014 - 2016
e in particolare gli atti di indirizzo che declinano interventi anche puntuali per le Aree
Interne;
VISTA l’Intesa n.160/CSR del 15 settembre 2016, concernente il Piano Nazionale della
Cronicità;
VISTA l’Intesa n.123/CSR del 7 luglio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano sul Patto per la Sanità digitale di cui all’art.15, comma 1
dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni
9
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2014-2016;
VISTA la nota del Ministero della Salute-Direttore Generale della Programmazione
Sanitaria n. 29962-P del 17/10/2016 recante “Strategia nazionale per le Aree Interne ed
interventi in campo sanitario”;
VISTE le Linee guida di giugno 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, Programmazione 2014-2020 – Strategia Nazionale Aree Interne Agricoltura,
Foreste e Sviluppo Rurale;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (15G00122) (G.U.
Serie Generale n.162 del 15-7-2015) e in particolare le Linee guida che nel contesto de “La
Buona Scuola”, declinano interventi nelle aree–progetto;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 140 del 21 ottobre 2019,
pubblicato in G.U. al n. 290 del 11 dicembre 2019 e recante “Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca”;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità' 2016) pubblicata nella G.U.
n. 302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70;
VISTO, in particolare, l’articolo 1 commi 811 e 812 della citata Legge di stabilità 2016, che
stabilisce quanto segue:
811. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 10
milioni di euro per il triennio 2016-2018.
812. Per effetto di quanto disposto dal comma 811, l'autorizzazione di spesa a favore delle
aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge n. 183 del
1987, è pari, complessivamente, a 190 milioni di euro, ripartiti come segue: 16 milioni di
euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017
e 20 milioni di euro per l'anno 2018.
VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata nella G.U. 21 dicembre
2016, n. 297 S.O. 57;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e in particolare i
commi 895 e 896 che stabiliscono quanto segue:
895. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a
valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa
agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
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896. Per effetto di quanto disposto dal comma 895, l'autorizzazione di spesa a favore delle
aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183
del 1987, è pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse,
definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è modificata come
segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di
euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019,
30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata in G.U.
il 30 dicembre 2019, n. 304.
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata in G.U.
il 30 dicembre 2020, n. 322.

Attività del Comitato tecnico Aree Interne e relative istruttorie regionali
VISTO il “Rapporto finale di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne” elaborato dal
Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne e gli esiti dell’istruttoria pubblica disponibili al
link http://www.dps.gov.it/it/arint/Stato_di_attuazione/Regione_Lazio, dal quale si evince la
selezione dell’area interna AI 1 Alta Tuscia Antica Città di Castro, la strategia e le operazioni
ad essa collegate;
VISTE le Linee Guida per costruire una “Strategia di area progetto” versione novembre
2014, redatte dal Comitato tecnico Aree Interne e pubblicato nella specifica sezione del sito
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
CONSIDERATO che il Comitato, come previsto dall’Accordo di partenariato 2014 - 2020
e dalla Delibera CIPE n. 9/2015 e s.m.i, con il monitoraggio e la valutazione in itinere del
rispetto dei tempi previsti e degli esiti, assicura la coerenza ai risultati attesi della strategia
allegata;
VISTA la nota del Comitato Nazionale Aree Interne del 16/10/2020 (prot: DPCOE0003902-P-16/10/2020) con la quale la Strategia d’Area “Alta Tuscia Antica Città di Castro”
per le aree interne è stata approvata e ritenuta idonea alla sottoscrizione del relativo Accordo
di Programma Quadro;
Premesse giuridiche regionali
CONSIDERATO che il precitato Accordo di Partenariato definisce la strategia Aree Interne
come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi
essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse
ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTE:
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09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 369 di 690

- la Decisione C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea, a
seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato
il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020,
contrassegnato con il n. CCI2014IT05SFOP005;
- la Decisione C (2015) 924 del 12 febbraio 2015 con cui la Commissione Europea, a
seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato
il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 20142020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”, contrassegnato con il n. CCI 2014IT16RFOP010;
- la Decisione C (2015) 8079 del 17 novembre 2015 con cui la Commissione europea ha
approvato il PSR FEASR 2014-2020 nell’ambito del “Sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, contrassegnato con il n° CCI
2014IT06RDRP005;
- la DGR 519 del 9 agosto 2017 “Intesa Istituzionale di Programma tra lo Stato e la Regione
Lazio del 22 marzo 2000. Ricognizione delle risorse disponibili del Fondo di Sviluppo e
di Coesione 2000-2006 ai fini della relativa riprogrammazione e finalizzazione agli
Accordi di Programma Quadro per le Aree Interne”;
- la DGR 807 del 5 novembre 2019 “Strategia nazionale Aree Interne - Modifica della DGR
n.519 del 9 agosto 2017 recante "Intesa Istituzionale di Programma tra lo Stato e la
Regione Lazio del 22 marzo 2000. Ricognizione delle risorse disponibili del Fondo di
Sviluppo e di Coesione 2000-2006 ai fini della relativa riprogrammazione e finalizzazione
agli Accordi di Programma Quadro per le Aree Interne".
RICHIAMATE:
- la DGR n. 477 del 7 luglio 2014 con cui sono state individuate, attraverso sovrapposizioni
cartografiche ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/perifericità, le
prime quattro Aree Interne della Regione Lazio nei territori di Alta Tuscia – Antica città di
Castro, Monti Reatini, Monti Simbruini, Valle di Comino;
- la DGR n. 226 del 5 maggio 2016 e sue successive modifiche e integrazioni, con la quale
è stato approvato il modello organizzativo del Gruppo di Lavoro interdirezionale per
l’attuazione integrata e coerente della Strategia nazionale Aree Interne (SNAI) per la
Regione Lazio;
- la Determinazione G08430 del 22 luglio 2016 “Istituzione Gruppo di Lavoro per
l’attuazione integrata e coerente della Strategia nazionale Aree Interne (SNAI) per la
Regione Lazio” e sue successive integrazioni, con la quale sono stati individuati i referenti
delle Direzioni regionali coinvolte;
VISTA la DGR n 864 del 28 dicembre 2018 che ha provveduto a:
 approvare gli schemi degli atti negoziali per la governance della Strategia
nazionale Aree Interne, ed in particolare lo schema di Convenzione tra la Regione
e la rappresentanza dei comuni delle aree-progetto e lo schema di Accordo di
Programma Quadro, allegati alla stessa come parte integrante e sostanziale;
 autorizzare il Direttore pro-tempore della Direzione regionale Programmazione
Economica, alla firma delle Convenzioni tra la Regione e la rappresentanza dei
comuni delle aree-progetto, e degli Accordi di Programma Quadro necessari per
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l’attuazione della Strategia nazionale Aree Interne, per i compiti in essi definiti;
stabilire che il Direttore pro-tempore della Direzione regionale Programmazione
Economica, prima della firma delle Convenzioni e degli Accordi di Programma
Quadro di cui al punto precedente, potrà apportare eventuali modifiche non
sostanziali al testo;
individuare quale “Responsabile unico dell’attuazione dell’Accordo” (RUA), per
le attività definite nell’ambito dello schema di Accordo di Programma Quadro, il
Dirigente pro-tempore dell’Area “Monitoraggio dell’attuazione della
programmazione regionale unitaria”;
individuare quale “Responsabile di linea di intervento” (RLI), per le attività
definite nell’ambito dello schema di Accordo di Programma Quadro, il Direttore
pro-tempore delle Direzioni regionali competenti per materia;

PRESO ATTO delle seguenti Delibere di Consiglio Comunale:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Comune
Acquapendente
Arlena di Castro
Capodimonte
Canino
Cellere
Farnese
Gradoli
Grotte di Castro
Ischia di Castro
Latera
Marta
Montalto di Castro
Onano
Piansano
Proceno
San Lorenzo Nuovo
Tuscania
Tessennano
Valentano
Comunità Montana
Alta Tuscia Laziale

Protocollo d’Intesa
DCC n. 45 del 11/12/2017
DCC n. 2 del 16/02/2018
DCC n. 32 del 21/12/2017
DCC n. 27 del 04/04/2018
DCC n. 11 del 26/03/2018
DCC n. 40 del 27/12/2017
DCC n. 39 del 06/12/2017
DCC n. 25 del 22/12/2017
DCC n. 34 del 21/12/2017
DCC n. 47 del 29/12/2017
DCC n. 3 del 27/02/2018
DCC n. 5 del 19/04/2018
DCC n. 42 del 29/12/2017
DCC n. 5 del 17/02/2018
DCC n. 3 del 22/01/2018
DCC n. 39 del 06/12/2017
DCC n. 52 del 29/12/2017
DCC n. 26 del 22/12/2017
DCC n. 10 del 19/12/2017
DCCOM n. 18 del 13/12/2017

con le quali i membri del partenariato dell’Area Interna Alta Tuscia Antica Città di Castro
hanno:
- approvato la bozza di Protocollo d’Intesa per l’adesione alla Strategia Nazionale per le
Aree Interne, tra i Comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Canino, Capodimonte,
Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Marta, Montalto
di Castro, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano, Tuscania,
Valentano e la Comunità Montana “Alta Tuscia Laziale”, che si compone di n. 11
articoli;
- dato atto che il Comune di Tuscania fungerà da Ente Capofila;
- dato indirizzo agli uffici comunali di procedere all'impegno di spesa di € 0,50 per ogni
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abitante;
dato mandato al capofila di conferire l'incarico di Coordinamento Tecnico per la
redazione di una procedura idonea a definire la stesura della strategia d'Area.

PRESO ATTO che il Comune di Tuscania, con nota prot. n.6557 del 20 aprile 2018, acquisita
con prot. regionale n.0232258 del 20 aprile 2018, ha trasmesso copia del Protocollo d’Intesa
firmato da tutti i soggetti sottoscrittori in data 20/04/2018;
PRESO ATTO che il Comune di Tuscania, con nota acquisita con prot. regionale n. 0829919
del 28 settembre 2020, ha trasmesso i seguenti documenti:
- Strategia Area Interna 1 “Alta Tuscia Antica - Città di Castro”;
- Allegati 1- 5;
PRESO ATTO che ai fini del rispetto del pre requisito dell’associazionismo, come previsto
nell’Accordo di Partenariato 2014-2020, l’Area Interna Alta Tuscia Antica - Città di Castro ha
deciso di sottoscrivere un'unica convenzione per la gestione associata di tre funzioni:
“organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”;
pianificazione e coordinamento dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e promozione
del turismo, “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi” che è stata adottata da tutti i comuni dell’Area (19 comuni).
Di seguito si riporta l’atto di adesione di ciascun Ente e la data della sottoscrizione della
convenzione:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Comune
Acquapendente
Arlena di Castro
Capodimonte
Canino
Cellere
Farnese
Gradoli
Grotte di Castro
Ischia di Castro
Latera
Marta
Montalto di Castro
Onano
Piansano
Proceno
San Lorenzo Nuovo
Tuscania
Tessennano
Valentano

Numero e data atto
DCC n.37 del 30/09/2020
DCC n. 30 del 6/11/2020
DCC n. 29 del 29/10/2020
DCC n.41 del 29/09/2020
DCC n.25 del 29/09/2020
DCC n.34 del 30/09/2020
DCC n.43 del 26/09/2020
DCC n 23 del 02/11/2020
DCC n. 22 del 06/11/2020
DCC n. 46 del 23/09/2020
DCC n. 39 del 25/09/2020
DCC n. 45 del 25 11 2020
DCC n. 26 del 04/11/2020
DCC n. 26 del 04/11/2020
DCC n. 37 del 28/09/2020
DCC n. 31 del 28/09/2020
DCC n.53 del 23/10/2020
DCC n. 29 del 29/09/2020
DCC n. 27 del 22/10/2020

VISTA la DGR n. 747 del 27 ottobre 2020 che ha provveduto a:
 approvare la Strategia dell’Area Interna 1 Alta Tuscia - Antica Città di Castro, insieme
alle 26 Schede degli interventi proposti;
 stabilire che l’approvazione della Strategia dell’Area Interna 1 “Alta Tuscia - Antica
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Città di Castro” costituisce il presupposto per la sottoscrizione del relativo Accordo
di Programma Quadro;
affidare alla Direzione regionale “Programmazione Economica”, il coordinamento di
tutte le attività necessarie all’adozione dei provvedimenti di competenza regionale per
l’attuazione della Strategia da parte delle Direzioni regionali, cui compete per materia
la realizzazione degli interventi descritti nelle schede allegate alla Strategia medesima;

PRESO ATTO della “Convenzione tra Regione Lazio e Comune di Tuscania quale
rappresentante e capofila dei comuni dell’area Interna “Alta Tuscia - Antica Città di
Castro” per l’attuazione della Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI), sottoscritta
digitalmente dalle parti il 9 novembre 2020, la quale ha provveduto tra l’altro, ai sensi del
Punto 2.3 della Delibera CIPE n. 9/2015, a definire i rapporti tra la Regione Lazio ed il
partenariato dell’Area Interna per l’attuazione della Strategia d’Area -Area Interna 1 “Alta
Tuscia - Antica Città di Castro”;
PRESO ATTO dell’avvenuta trasmissione alla Direzione regionale Programmazione
Economica, del Verbale del Consiglio Straordinario dei Sindaci dell’Area Interna Alta
Tuscia Antica Città di Castro, n. 5 del 6 novembre 2020, con il quale è stata approvata la
“Strategia d’Area Lazio 1 “Alta Tuscia - Antica Città di Castro”;
PRESO ATTO della trasmissione, con protocollo del Comune di Tuscania n. 20707 del 22
dicembre 2020, da parte del Sindaco Capofila dei seguenti documenti, parti integranti
del presente Accordo di Programma Quadro:
 Allegato 2 - Programma degli interventi: Quadro indicatori + Quadro interventi;
 Allegato 2a - Relazioni tecniche sintetiche e schede intervento (n.26);
 Allegato 2b - Piano finanziario per annualità degli interventi;
PRESO ATTO che con Regolamento regionale 2 maggio 2018, n.14 è stata istituita la
Direzione regionale “Programmazione Economica che “(..) svolge attività di indirizzo e di
coordinamento in raccordo con il Segretario Generale in ordine alla predisposizione dei
documenti programmatici relativi alla politica regionale unitaria nell’ambito del
perseguimento degli obiettivi strategici stabiliti dall’Unione europea nonché la
programmazione degli strumenti finanziari di attuazione della predetta politica unitaria e
delle relative risorse di cofinanziamento comunitarie e nazionali nonché ordinarie di natura
aggiuntiva. Gestisce le procedure amministrative relative ai provvedimenti attuativi dei
programmi di sviluppo multisettoriali della Regione e controlla la realizzazione dei relativi
interventi. (..)”;
PRESO ATTO che con atto di organizzazione G10079 del 03/08/2018 del Direttore della
Direzione regionale “Programmazione Economica” pubblicato sul B.U.R.L, è stata istituita
l’Area “Programmazione delle politiche per lo sviluppo e la coesione territoriale” che, sulla
base della declaratoria di cui all’Allegato 1, Garantisce le attività di coordinamento in
ambito regionale della Strategia Nazionale Aree Interne seguendone le diverse fasi di
programmazione (Bozza di strategia d’Area, Preliminare di Strategia d’Area, Strategia
d’Area) e, in collaborazione con l’Area “Monitoraggio dell’attuazione della
programmazione regionale unitaria”, di realizzazione degli interventi;
PRESO ATTO che con atto di organizzazione G10079 del 03/08/2018 del Direttore della
Direzione regionale “Programmazione Economica” pubblicato sul B.U.R.L, è stata istituita
l’Area “Monitoraggio dell’attuazione della programmazione regionale unitaria” che, sulla
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base della declaratoria di cui all’Allegato 1, in collaborazione con l’Area “Programmazione
delle politiche per lo sviluppo e la coesione territoriale”, garantisce le attività di attuazione
delle Strategie di Area approvate dal Comitato Nazionale Aree Interne promuovendo le
attività necessarie per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro assicurando
la sorveglianza nella fase di attuazione;

Tutto ciò premesso
L’Agenzia per la Coesione Territoriale
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Il Ministero della Salute
La Regione Lazio
Il Sindaco del Comune di Tuscania, Soggetto capofila dell’Area Interna “Alta
Tuscia - Antica Città di Castro””
Stipulano il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
1.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.

Ne costituiscono allegati:
a) la “Strategia d’area” Allegato 1), che inquadra e motiva l’azione e i risultati che si
intendono raggiungere nell’area e, richiama, in formato essenziale, i contenuti del
programma degli interventi e degli impegni di cui al punto b), nonché le schede
intervento di cui al punto c);
b) il “programma degli interventi” Allegato 2), che contiene l’insieme degli interventi
finanziati (progetti-operazioni) l’interrelazione tra interventi/altri impegni e risultati
attesi, gli indicatori di risultato pertinenti con le fonti, i target.
Esso costituisce il progetto integrato d’area rilevante per l’attuazione e contiene
inoltre i seguenti sotto allegati:
2a) relazioni tecniche sintetiche per singolo intervento/bando;
2b) piano finanziario per annualità.
c) l’elenco degli “interventi cantierabili” Allegato 3) che riporta il titolo di ciascun
intervento/bando, il CUP, il soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento, il costo,
la copertura finanziaria con l’indicazione delle fonti, lo stato procedurale al momento
della sottoscrizione, la modalità procedurale attuativa.
Ai sensi del Punto 4 della Delibera Cipe n. 52/2018, le Amministrazioni regionali
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assicurano, per tutti gli interventi, il monitoraggio tramite la Banca Dati Unitaria (BDU)
operante presso il MEF-IGRUE. Le “schede monitoraggio” che costituiscono l’oggetto
su cui si attiveranno le procedure attuative per l’impiego delle risorse finanziarie
previste dal presente Accordo e che saranno monitorate in corso d’attuazione nel sistema
di monitoraggio unitario 2014-2020 delle politiche di coesione, e che riprendono, per
ciascun
intervento
finanziato
(singolo
progetto/operazione/insieme
di
progetti/operazioni omogenei), e completano i dati anticipati nella strategia d’area di cui
all’Allegato 1) nonché alcuni elementi presenti nel programma degli interventi di cui
all’Allegato 2). In particolare, le schede riportano l’indicazione specifica con
denominazione e descrizione sintetica di ciascun intervento finanziato; la tipologia
dell’intervento; la localizzazione dell’intervento; il costo pubblico di ciascun intervento
e l’indicazione del costo privato ove pertinente; gli indicatori di realizzazione con la
quantificazione; gli indicatori di risultato cui è collegato l’intervento tra quelli già
descritti nell’Allegato 2); il cronoprogramma; le modalità e responsabilità di
monitoraggio dell’intervento, nonché tutti gli elementi utili alla corretta definizione e
completa informazione di struttura e avanzamento procedurale, finanziario e fisico del
progetto/operazione da trasmettere al sistema unitario di monitoraggio.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende:
a) per “Accordo”, il presente Accordo di Programma Quadro per l’Area Interna “Alta
Tuscia - Antica Città di Castro”;
b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
c) per “Strategia d’area”, la strategia validata dal Comitato tecnico Aree Interne e
approvata dalla Regione che indica, in particolare, i risultati che si intendono
raggiungere in termini di qualità di vita dei cittadini e le azioni da porre in essere
(allegato 1 all’Accordo);
d) per “intervento”, ciascun progetto/operazione finanziato/a con risorse pubbliche (in
tutto o in parte) del presente Accordo;
e) per “tipologia di intervento” la classificazione dell’intervento quali lavori, forniture
di beni e servizi, trasferimenti a persone e imprese, assistenza tecnica;
f) per “Programma di interventi” l’insieme degli interventi finanziati e degli impegni
di regolazione e pianificazione presi nel presente Accordo (allegato 2 all’Accordo);
g) per “interventi cantierabili” quelli per i quali lo stato della progettazione rende
possibile esperire la procedura di gara;
h) per “Sistema di Monitoraggio Unitario”, la Banca Dati Unitaria (BDU) operante
presso RGS-IGRUE ovvero il sistema ricevente i dati di monitoraggio di tutti gli
interventi, progetti/operazioni, attinenti al complesso delle politiche di coesione
comunitarie e nazionali;
i) per “Gestione Progetti” o altro sistema mittente idoneo, gli applicativi informatici di
monitoraggio dell’attuazione degli interventi/progetti-operazioni;
j) per “Soggetto Capofila”, il Sindaco a cui i comuni dell’area progetto affidano il ruolo
di rappresentante dell’area con atto di natura negoziale;
k) per “Soggetto attuatore”, la stazione appaltante/centrale di committenza;
l) per “Soggetto beneficiario” quello identificato in base alle disposizioni dell’articolo 2
punto 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e
integrazioni;
m) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna parte,
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incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla
Parte rappresentata e di ottemperare agli altri compiti previsti nell’Accordo per tale
figura;
per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro”
(RUA), il soggetto incaricato dall’Amministrazione regionale del coordinamento
sulla complessiva attuazione dell’Accordo e degli altri compiti previsti nell’Accordo
per tale figura;
per “Responsabile di Linea di Intervento” (RLI), il Direttore della Direzione regionale
competente per materia, quale responsabile di una linea di interventi finanziati con
risorse del presente accordo afferenti alla materia di competenza, con compiti di
collaborazione per la selezione degli interventi, istruttoria tecnico-amministrativa, di
coordinamento e vigilanza;
per “Responsabile dell’intervento”, il soggetto individuato nell’ambito
dell’organizzazione del soggetto attuatore quale "Responsabile unico del
procedimento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
per “Amministrazione capofila”, l’amministrazione regionale o la Provincia
Autonoma competente per gli adempimenti di cui al punto 4 della Delibera Cipe n.
80/2017;
per “Tavolo dei Sottoscrittori”, l’organismo composto dai soggetti sottoscrittori, o
loro delegati, che assumono impegni vincolanti ai sensi del presente Accordo;
per “Comitato tecnico Aree Interne”, il Comitato di cui all’Accordo di Partenariato
2014-2020 (paragrafo 3.1.6) formalmente adottato dalla Commissione Europea il
29/10/2014, già previsto dal Decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del 9 ottobre 2014 n. 18 e dalla delibera del CIPE del 28 gennaio
2015 n. 9;
per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato
in ambito regionale o nazionale (a seconda dei casi) e le relative autorità a ciò
deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle
irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa.
Articolo 3
Finalità e Oggetto

1. Il presente Accordo è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della strategia d’area
Regione Lazio – Area Interna “Alta Tuscia - Antica Città di Castro” mediante
l’attuazione degli impegni e degli interventi inclusi nell’Allegato 2.
2. La strategia individua gli obiettivi di rafforzamento e trasformazione da perseguire
nell’area e le azioni corrispondenti (incluse tipologie di intervento da rendere
permanenti sulla base di una valutazione positiva di efficacia nel lungo periodo), capaci
di massimizzare il potenziale endogeno innovativo dell’area e consentire l’apporto delle
risorse e delle competenze esterne all’area medesima.
3. La strategia esplicita gli assetti istituzionali derivanti dai processi di associazionismo
funzionali all’efficacia dei processi decisionali complessivi e agli interventi previsti.
Articolo 4
Copertura finanziaria
1.

La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a euro
ottomilaquattrocentosettantaduemilacinquantaquattro/trenta (€ 8.472.054,30) ed è
assicurata dalle seguenti risorse:
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€ 3.759.999,20
€ 4.712.055,10
€ 8.472.054,30

Articolo 5
Obblighi delle Parti
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare e a far
rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, ogni soggetto sottoscrittore
individua un “Responsabile Unico delle parti” (RUPA) e conviene che il rispetto della
tempistica indicata nei cronoprogrammi costituisce elemento prioritario ed essenziale per
l’attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto. Eventuali modifiche
sulla tempistica indicata nei cronoprogrammi vanno presentate nella verifica semestrale
di cui alla lett. e) comma 6 del presente articolo ovvero, nel caso di urgenza, comunicate
tempestivamente al Tavolo dei Sottoscrittori di cui all'art.6.
2. Per le attività di collaborazione per la selezione degli interventi, istruttoria tecnicoamministrativa, di coordinamento e vigilanza, nonché per l’attuazione degli eventuali
interventi di competenza regionale, la Regione individua un “Responsabile di Linea di
Intervento” (RLI) per ogni Direzione regionale competente per materia.
3. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla
normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti
per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
a) l’Agenzia per la Coesione Territoriale, ferma restando la competenza delle
Amministrazioni e dei soggetti preposti alla realizzazione degli interventi garantisce
l’alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Accordo e di tutti gli altri
atti di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, secondo le indicazioni e la
tempistica di cui agli allegati, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e
strumentali;
b) il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, promuove, per quanto di competenza,
ogni azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli
competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità
valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a regime
degli stessi; garantire le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio
dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di
competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati
all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e
strumentali;
c) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, fermo restando che
l’esecuzione degli interventi è in carico alle istituzioni scolastiche o agli Enti
competenti in qualità di attuatori, promuove, per quanto di propria competenza, ogni
azione utile a: garantire l’impulso all’esecuzione degli interventi da parte dei livelli
istituzionali competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto alla valutazione
dell’efficacia degli interventi a carico degli enti attuatori, al cui esito condizionare la
messa a regime degli stessi; garantire il supporto per le previste attività e istruttorie
tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti pareri e di tutti gli altri
atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati
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richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché, laddove necessario e se disponibili,
l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, e Forestali, Dipartimento delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, garantisce, per quanto di
competenza, il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli
interventi di cui all’Allegato 2 al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi;
garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti
atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo
le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente
Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria,
ferme restando le competenze in capo alle Regioni ed alle Aziende Sanitarie,
promuove ogni azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei
livelli istituzionali competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione
alle modalità valutative di efficacia degli interventi, al cui esito condizionare la messa
a regime degli stessi; garantire le attività e le istruttorie tecniche eventualmente
necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti
gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati
richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché, laddove necessario, l’attivazione
delle occorrenti risorse umane e strumentali;
L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, garantisce il supporto di
partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato
2 per quanto di competenza al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi;
garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti
atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo
le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente
Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
Il Soggetto Capofila attiva tutte le necessarie misure organizzative (risorse
strumentali, tecniche e di personale) necessarie alla gestione del piano degli interventi
e degli impegni previsti dal presente accordo; garantisce la piena collaborazione, in
qualità di Soggetto capofila, con gli Enti di cui al presente articolo; garantisce il
rispetto dei termini concordati ed indicati nelle schede intervento (Allegato 2a);
l’utilizzo, laddove sia possibile, degli strumenti di semplificazione dell’attività
amministrativa e di snellimento dei procedimenti; l’attivazione ed utilizzo a pieno ed
in tempi rapidi di tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la
realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; rimuove gli eventuali
ostacoli, diffonde tra la popolazione la opportuna informazione e comunicazione in
merito alle finalità e ai risultati ottenuti dalla Strategia; mette a disposizione degli
altri Enti le informazioni e i dati necessari alla verifica del raggiungimento dei
risultati attesi di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo;
la Regione Lazio garantisce il coordinamento operativo dell’esecuzione del
programma di interventi dell’Accordo ai fini di promuovere le tempistiche e le
procedure indicate negli allegati, la tempestiva selezione delle operazioni ove
pertinente, conformemente alle norme previste dai programmi operativi (POR e PSR)
e al cronoprogramma dei diversi interventi, le modalità valutative di efficacia degli
interventi al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce
l’aggiornamento dei dati di monitoraggio anche tramite proprio sistema informativo
che si basa sul SIGECO approvato dalla Regione Lazio (DGR n. 80 del 19/02/2019)
per il trasferimento al Sistema di monitoraggio unitario presso IGRUE; garantisce il
compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti
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approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di propria competenza, ai sensi
della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le
indicazioni e la tempistica indicati e l’attivazione delle occorrenti risorse umane e
strumentali; assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali
e ogni altro Ente su base regionale, nonché l’informazione, al fine di assicurare la
condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza
di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì
il flusso delle risorse finanziarie di competenza e assicura la messa a regime
dell’intervento qualora la propria valutazione di efficacia sia positiva. A tal fine, la
Regione individua un “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di
Programma Quadro” (RUA), che interagisce con i “Responsabili Unici delle Parti”
(RUPA), con i “Responsabili di Linea di Intervento” (RLI), con i "Responsabili degli
interventi”, nel rispetto di quanto prescritto dall’Accordo e conformemente a quanto
previsto nell’atto negoziale sottoscritto con il capofila in data 09/11/2020.
In qualità di amministrazione capofila degli interventi assicura la gestione dei flussi
finanziari di cui al punto 4 della Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 n. 9, come
sostituito dal punto 4 della Delibera CIPE del 7 agosto 2017 n. 80, a sua volta
sostituito dal punto 4 della Delibera CIPE del 25 ottobre 2018, n. 52, con particolare
riferimento alle richieste di assegnazione delle risorse finanziarie per ciascuna area
progetto e per ciascun intervento, alle azioni di monitoraggio tramite la Banca Dati
Unitaria IGRUE e all’adozione di sistemi di gestione e controllo.
4. Le Parti, ciascuna per quanto di competenza, sulla base delle dichiarazioni del soggetto
attuatore di ciascuna componente progettuale di cui agli allegati 2 e 3 e considerate le
prerogative e gli obblighi del ruolo delle Autorità di Gestione dei programmi SIE 20142020, ove pertinente, garantiscono:
a) per le risorse pubbliche a copertura dell’intervento la sostenibilità finanziaria
dell’intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente
a garantirne la completa realizzazione;
b) la sostenibilità gestionale dell’intervento, in ordine alla capacità del soggetto/i
preposto/i a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUA, sarà sottoposto all’approvazione
del Tavolo dei Sottoscrittori l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti
rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri,
nonché alla progettazione e realizzazione degli interventi, all’attivazione delle
occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente
Accordo.
6. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento,
attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento
dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
b) promuovere ed accelerare per quanto di propria competenza, le procedure
amministrative per attuare il presente Accordo anche presso gli altri Enti ed
Amministrazioni coinvolte;
c) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli
impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia,
ritardo o inadempienza accertata, i poteri sostitutivi e le misure di cui all’art. 14;
d) eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di
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cui alla successiva lettera e), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere
periodicamente alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte
le risorse per la realizzazione degli interventi;
e) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Accordo, anche al fine di
attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli
interventi;
f) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della
spesa.
Articolo 6
Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo
1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei Sottoscrittori, composto dai firmatari,
o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai RUPA, dal
RUA, dagli RLI, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere,
sentito il “Comitato tecnico Aree Interne”, in materia di:
a) riattivazione o annullamento degli interventi;
b) riprogrammazione di risorse ed economie;
c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d) promozione di atti integrativi;
e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle
stazioni appaltanti.
2. Le parti convengono che, per le questioni inerenti l’attuazione degli interventi a valere
sui Programmi operativi regionali e sul PSR, che non incidono in modo sostanziale sulla
“Strategia d’area”, saranno convocati, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, solo ed
esclusivamente i soggetti interessati e competenti per materia/fonte di finanziamento. Le
risultanze dei lavori e delle decisioni assunte in questa sede ristretta saranno trasmesse al
Tavolo dei Sottoscrittori nella sua composizione e rappresentanza più ampia mediante
un’informativa tecnica.
3. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di
propria competenza e in particolare:
a) ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie
individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e
tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli
allegati del presente accordo;
b) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e
l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e
coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di
semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei processi di
decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando
gli accordi di cui alla Legge 7 agosto 90 n. 241;
c) ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi
pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie
tra interventi diversi;
d) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei
Sottoscrittori di cui al punto1;
e) a provvedere affinché vi sia un’organizzazione adeguata ad alimentare il
monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal
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CIPE in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito per la
trasmissione di dati alla BDU- protocollo unico di colloquio (PUC) da RGS-IGRUE
e da ciascun programma operativo e dal programma di sviluppo rurale;
f) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere
eventuali casi di abusi ed irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo
delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di
anticorruzione.
4. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della Delibera CIPE n. 52/2018, la
documentazione relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli
svolti è custodita dai Soggetti Attuatori e dalle Regioni e messa a disposizione per
eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
5. All’Agenzia per la Coesione Territoriale spetta:
a) la verifica del monitoraggio in base all’alimentazione della banca dati;
b) la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori, ad eccezione dei casi di cui al punto2;
c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
IGRUE) delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore
di ciascuna area progetto, secondo le disposizioni della Delibera CIPE n. 9/2015,
come modificata dalla delibera CIPE 80/2017 e n.52/2018.
6. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e
dibattito con la comunità territoriale interessata in ordine a impostazione, progressi e
criticità dell’attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d’Area e nel
presente Accordo.
Articolo 7
Responsabile Unico della Parte
1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che competono
alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e
coordinamento.
Articolo 8
Responsabile Unico dell’Accordo
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo la
Regione, tenendo conto della valenza degli interventi, individua quale responsabile
unico dell’attuazione dell’Accordo (RUA) il Dirigente pro-tempore dell’Area
“Monitoraggio dell’attuazione della programmazione regionale unitaria”;
2. Per l’espletamento dei propri compiti, il RUA si avvale del personale regionale e
dell’assistenza tecnica dedicati allo svolgimento delle funzioni di competenza.
3. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo,
se del caso, la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori;
b) garantire il raccordo tra i soggetti attuatori, le Direzioni regionali e gli uffici delle
Amministrazioni centrali interessate all’attuazione dell’accordo;
c) sovrintendere alla gestione e attuazione dell’Accordo in conformità ai principi di
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buona e sana gestione amministrativa e finanziaria assicurando una efficace
gestione delle risorse;
promuovere, in via autonoma ovvero su richiesta dei RUPA, degli RLI o dei
Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 9, le eventuali
azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi
dei soggetti sottoscrittori;
monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo;
coordinare il capofila, i RUPA ed i Responsabili dei singoli interventi, e assistere
i RLI, nelle attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell’atto negoziale
di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e s.m.i. ed inoltre nell’immissione dei dati per
l’attuazione ed il monitoraggio dei sinoli interventi;
garantire il monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e
procedurale degli interventi coordinando le Direzioni regionali competenti e
vigilando, anche con il supporto dell’assistenza tecnica, sul corretto inserimento
dei dati nel Sistema Informativo e sulle scadenze temporali fissate;
vigilare sulla regolare alimentazione del Sistema di monitoraggio da parte di RLI
e validare i dati da inviare alla BDU - Sistema Nazionale di Monitoraggio
IGRUE;
individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del
caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine,
segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito,
i relativi compiti di cui al successivo articolo 9.
Articolo 9
Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile
del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attesta la
congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e
predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle
informazioni in esse contenute.
2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento
attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine,
adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al
project management;
b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del
processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;
c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti
nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e
necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi
previsti e segnalando tempestivamente al capofila, al RLI, al RUA ed al RUPA gli
eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o
impediscono l'attuazione;
d) inviare a RLI la documentazione tecnico-amministrativa-contabile necessaria al
monitoraggio dell’avanzamento dell’intervento ed alla richiesta delle tranches di
pagamento;
e) trasmettere a RLI, al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di
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ogni anno, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati
conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensiva di ogni informazione utile a
definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo
amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione
dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.
Articolo 10
Responsabili di linea di intervento (RLI)
1. Il Responsabile di Linea di Intervento (RLI) è il Direttore della Direzione regionale
competente per materia, quale responsabile di una linea di interventi finanziati afferenti
alla materia di competenza, con compiti di collaborazione per la selezione degli
interventi, istruttoria tecnico-amministrativa, di coordinamento e vigilanza.
Per l’espletamento dei propri compiti, il RLI si avvale del personale regionale e
dell’assistenza tecnica dedicati allo svolgimento delle funzioni di competenza.
Il Responsabile di Linea di Intervento:
a) è responsabile del coordinamento degli interventi afferenti la materia di propria
competenza, in raccordo con i singoli RUPA e con i Responsabili degli interventi
individuati nei soggetti attuatori, cura tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali
e adotta tutte le misure organizzative necessarie a garantire l’attuazione e la
realizzazione degli stessi;
b) è responsabile dell’attuazione degli eventuali interventi di diretta competenza
regionale;
c) predispone gli strumenti di attuazione dell’intervento (determinazioni, atti di
organizzazione, disciplinari, convenzioni, etc.), coerentemente con gli indirizzi
procedurali di riferimento e ne cura i relativi adempimenti;
d) sottopone a istruttoria tecnico-amministrativa i documenti tecnici, amministrativi e
contabili dei soggetti attuatori;
e) garantisce che le operazioni afferenti agli interventi finanziati siano conformi alla
normativa nazionale, regionale e comunitaria;
f) è tenuto, nell’ambito delle procedure di competenza, ad accertare eventuali irregolarità
e a comunicarle a RUA e RUPA, nonché ad attivare il recupero delle risorse
indebitamente erogate;
g) analizza i risultati derivanti dai controlli effettuati e comunica le eventuali azioni
correttive adottate a RUA e RUPA, conferendo i relativi dati nel sistema di
monitoraggio;
h) provvede alle rettifiche finanziarie, alle revoche dei finanziamenti e al recupero delle
somme non dovute, dandone tempestiva comunicazione a RUA e RUPA;
i) è responsabile del monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale e degli interventi di propria competenza, alimentando direttamente il
sistema regionale di monitoraggio dedicato, verificando che i Soggetti Attuatori
conferiscano correttamente i dati in adempimento alle indicazioni ed alle scadenze
fissate;
j) trasmette a RUA la dichiarazione di spesa secondo le scadenze da questa stabilite;
k) fornisce al RUA ai fini della elaborazione di rapporti periodici di esecuzione, ogni dato
e informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione
di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla
realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
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l) segnala tempestivamente al RUA ogni criticità che comprometta il rispetto dei
cronoprogrammi di spesa e procedurali;
m) cura e vigila sulla regolare tenuta e conservazione della documentazione relativa agli
interventi finanziati da parte dei soggetti attuatori e della regolare archiviazione della
documentazione di propria competenza;
n) cura il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa
vigente.
Articolo 11
Passaggio allo stato “cantierabile”
1. I progetti che fanno parte del programma degli interventi (Allegato 2) “non cantierabili”
al momento della sottoscrizione del presente APQ che, ove in possesso di tutti i requisiti,
acquisiscono successivamente la condizione di cantierabilità, entrano a far parte
dell’allegato 3 previa comunicazione del RUA, che dovrà altresì provvedere all’invio al
Tavolo dei Sottoscrittori dell’elenco aggiornato dell’Allegato 3.

Articolo 12
Trasparenza, monitoraggio e informazione
1.

La Regione trasmette all’Agenzia per la Coesione Territoriale un rapporto di
monitoraggio sull’attuazione degli interventi e i risultati raggiunti che viene inoltrato
anche al Comitato tecnico Aree Interne come stabilito dal punto 5 della Delibera CIPE
n.9 del 2015 e s.m.i..

2. Il programma di interventi, di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo,
in tutte le sue componenti finanziate è oggetto di monitoraggio secondo le regole del
Sistema unico di monitoraggio delle politiche di coesione. Il coordinamento delle
attività necessarie per il monitoraggio, la validazione e il trasferimento delle
informazioni al predetto sistema è affidato al RUA.
3. Il Progetto integrato d’Area Interna “Alta Tuscia – Antica Città di Castro” è riportato
nella sua denominazione quale “progetto complesso” nella relativa tavola ricognitiva ai
fini del monitoraggio unitario e le sue componenti progettuali, oggetto di finanziamento,
saranno pertanto le “operazioni/progetti” da considerare in tale monitoraggio e in
esplicito collegamento con il relativo progetto complesso, come previsto dal sistema di
monitoraggio che in tale modo ne preserva la visione unitaria.
4. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal Sistema unico di
monitoraggio e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, anche al fine di consentire la
comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data” e la piena
rappresentazione sul portale istituzionale open-coesione (www. opencoesione.gov.it).
5. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione, agli indicatori di risultato ed ai
risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate anche sulla base del
piano di comunicazione relativo all’attuazione della Strategia nazionale Aree Interne
predisposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
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Articolo 13
Sistema di gestione e controllo (SIGECO)
1. Le Singole Amministrazioni titolari degli interventi, ivi compresi quelli di assistenza
tecnica, assicurano la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei
a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie e nazionali attribuite,
ovvero seguono le disposizioni impartite dalla Regione Lazio in materia di gestione e
controllo degli investimenti di cui al presente accordo.
2. Per gli interventi finanziati con fondi FESR e FEASR si applica il SIGECO dello
specifico Programma Operativo.
3. Per gli interventi finanziati con la Legge di Stabilità (SNAI) e con gli ex FSC 20002006 previsti nel presente Accordo, si provvederà all’utilizzo di uno specifico SIGECO.
Articolo 14
Riprogrammazione delle economie, poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed
inadempimento e modifiche dell’Accordo
1. Le economie derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo
sono soggette alle procedure di riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di
riferimento, così come individuate nei SIGECO e nei manuali delle procedure
specifiche.
2. L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto
dall’ordinamento vigente. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica
e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono
fattispecie di inadempimento agli effetti del presente Accordo.
3. In caso di mancato rispetto dei cronoprogrammi, l’Agenzia per la Coesione Territoriale
richiede al Comitato tecnico Aree Interne di esprimere un parere in ordine alle eventuali
modifiche dell’Accordo da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori.
Articolo 15
Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese
1. Le Parti convengono che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della
normativa vigente le procedure di trasferimento delle risorse, di controllo, di
rendicontazione, nonché di certificazione delle spese tipiche della fonte di
finanziamento.
2. Per le risorse di cui all’art.1, comma 13, della Legge di stabilità n. 147/2013 e successive
modifiche ed integrazioni, si rinvia alle modalità definite dal punto 4 della Delibera CIPE
n. 9/2015, come modificata dalla Delibera CIPE n. 80/2017, e n. 52/2018.
3. Le regioni/provincie autonome provvedono ad erogare le quote di anticipazione rese
disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tenendo conto delle varie
esigenze rappresentate dai beneficiari assicurando parità di trattamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al SIGECO di cui
all’art. 13 co.2.
5. I trasferimenti delle risorse ex SFC 2000-2006 saranno effettuati, in base a quanto
definito dal punto 2 lettera h della Delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016, come meglio
dettagliato nella Circolare n.1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il
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Mezzogiorno, punto D.2. Trasferimento delle risorse, mediante anticipazioni, pagamenti
intermedi e saldi, articolati come segue:
 anticipazione pari al 10% dell’importo assegnato per i singoli interventi;
 successivi pagamenti intermedi fino all’85% dell’importo assegnato a ciascun
intervento, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (commisurato in
costo realizzato) dalle Amministrazioni; il primo pagamento successivo
all’anticipazione si può richiedere qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5%
dell’importo assegnato ai singoli interventi presenti nella BDU; i pagamenti
successivi, allorquando si realizza un ulteriore costo anch’esso pari al 5%
dell’importo complessivo assegnato ai singoli interventi.
 saldo del 5% per ciascun intervento, a seguito di domanda finale di pagamento
corredata da attestato di chiusura dell’intervento, cui la richiesta si riferisce.
6. Per le risorse statali e regionali, si rinvia a quanto previsto dalla Legge regionale 88/80 e
s.m.i. ovvero alle modalità previste nelle singole determinazioni di impegno della spesa.
Articolo 16
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi
di infiltrazione mafiosa
1. Le Parti si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista
dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 17
Disposizioni generali e finali
1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei
soggetti sottoscrittori, possono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati
rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della Delibera CIPE n.29 del
21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione
dell’intervento previsto dal presente Atto. L’adesione successiva determina i medesimi
effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare,
anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative
per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di
programma quadro” e le materie oggetto degli stessi, si intende automaticamente
recepita.
Roma, Febbraio 2021

Firmato digitalmente
Agenzia per la Coesione Territoriale
Direttore Area Progetti e Strumenti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttore Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttore Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti
internazionali
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Direttore Generale
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Ministero della Salute
Direttore Generale della programmazione sanitaria
Regione Lazio
Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica,
Dott. Paolo Iannini
Soggetto Capofila – Comune di Tuscania
Sindaco Fabio Bartolacci
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Premessa
1. L’area progetto: condizioni iniziali e tendenze evolutive senza intervento
1.1 Il Territorio
1.2 Un rapido spopolamento
1.3 La situazione economica
1.4 Le risorse territoriali
1.5 Il Profilo della Salute
1.6 L’istruzione e la struttura educativa
1.7 Mobilità e trasporti
1.8 Il digital divide
1.9 Quale futuro
2. Lo scenario desiderato i risultati attesi: le inversioni di tendenza che si vogliono provocare.
2.1 Lo scenario desiderato
2.1.1 Da Area Interna a Città Policentrica
2.1.2 La ‘Sostenibilità’: sociale, ambientale ed economica
2.2 I Risultati attesi
2.2.1 Istruzione
2.2.2 Salute e Benessere
2.2.3 Mobilità sostenibile e Trasporti
2.2.4 Sviluppo sociale, ambientale ed economico
3. Il Segno di una scelta permanente
“La trasformazione digitale e la svolta verso la cura del territorio e la sostenibilità ambientale nell’Area Interna
Alta Tuscia- Antica Città di Castro”
3.1 Tipologia degli interventi per la gestione associata
3.1.1 Intervento di riorganizzazione dei comuni dell’Area Interna
3.1.2 Il sistema di protezione civile dell’area interna “Alta Tuscia-Antica Città di Castro”
3.1.3. Interventi di pianificazione territoriale e razionalizzazione del processo di sviluppo dei sistemi di
produzione delle energie rinnovabili nel territorio dell’area interna.
3.1.4 Il Consilio dei Sindaci, il Comitato Esecutivo, il Presidente, Gli Uffici e il Coordinatore: gli organi
dell’Associazionismo
3.1.5 La trasformazione da Comuni ad Area a Città Policentrica: un cambiamento in itinere
4. La strategia d’Area e gli attori coinvolti
4.1 I Servizi di Cittadinanza
4.1.1 Istruzione
4.1.2 Salute e benessere
4.1.3 La mobilità sostenibile e i trasporti
4.2. Lo sviluppo economico e sostenibile dell’area
4.3 Assistenza Tecnica
5. L’organizzazione programmatica e finanziaria
6. Le misure di contesto
7. Il processo di costruzione della Strategia d’Area e le modalità partecipative per l’attuazione della Strategia d’Area
8. La strategia in un motto e sua breve descrizione
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Premessa
La Strategia Nazionale per le Aree Interne rappresenta l’opportunità di sperimentare un diverso modo di amministrare, programmare e vivere in questo territorio; diventa l’occasione per creare nuovi modi di fare sistema: dal punto di vista amministrativo,
‘riorganizzando’ il territorio come una Città Policentrica; dal punto di vista economico,
‘ridisegnando’ l’area come un Sistema Turistico Integrato che aspira ad essere riconosciuto Geoparco UNESCO; dal punto di vista sociale, ‘riconfigurando’ i servizi, con particolare
attenzione alle persone fragili.
L’intero territorio viene coinvolto in questo cambiamento, dove ognuno ha un ruolo, dove
ognuno contribuisce per raggiungere il benessere della comunità, creando un ecosistema, in equilibrio tra le persone, tra l’uomo e l’ambiente.
La Strategia permette all’Area di iniziare un percorso, che non sarà semplice e immediato,
ma ormai necessario. La ricchezza naturalistica e culturale, la posizione, le peculiarità enogastronomiche non impediscono a questo territorio l’abbandono e l’invecchiamento della
popolazione, rendendolo preda di facili speculazioni, che non si curano dei danni che
arrecano all’ambiente e al paesaggio, e che non apportano alcun vantaggio alla comunità.
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1. L’area progetto:
condizioni iniziali e tendenze evolutive senza intervento
In questo paragrafo abbiamo tentato di dare una panoramica sintetica degli elementi socio-demografici ed economici che attualmente caratterizzano l’area, ma soprattutto di identificare i trend che
possono permettere di definire il futuro di questo territorio.

1.1 Il Territorio
L’Area Interna dal punto di vista geografico è situato nella zona nord-ovest della Regione Lazio, in
provincia di Viterbo, al confine con Toscana e Umbria.
L’area progetto è formata da 19 comuni: Acquapendente, Arlena di Castro, Canino, Capodimonte,
Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Marta, Montalto di Castro, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano, Tuscania e Valentano.
I Comuni confinanti di Bolsena, Montefiascone e Tarquinia, seppur non appartenenti all’Area Interna, subiranno gli effetti della Strategia, sia per un legame geomorfologico importante come il
Lago di Bolsena o la Costa della Maremma, sia per un fattore storico ed economico che li accomuna.
Dal punto di vista storico questi territori sono accomunati dall’essere stati prima parte del dominio dell’Antica Città etrusca di Vulci, e poi parte del Ducato di Castro durante il pontificato di Paolo
III Farnese.

Dal punto di vista geomorfologico, seppur l’area sia accomunata dall’appartenenza al medesimo Distretto Vulcanico Vulsino, è possibile identificare due zone caratterizzate una
dal Lago di Bolsena, l’altra dalla Maremma, che determinano ancora oggi lo sviluppo urbanistico e quello economico.
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La rete stradale garantisce una facile percorribilità e accessibilità all’Area e ai singoli comuni. Lungo la costa l’accesso è garantito dall’A12 sino a Tarquinia, e dall’Aurelia, a Est dalla Cassia e la A1,
mentre la SP Maremmana attraversa l’Area da est a ovest.
L’accessibilità dell’Area è anche facilitata dal Porto di Civitavecchia, dall’Aeroporto di Fiumicino,
dalle Stazioni ferroviarie di Civitavecchia, Orvieto e Montalto di Castro, che sono posti a meno di
un’ora di distanza .
1.2 Un rapido spopolamento
L’analisi sociodemografica dell’area denota un decremento medio dal 2010 al 2020 del 4,5%, ma
con differenze importanti tra i singoli comuni: un forte declino si registra a Latera, Tessennano,
Piansano, Grotte di Castro e Gradoli con una perdita di oltre il 10%. Solo Tuscania e Montalto di
Castro vedono aumentare, seppur con percentuali molto basse, il numero degli abitanti di 154 e
40 unità in 10 anni.
Tab 1. Dati socio-demografici

Età media popolazione

52,87

Celibi /Nubili

37,66

Coniugati

50,74

Vedovi

9,22

Divorziati

2,38

Media componenti famiglia

2,15

Stranieri /Residenti

9,84

Residenti area 2010

54.629

Residenti area 2019

52.392

Differenza 2019-2010

- 2.337

Superficie totale (km2)

1.244,3

Densità abitativa media

42,21

Fonte ISTAT (Anno 2019)

Dal 2010 al 2020 l’aumento popolazione straniera ha inciso per il 3% sulla popolazione totale
dell’area, distribuendosi per lo più nei centri più grandi come Acquapendente, Canino, Montalto
di Castro e Tuscania.

Lo spopolamento dell’Area è piuttosto lento, ma diventa allarmante in alcuni comuni se si analizzano le diverse classi di età e le evoluzioni in alcuni comuni correlati agli indici di vecchiaia e di
dipendenza strutturale. La popolazione attiva (15-64 anni) su tutto il territorio è pari al 64%, di
cui il 25% è rappresentato dagli over 65 e solo l’11% dagli under 14. La piramide delle età mostra
come la base sia assottigliata sino ai 25 anni, e come si allarghi dalla fascia dei 50 anni, denotando
un rapido invecchiamento della popolazione.
L’indice di vecchiaia è notevolmente superiore alla media regionale, 259 su 162. Ma analizzando i
singoli comuni si rileva che solo Montalto di Castro e Tuscania hanno valori al di sotto, seppur di
poco, a 200, 7 comuni hanno valori superiori a 261, 6 oltre i 350, Farnese e Tessennano oltre 415 e
470, e Latera 549. L’indice conferma un trend decennale medio che si attesta in quasi tuti i comuni
su oltre 100 punti dovuto sì all’innalzamento della popolazione over 65, ma anche una drastica
riduzione degli under 14 e del tasso di natalità, che in alcuni comuni per più anni è pari zero.
L’indice di dipendenza strutturale superiore al valore regionale di soli 10 punti, così come quello
di dipendenza anziani di soli 6 punti, denota un incremento piuttosto rapido a partire dall’anno
2012, segnato probabilmente dalla crisi economica. Quello che emerge è il dato di un’età media
over 52 anni. L’analisi socio demografica delinea un territorio con famiglie senza figli (componenti
media 2,15) e soprattutto una percentuale elevata di famiglie monocomponeti (Celibi/nubili- Vedovi), circa il 47%. Tale valore denota una situazione sociale preoccupante soprattutto nei piccoli
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comuni, quando questa fetta della popolazione ha un’età elevata e non vi è la presenza di servizi
sanitari e socioassistenziali, né trasporti adeguati.
Gli stranieri residenti rappresentano il 9,84%, e in prevalenza sono provenienti dall’est Europa,
soprattutto Rumeni, e nella Maremma vi è una parte di origine magrebina e senegalese.
Tab.2 Distribuzione per classi di età (2020)

1.3 La situazione economica
L’agricoltura è il settore trainante dell’economia dell’area con il maggior numero di aziende(43%) e
di addetti (27%), seguito dal commercio (18% imprese, 20% addetti), le costruzioni (12%imprese,
13% addetti) e le attività manifatturiere (5% imp, 12% add.). Interessante il settore per i servizi di
alloggio e ristorazione con il 6% delle imprese e 11% di addetti.
Tab.3 Dati settori economici
Attività

Imprese

Addetti
%

%

Media n.
addetti

5.740

43

6.159

27

1,1

Estraz. Cave e miniere

11

0

33

0

3,0

Attività manifatturiere

660

5

2.609

12

4,0

Fornitura gas, energia

11

0

5

0

0,5

*acqua, rete fogne

22

0

144

1

6,5

Costruzioni

1.616

12

2.980

13

1,8

Commercio ingr. E dettag.

2448

18

4.447

20

1,8

Trasporto e magazzino

195

1

489

2

2,5

Serv. Alloggio e ristor.

842

6

2.419

11

2,9

Serv. Inform. Comunic.

94

1

115

1

1,2

Attiv. Finanz. Assicurat

138

1

165

1

1,2

Attivit. Immobiliari

173

1

287

1

1,7

Att. Prof., scient. e tecn.

150

1

234

1

1,6

Noleggio, agenz. viaggi

206

2

755

3

3,7

Sanità e Ass. Sociale

43

0

420

2

9,8

Att. Artis, sport, intratt

133

1

293

1

2,2

Alter attività di servizi

374

3

600

3

1,6

Imprese non classific.

505

4

333

1

0,7

100

1,7

Agricoltura, pesca

Totali

13.392
100
22.579
Fonte: Dati Camera di Commercio di Viterbo (2016)
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La produzione agricola (dati anno 2010) è soprattutto cerealicola e ortofrutticola nell’area della
Maremma, e nell’Alta Tuscia prevalgono cereali, legumi e patate. Il Biologico è prevalente nel Nord
dell’Area, dove sono presenti aziende di dimensioni minori. L’allevamento, che interessa il 34% delle aziende, è prevalentemente ovino. La diminuzione delle aziende agricole tra gli anni 2000/2010
è del 25%, e del 31% tra 1982/2010. La SAU diminuisce del 13%. Sono soprattutto le aziende di
piccole dimensioni, al di sotto dei 10ha a non essere più attive, mentre d’altra parte vediamo anche crescere il numero di quelle di dimensioni superiori ai 50 ha. La Superficie forestale occupa
il 23,2% del territorio. Nell’area vi è la presenza di prodotti IGP, DOP, DOC legati alla produzione
primaria quali ortofrutta, vino e olio, ovini che incidono per il 17,4 % del comparto. L’industria
agroalimentare non è molto sviluppata, con un indice appena del 2,6.
Tutti i settori hanno subito una decrescita: le costruzioni, il manifatturiero e il commercio. In crescita sono invece i servizi turistici di alloggio e ristorazione con un incremento dell’1% e dell’11%,
in linea con l’aumento degli arrivi sul territorio che passano dal 2012 al 2016, da 46.946 a 60.845
pari al 29,6% in più, e un lieve calo dell’1,1% delle presenze da 249.254 a 246.460, concentrate per
l’81% in strutture extralberghiere. Interessante infatti il dato relativo al Tasso di Turisticità che nel
2016 fa registrare 4.631 presenze ogni 1.000 abitanti (2016, Fonte: Regione Lazio). La disoccupazione dell’Area è pari al 15% e il numero degli inoccupati è stimata intorno al 13% (2016, Fonte
CCIAA di Viterbo). Il Reddito medio V.A. è di 14.856€.
1.4 Le risorse territoriali
In questo paragrafo abbiamo riassunto le peculiarità che danno valore a questo territorio: il capitale naturale, il capitale culturale, il capitale sociale.
Volutamente utilizziamo termini afferenti all’economia, perché le aree protette, la biodiversità, la
geodiversità, i musei, i siti archeologici, le tradizioni, le feste, il volontariato rappresentano il patrimonio che possiede ogni residente dell’Area.
Nel Dettaglio sull’area insistono:
- 508 Km2 di Aree Protette: riserve regionali pari al 5,6% del territorio, e SIC, ZCS e ZPS pari al
35,6% del territorio.
- 9 Musei Civici: Acquapendente(2), Capodimonte, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro,
Ischia di Castro, Latera, Valentano.
- 2 Antiquarium: Esposizione di reperti etruschi rinvenuti presso siti e scavi archeologici Canino e
Piansano.
- 9 Siti Archeologici: Le Necropoli della Madonna dell’Olivo e del Dado a Tuscania, Le Necropoli di
Pianezze e Centocamere a Grotte di Castro, La Città etrusco-romana di Vulci e le Necropoli insistenti all’interno del Parco Archeologico di Vulci nei comuni di Montalto di Castro e Canino, l’Antica
Città di Castro.
L’Area è disseminata di necropoli etrusche e tombe, presenti in ogni comune e siti preistorici, di
cui non inseriamo l’elencazione.
- 2 Musei Nazionali: Museo Archeologico di Tuscania e Castello della Badia a Canino.
- 12 Dimore Storiche: Palazzo Guido Ascanio Sforza e Castello di Proceno a Proceno, Bosco monumentale del Sasseto e Giardino Cahen d’Anvers, Isola Martana a Marta, Convento di San Rocco a
Farnese, Palazzo Comunale e Chiesa di S Croce a Valentano, Rocca Farnese e Antica Città di Castro
a Ischia di Castro, Palazzo Farnese a Gradoli, Palazzo Farnese a Latera.
- I Complessi monumentali della Chiesa di San Pietro e Santa Maria Maggiore a Tuscania, e il
Complesso di S Sisto a Montalto di Castro.
I comuni conservano ancora i tracciati urbani medioevali, dove ammirare chiese, palazzi, antiche
mura e torri, castelli, che avremo difficoltà ad elencare tutti.
Il calendario di ogni comune è ricco di feste tradizionali e sagre dedicate per lo più ai prodotti
tipici dell’agricoltura, alcune anche di recente produzione come la lavanda biologica.
Tutte le manifestazioni sono organizzate da gruppi di volontari che perpetuano tradizioni spesso
secolari: ‘I Pugnaloni di Acquapendente’, ‘La Barabbata di Marta’, ‘Le Processioni del Cristo Morto’,
La Sagra degli Gnocchi, La Sagra della Patata, La Festa della Lavanda, ne rappresentano alcuni
esempi. I Comitati e le Associazioni, si adoperano durante l’intero anno per raccogliere fondi, pre-
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disporre il materiale, coinvolgere la cittadinanza per la riuscita delle manifestazioni.
Queste attività creano una forte coesione sociale e corroborano il senso di appartenenza e di
identità della popolazione. Unisce le persone, le lega al territorio e spesso si manifesta in un elevato grado di solidarietà.Spesso gli stessi volontari partecipano a più comitati ed associazioni e
non è raro ritrovarli nella CRI, nella Misericordia e nella Protezione Civile.
1.5 Il Profilo della Salute
Il ‘Profilo della Salute’ è lo studio condotto dalla ASL VT sull’intero territorio provinciale al fine di
avere un’analisi che tenga conto non solo degli aspetti epidemiologici, ma anche socio demografici per individuare le indicazioni utili alla redazione dei piani programmatici di intervento del
servizio sanitario e socio-assistenziale. Lo studio offre un dettagliato quadro della condizione
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epidemiologica dell’area e dei servizi attualmente offerti.
I Comuni dell’area interna ricadono attualmente nel Distretto A.
Dallo studio dell’ASL VT emerge che all’interno dell’area insiste il solo presidio ospedaliero di Acquapendente, che ragionevolmente dovrebbe fungere da ospedale montano. Altri presidi ospedalieri provinciali e interessati dalla popolazione dell’area sono Viterbo, Tarquinia e Montefiascone. Quest’area per la sua posizione geografica è maggiormente interessata dalla mobilità passiva
verso i vicini centri dell’Umbria e della Toscana, e verso i poli intraregionali della Roma F, il Policlinico Gemelli e il Bambin Gesù. Sul territorio insistono numerosi presidi territoriali Centrali (Hub)
e periferici (Spoke): Montefiascone e Tarquinia, Acquapendente, Valentano, Bolsena, Montalto di
Castro, Tuscania, Canino e Marta. Malgrado il numero consistente dei presidi e dei servizi offerti, le
lunghe liste di attesa e i costi elevati delle prestazioni spingono molti pazienti a rivolgersi presso
le vicine regioni o a non ricorrere alle cure.
Il contesto epidemiologico rivela che la prevalenza degli ammalati è affetto da malattie dell’apparato
cardiocircolatorio, che sono anche la prima causa di ricovero e di morte nell’Area. Tra le patologie
frequenti vi sono: l’ipertensione arteriosa( n. malati 12.260), il diabete (n. 3.987), la BPCO( 2.2040)
e l’ipotiroidismo( n.2.810).(Dati opensalutelazio.it 2019)Le stesse patologie rappresentano anche la
maggior parte delle cause di morte, oltre ad una forte incidenza dovuta ai tumori dell’apparato
digerente e leucemia. Un dato allarmante è il dato di mortalità per cirrosi che è il doppio di quello regionale, denotando un crescente disagio sociale.Nei comuni più piccoli questi dati mostrano
valori molto alti dovuti anche alle condizioni di isolamento, ai bassi valori dei redditi pro-capite, alla
popolazione prevalentemente over 65 e over 75, (con una media di età di 52 anni), e condizioni di
fragilità sociale legata alla condizione di vedovanza e nuclei familiari monocomponenti.
A dimostrazione di tale situazione è l’alto valore del tasso di ospedalizzazione per pazienti over 75
anni con un valore pari a 374,8 a fronte di un tasso di ospedalizzazione evitabile composito di 549,2.
I dati forniti dal TSMREE denotano che solo il 6,8% degli utenti disabili è seguita dall’ASL VT, malgrado risultino presenti oltre 1.100 pazienti, pari comunque ad un terzo dei pazienti presenti
nell’intera provincia.
In aumento i casi di autismo, deficit del linguaggio e difficoltà scolastiche, come anche segnalato
dalle direzioni scolastiche.
L’autismo nell’agosto 2020 ha un indice di prevalenza del 5,2/1000 dei pazienti da 0 a 19 anni con
270 casi puri certificati, mentre nel 2016 l’indice era del 4,1/1000 pazienti da 0 a 19 anni e i casi
accertati 218.
Nell’area è presente una sola struttura residenziale per soggetti disabili. Il disagio mentale dell’area appare come un fenomeno epidemiologico più contenuto rispetto al resto della provincia, ma
con una rilevanza ragguardevole per la gravità( 43% dei casi presi in carico). L’attuale assistenza
fornita dalla rete dei servizi territoriali sta mostrando risultati positivi per diminuzione ricoveri
psichiatrici, prevenzione delle emergenze e acuzie della patologia. Nell’area sono presenti casi di
dipendenza (tasso 2,1%) soprattutto da alcol e in soggetti over 39 anni.
La ASL VT sta potenziando il servizio delle diverse tipologie di cure domiciliari integrate (ADP, ADPI
e ADIAI), soprattutto in presenza di patologie cronico-degenerative. Inoltre la ASL VT si è dotata
della Cartella Clinica Elettronica, un sistema di assistenza e monitoraggio digitalizzato al momento dedicato ai pazienti affetti da patologie croniche del sistema cardiocircolatorio, diabete e BPCO.
Tutti i comuni appartengono ai Piani di Zona di 2 Distretti socio-assistenziali (VT1 e VT2), che offrono, in misura non sufficiente, servizi di assistenza in centri diurni e assistenza domiciliare per
anziani over 75 anni.
1.6. L’istruzione e la struttura educativa
I dati raccolti rilevano che sul territorio sono presenti:
- n. 1 istituto onnicomprensivo
- n. 5 istituti comprensivi
- n. 2 IIS (più quello di Acquapendente, appartenente all’onnicomprensivo)
I plessi scolastici complessivamente sono 50, per un totale di 251 classi e 4.775 studenti.
Si denota un eccessivo numero di plessi soprattutto per gli istituti comprensivi e onnicompren-
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sivi, comportando uno svantaggio per gli studenti nell’offerta didattica, non potendo disporre in
ogni plesso di laboratori e strumentazione utile alla didattica. Attualmente gli studenti residenti
nell’Area e frequentanti i tre istituti superiori sono 495. La media di alunni per classi è 19 e oscilla
dal 20,8 dell’IC di Tuscania al 15,6 dell’IIS ‘A. Farnese’. Non vi sono pluriclassi. La percentuale di studenti stranieri è 10,2% , in maggioranza di origine est europea. La presenza di alunni BES (il dato
si riferisce a studenti con disabilità e con DSA, certificati) è pari a 451, per una percentuale del
9,45%, di cui 6,18% H e 3,27 DSA. Se confrontiamo questo dato con quello nazionale 6,3% totale
BES ,di cui H 3,1% e DSA 3,2%, e regionale 7,3%, di cui H 3,4 e DSA 3,9 (rapporti MIUR AS 20172018), appare chiaro che la presenza degli studenti BES certificati nell’Area supera la percentuale
nazionale e regionale nel totale, e soprattutto per soggetti affetti da disabilità e riconoscimento
ex 104/92. I dati forniti dagli istituti scolastici appaiono comunque parziali, poiché vengono presi
in considerazione solo i soggetti BES che dispongono di una certificazione.
Gli insegnanti dedicati al DSA sono 30 su un totale di 156 studenti, di cui rilevante è la presenza
nell’Istituto onnicomprensivo ‘L. da Vinci’ di Acquapendente con 18 insegnanti di cui un responsabile e 2 strumentali PTOF per 45 studenti complessivi. Le percentuali per singolo istituto mostrano un’alta percentuale di soggetti H e soggetti con DSA nell’IIS ‘A. Farnese’ con il 24,28% degli
studenti(di cui H 15,71% e DSA 8,57%) e l’Istituto comprensivo di Tuscania con il 14,14% degli
studenti(di cui H 10,04% e DSA 4,10%).
Il sistema scolastico territoriale appare piuttosto frammentato e con un numero consistente di
plessi, dove il 30, 6% delle classi hanno un numero di studenti inferiore a 15.
Oltre agli istituti scolastici suddetti, nella Provincia di Viterbo insistono alcuni importanti istituzioni
accademiche: l’Università degli Studi della Tuscia, l’ITS – ‘Istituto Tecnico Superiore per le Nuove
Tecnologie per il Made in Italy’ - Sistema Agroalimentare e l’ITS -Istituto Tecnico Superiore ‘Servizi
per le Imprese’; oltre ad alcune realtà di organizzazioni private quale l’Istituto ‘Lorenzo de’ Medici’
e l’Università Popolare della Tuscia.
Tra le istituzioni educative manca una stretta interrelazione e si evidenzia una carenza di interconnessione con il territorio.
1.7 Mobilità e trasporti
L’area target è costituita da 19 comuni di popolazione compresa tra i 323 e gli 8965 abitanti, di
bassa densità demografica, sempre inferiore alla media nazionale (200 abitanti per kmq, 2019).
In termini geo-referenziati può risultare utile la mappa dell’area:
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In termini quantitativi di distanze (chilometriche e di tempo di percorrenza), queste sono alcuni
valori esemplificativi:
Tab.4 Esempi di distanze e percorrenze medie con l’auto privata e il mezzo pubblico all’interno dell’Area
Comune (dell’area)

Altro comune

Distanza stradale1

Tempo di percorrenza
con l’auto privata5

Tempo di percorrenza con mezzo
pubblico2

Acquapendente

Orvieto

27,1 km

35-40 min

3 h 35 min

San Lorenzo N.

Orvieto

24,9 km

35 min

3 h 25 min

Grotte di Castro

Orvieto

30,2 km

40 min

3 h 45 min

Capodimonte

Orvieto

41,8 km

50 min

3 h 18 min

Capodimonte

Viterbo

24,4 km

22-26 min

33 min

Arlena di Castro

Viterbo

30,9 km

35 min

55 min

Tuscania

Viterbo

22,9 km

20-24 min

50 min

Montalto di Castro

Viterbo

50,9 km

45-55 min

1 h 19 min

Montalto di Castro

Civitavecchia

37,7 km

26-35 min

45 min (bus); 24 min (treno)3

Tuscania

Civitavecchia

45,9 km

35-45 min

1 h 04 min

Piansano

Tuscania

13 km

12 min

24 min

È evidente che il mezzo pubblico è del tutto fuori gioco su certe tratte (per durate in assoluto e
in proporzione al mezzo privato), è sostanzialmente poco competitivo se non tra centri maggiori
(specie il treno) e in collegamenti specifici (es. corti in distanza chilometrica assoluta). In queste
condizioni non stupisce un tasso di motorizzazione particolarmente elevato (685 veicoli per 1000
abitanti, con punte intorno a 750). In nessun comune tale tasso è uguale o inferiore alla media italiana (614). Inoltre, le condizioni economico-lavorative e la struttura demografica, piuttosto
spostata verso le età superiori, si riflettono in un parco veicoli particolarmente vetusto.
I dati 2015 del numero assoluto di autoveicoli e della sua struttura percentuale complessiva mostrano infatti il seguente quadro4:
Tab.5 Presenza autoveicoli all’interno dell’Area
COMUNE

EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5

EURO 6

ACQUAPENDENTE

483

128

650

755

1 215

699

68

ARLENA DI CASTRO

75

18

96

131

163

82

6

CANINO

342

158

650

810

1 042

500

28

CAPODIMONTE

141

53

189

246

420

236

CELLERE

64

28

132

186

246

105

Non
contemplato /
V. elettrico

Non
definito

TOTALE

Tasso di
motorizzazione

1

3 999

721

571

659

3 533

665

19

1 304

746

10

771

641

3

1
2

Fonte: Google Maps. Orario di partenza: 7.00 (lunedì). Consultazione: Nov. 2019.
Fonte: Cotral (http://servizi.contralspa.it/PercorsiTariffe). Orario di partenza: 7.00 (lunedì). Primo mezzo pubblico ad arrivare a destina-

3

Fonte: Trenitalia. Orario di partenza: 7.00 (lunedì). Primo treno ad arrivare a destinazione. Consultazione:

zione. Consultazione: Nov. 2019.

Nov. 2019.

4
Dati più aggiornati sono promessi essere disponibili nel sito “Open Parco Veicoli”, strumento statistico di ACI all’indirizzo www.opv.aci.it,
che secondo la release di stampa del febbraio 2019 contiene “tutti i dati sul parco veicolare, confrontabili per anno e disaggregabili per categoria di veicoli, alimentazione, classe Euro, Regione, Provincia e Comune di appartenenza”. In realtà, al momento il livello di disaggregazione si limita ai comuni
capoluogo, il che non permette l’utilizzazione ai fini dei comuni in questione.
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FARNESE

140

44

166

183

295

152

13

GRADOLI

97

38

191

161

231

127

GROTTE DI CASTRO

160

62

333

358

528

ISCHIA DI CASTRO

142

53

300

339

LATERA

56

25

115

MARTA

220

88

MONTALTO DI CASTRO

587

ONANO

1
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994

638

15

860

622

292

34

1 767

648

528

240

23

1 626

684

120

162

92

10

580

678

428

448

766

402

36

2 390

681

264

1 010

1 367

2 003

1 038

85

6 354

703

90

33

106

132

170

87

14

633

630

PIANSANO

115

45

244

306

436

223

14

1 384

657

PROCENO

48

17

90

92

103

67

7

424

754

SAN LORENZO NUOVO

188

61

238

268

482

216

30

1 483

703

TESSENNANO

28

13

52

45

75

31

1

245

752

TUSCANIA

522

216

1 021

1 158

1 799

944

74

5 737

680

VALENTANO

155

63

293

394

713

391

33

2 042

704

Totale

3 653

1 407

6 304

7 499

11 377

5 924

520

1

12

36 697

685

Percentuale sul totale

9,95%

3,83%

17,18%

20,43%

31,00%

16,14%

1,42%

0,00%

0,03%

Confronto con l’Italia

10,49%

3,47%

13,37%

17,42%

32,26%

20,29%

2,61%

0,01%

0,06%

1

2

1
1

3

614

La quota di autovetture più recenti (almeno Euro 4) è del 48,56%, inferiore al 55,16% della media
italiana. Dal 2006, anno di introduzione di tale standard, è quindi stato più difficile che altrove
l’adozione di nuovi veicoli (tipicamente a minori fattori inquinanti).
Queste caratteristiche (d’offerta)5 si ribaltano sull’uso effettivo (domanda / comportamento). In
termini quantitativi, è possibile analizzare i flussi pendolari dai comuni dell’area. Quanto segue è
una nostra elaborazione dei dati del Censimento della popolazione del 20116. Essa ha abbracciato
tutte le famiglie dei Comuni, per un totale di 5323 risposte cui l’Istat ha associato un peso di riporto all’universo delle persone che si muovono per motivi di studio o lavoro, stimato globalmente in
22576 individui. I flussi si riferiscono a spostamenti sistematici per lavoro o studio, che avvengono
in linea di principio giornalmente. Ad essi corrisponde un viaggio di ritorno verso la residenza (di
partenza). Nessuno si reca all’estero (es. Stato del Vaticano). Ma esistono, magari per pochi casi,
flussi sistematici verso ben 21 province italiane: Ravenna, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo,
Siena, Grosseto, Perugia, Terni, Ancona, Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone, L’Aquila, Caserta,
Benevento, Napoli.
In ordine decrescente di stima del numero di individui:
Tab.6 Flussi dei pendolari
Provincia target del viaggio

5

Codice Istat della provincia

N. persone

Viterbo

56

20459

Roma

58

902

Grosseto

53

568

Terni

55

293

Siena

52

279

Perugia

54

31

Queste caratteristiche dell’offerta di servizio pubblico hanno ovviamente delle loro ragioni nelle logiche gestionali ed economiche ma

anche un certo fondamento infrastrutturale riconosciuto (“I dati evidenziano come la provincia di Viterbo sia sostanzialmente fuori dai grandi flussi
viari di collegamento” – ASL Piano Strategico 2017-2019 http://www.asl.vt.it/approfondimenti/2016/piano_strategico2017_2019.pdf)
6
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat, Matrice dei flussi, Censimento, 2011, disponibile presso https://www.istat.it/it/archivio/139381
(data di pubblicazione: 14 dicembre 2014).
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Arezzo

51

10

Firenze

48

7

Latina

59

6

Pistoia

47

3

Rieti

57

3

Livorno

49

2

Ancona

42

2

Frosinone

60

2

L’Aquila

66

2

Napoli

63

2

Ravenna

39

1

Pisa

50

1

Chieti

69

1

Caserta

61

1

Benevento

62

1
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La grandissima parte dei flussi pendolari rimane in provincia (anzi ben 13153 restano nel medesimo comune) ma esistono flussi di una qualche consistenza anche verso le province di Roma,
Grosseto, Terni e Siena (non necessariamente i loro capoluoghi). Restringendo l’analisi a tali cinque province (e quindi a 22501 individui in movimento pendolare), questi sono i flussi per comune
di destinazione e mezzo di trasporto utilizzato.. Di questi percorsi sistematici, 11623 sono fatti in
auto (come conducente) e 3192 in auto (come passeggero), per un totale di 14815, pari al 65,8%.
Escludendo i 3445 fatti a piedi, questa percentuale cresce al 77,7%.
Tab. 6 Pendolarismo: dati utilizzo dei diversi mezzi di trasporto
Mezzo di trasporto

Stima n. pendolari

Struttura percentuale

Treno

318

1,4%

Autobus urbano

576

2,6%

05 corriera, autobus extra-urbano;

1688

7,5%

06 autobus aziendale o scolastico;

1277

5,7%

07 auto privata (come conducente);

11623

51,7%

08 auto privata (come passeggero);

3192

14,2%

09 motocicletta,ciclomotore,scooter;

218

1,0%

10 bicicletta;

106

0,5%

58

0,3%

3445

15,3%

22501

100%

11 altro mezzo
12 a piedi
Totale

Poiché disponiamo dei microdati sunnominati, è possibile ulteriormente analizzare questi flussi
per specifico comune di partenza, per motivo del viaggio, per orario di uscita di casa e per genere
(maschio/femmina) del o della pendolare. Non è però opportuno procedere in tal senso per motivi di spazio, di scopo e generalità di questa parte. I messaggi che però si possono evidenziare
dalle analisi effettuate sono i seguenti:
1. prevalgono flussi automobilistici piuttosto dispersi;
2. il car-pooling familiare o amicale che consente di viaggiare come passeggero è già la seconda modalità di trasporto, ben davanti al bus urbano o extraurbano (e di poco sopra la
loro somma). E questo in assenza di app o sistemi sociali pubblici di supporto7;
7

I percorsi verso le scuole sono effettuati per il 31%
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3. Il treno trasporta poco più della motocicletta (o più o meno la stessa quantità di bici e
motocicletta messe insieme);
4. i bus urbani vengono usati per il 19% degli spostamenti per motivi di studio ma solo per il
3% di quelli per lavoro8;
5. i bus extraurbani vengono usati per il 17% degli spostamenti per motivi di studio ma solo
dall’1% di quelli per lavoro;
6. il treno è utilizzato per una percentuale maggiore per spostamenti dovuti a motivi di lavoro rispetto allo studio ma in entrambi i casi è molto debole (1,6% a 1,1%);
7. quindi esiste un certo servizio pubblico sicuramente importante per una certa fascia di
popolazione e si può lavorare alla sua estensione e flessibilizzazione ma non ci si può
aspettare che da esso derivi il grosso del cambiamento (verso le zero emissioni, verso il
soddisfacimento dei bisogni di mobilità lavorativa, verso il tipo di nuovi servizi d’area previsti complessivamente dalla strategia);
8. flussi non regolari, al di fuori del pendolarismo, sono ancora più difficili da intercettare
per un sistema pubblico rigido di tratte, fermate e orari;

9. esiste una risorsa invisibile e sottovalutata data dalla pedonalità, che copre il 20%
dei percorsi per motivi di studio e il 13% di quelli lavorativi; viceversa non è tipico
dell’area l’utilizzo della bicicletta (meno di 1%).

Dati del genere fanno riflettere e devono avere conseguenze sul tipo di soluzioni proposte. Nel
contempo è ovvio che indagini decennali hanno dei limiti importanti dal punto di vista del fine-tuning di tratte, orari ed altre specificità dell’offerta. Sotteso quindi alla specifica implementazione
delle soluzioni deve essere uno strumento di aggiornamento dinamico delle conoscenze. Questo
è ancora più verso se si considerano altre motivazioni per i tragitti. In termini specifici, i flussi
scolastici verso i plessi di Orvieto, Viterbo, Acquapendente (anche da Toscana e Umbria), Montefiascone, Montalto di Castro (anche dalla Toscana) sono prevedibili, anche se stanno diventando
sempre meno sincronizzati in termini di orari di entrata e, ancor più, di uscita.
I flussi legati alla salute (dei dipendenti, dei pazienti e di accompagnatori o visitatori) si splittano
verso Viterbo, Orvieto e Grosseto, Tarquinia, Civitavecchia, la Toscana e Roma, anche a seconda
della patologia, non senza la presenza di nodi locali (es. il Presidio Ospedaliero “Ospedale di Acquapendente”).
Esistono quindi dei punti di accumulazione ma essi debbono essere concepiti come momento di
partenza e non di arrivo della fornitura di servizi di mobilità.
A loro volta, i flussi turistici, presenti e prospettici, anche grazie all’attuazione delle azioni previste
negli altri Assi della strategia, non saranno mai concentrati e rivolti a una o due località specifica,
bensì avvengono “a scala di paesaggio”, godendo del percorso stesso tra montagna, collina, mare
e lago, alla scoperta dei luoghi e delle viste. Essi richiedono percorsi “liquidi”, senza fermate predeterminate, bensì capaci di soste in ogni punto, anche a seconda dell’ora (si pensi agli aspetti
eno-gastronomici).
Da tutti questi dati si può legittimamente supportare la testi che, in quest’area, da molti anni è
“common knowledge” che si debba avere un’auto e tutti si aspettano che gli altri abbiano un’auto.
Il default mode (in logica di razionalità limitata e di possibilità d’utilizzo di nudges comportamentali)
diventa quindi l’automobile privata9: dai trasporti pubblici non ci si aspetta nulla e non si presta
attenzione ai loro orari e percorsi, escludendoli a prescindere, salvo da parte di utenze captive (i
minorenni che non possono guidare e gli anziani cui è stata tolta la patente o che sentono essi
stessi il pericolo della guida).
Un qualche servizio di mezzi pubblici esiste, ma è piuttosto rarefatto per orari e direzioni (in qualche modo assecondando le utenze captive ma in realtà non esaudendone interamente le possibili necessità) e spesso non competitivo per tempi con l’auto privata, come più dettagliatamente
8
In questo e nei valori seguenti dell’elenco puntato, il riferimento è all’insieme dei percorsi pendolari a partire dai comuni dell’area, incluse
tutte le province target. Anno 2011.
9

È inutile ricordare che in queste aree non si ha una forte congestione né sulle strade né in fase di
parcheggio. Le abitudini delle persone tendono a ridurre al massimo il numero di metri percorribili a piedi
prima o dopo l’uso della vettura, quindi la percezione può ancora essere quella di fastidio per la difficoltà
a trovare un parcheggio ultra-vicino, ma questi fatti rendono ulteriormente difficile l’utilizzo di un mezzo
pubblico in qualche modo vincolato ad un numero limitato di fermate.
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indicato in precedenza.
Un’analisi anche solo sommaria della possibile redditività e sostenibilità economica del trasporto
pubblico restituirebbe una chiara indicazione negativa: se in centri maggiori – e non senza sussidi
pubblici – un trasporto pubblico è organizzabile, è piuttosto chiaro che le finanze comunali non
reggerebbero l’urto di un sistema “forte” di trasporto pubblico tradizionale, che si limitasse a copiare le caratteristiche tipiche di un trasporto urbano.
Inoltre l’attenzione esclusiva alle nicchie captive finisce per limitare fortemente la possibilità di
incidere su CO2 che la larga maggioranza delle persone continuerebbe ad emettere.
Una strategia tesa a rompere questo schema deve quindi procedere a ritroso: ottimizzare i flussi automobilistici, con un car-pooling territorialmente appropriato, spingendo progressivamente
verso veicoli più puliti (a tendere ad alimentazione elettrica), per innestare risposte (a reddito)
estremamente flessibili per le utenze più rarefatte e infine, in questo contesto, attivare linee di
bus per orari e linee di effettiva utilità. Esigenza trasversale di tutte e tre queste soluzioni è la
necessità di rightsizing: non bisogna sovra-dimensionare, calando in modo avventato modalità
che richiedono masse critiche importanti. Viceversa bisogna raccogliere e consolidare l’esistente,
offrendo a piccoli passi una transizione che possa essere sufficientemente veloce da diventare
credibile.
Tutto questo pone le premesse necessarie per l’individuazione di più interventi complementari,
interventi tesi a generare un periodo di straordinaria mobilitazione verso un servizio integrativo
che possa fornire risposte adeguate alle reali necessità del territorio per spostamenti dovute alle
diverse motivazioni (lavoro, salute, studio, turismo, visite a parenti ed amici, socialità, leisure), prese singolarmente e in multipurpose trips.
1.8 Il digital divide
Attraverso il sito https://bandaultralarga.italia.it del MISE è stato possibile verificare che attualmente la banda ultralarga ha raggiunto 30.429 abitanti, circa 10 comuni e che entro il 2022 tutta
l’Area sarà completamente coperta dal servizio sia tramite fibra che wi-fi.
1.9 Quale futuro
L’Area mostra un territorio a due velocità: i centri maggiori, con popolazione superiore a 5.000ab,
e i piccoli comuni. In questi ultimi sono maggiormente evidenti lo spopolamento e il rapido invecchiamento della popolazione. Non vi è una sola causa, ma una serie di fattori che stanno
generando questi effetti demografici: da un lato la carenza dei servizi di cittadinanza: trasporto
pubblico extraurbano ridotto a poche corse giornaliere, difficoltà a raggiungere gli ambulatori
e gli ospedali, assenza o scarsa presenza di scuole di ogni grado; dall’altro un’economia basata
solo sul settore agricolo, ma che si affida ancora ad un’agricoltura tradizionale, che non riesce a
sopportare la sfida del mercato e costringe all’abbandono della terra.
A questo segue l’emigrazione dei giovani e della fascia più produttiva della popolazione, costretta ad emigrare. A volte si trasferiscono verso i centri maggiori dell’area, soprattutto è il caso di
famiglie che scelgono di trasferirsi per godere dei servizi che questi comuni offrono, non solo la
prossimità di scuole, ambulatori, ma anche l’accesso ad una più ampia offerta di servizi terziari:
negozi, agenzie, banche, attività di intrattenimento.
Seguendo i trend degli indici di vecchiaia e strutturali, nei prossimi 15 anni i comuni al di sotto
dei 1.000 abitanti saranno destinati a scomparire quasi del tutto. Gli altri comuni con popolazione
compresa tra 1.000 e 5.000, assisteranno comunque ad un innalzamento dell’indice di vecchiaia
e di dipendenza strutturale, e ad un declino della popolazione.
Le conseguenze saranno molteplici: abbandono delle campagne, decadimento del valore della
produzione agricola, con innalzamento del rischio idrogeologico, deprezzamento del patrimonio
immobiliare, scomparsa delle comunità, della loro memoria, della tradizione, sciacallaggio dei
terreni per monocolture e impianti a terra per la produzione di energie rinnovabili, ulteriore contrazione delle tratte extraurbane, degli ambulatori locali, delle scuole, decadimento del capitale
naturale e culturale.
I centri maggiori Acquapendente, Canino, Tuscania e Montalto di Castro, non procederanno pro-
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babilmente con la stessa velocità: gli ultimi due infatti mostrano indici di vecchiaia al di sotto di
200, e cali demografici in 10 anni all’1%. Su tutto il territorio si assiste a un accentramento dei
terreni agricoli in grandi aziende, e uno sviluppo dei servizi terziari.In tutta l’Area il settore che
sembra andare contro tendenza è il turismo, con la nascita di aziende e servizi in ogni comune.
Questo potrebbe rappresentare un volano di sviluppo per il territorio, se si tiene conto del fatto
che il turismo è un settore complesso composto dal contributo di più servizi e prodotti, e che
quindi potrebbe innescare un trend di crescita in altri settori economici dall’ambiente alla cultura,
dal trasporto all’agricoltura, al commercio, alloggio e ristorazione, e determinare nel medio periodo un’inversione di tendenza degli attuali trend demografici ed economici.

2. Lo scenario desiderato e i risultati attesi:
le inversioni di tendenza che si vogliono provocare
2.1 Lo scenario desiderato
La Strategia diventa per l’Area l’opportunità per iniziare un percorso di una nuova e inconsueta
visione del territorio:
a. Dall’Entropia all’Ecosistema per imprimere il cambiamento
Una nuova visione del territorio che non si limiti al valore aggiunto della sommatoria delle
singole parti, ma che concepisca l’area come un unico ecosistema, che rafforzi le interrelazioni e interconnessioni interne, e si confronti con quelle esterne.
b. La territorializzazione dei servizi
La creazione di una serie di servizi a misura di cittadino e di territorio, attuando interventi
che facilitino l’accesso attraverso una rete capillare, capace di supplire alle necessità e alle
richieste del cittadino, anche con il supporto delle nuove tecnologie.
c. Innescare la cultura della Blue economy: il valore delle singole parti nel circolo e riuso delle risorse naturali, culturali, economiche e sociali.
Ripensare lo sviluppo dell’Area attuando un modello innovativo che si ponga l’obiettivo
della sostenibilità, dove come in un ecosistema ogni parte, anche quella apparentemente
meno importante, acquista valore.
Un percorso ambizioso, ma necessario se si desidera creare uno sviluppo economico che preservi e valorizzi l’attuale capitale naturale, e che non si discosta dalla programmazione europea del
Green Deal e di quella italiana del New Green Deal.
La strategia dell’Area vuole proporre un modo nuovo di utilizzare le risorse endogene del territorio nell’intento di individuare una sincronia tra ecologia sociale ed ecologia naturale, un dialogo
tra le diverse infrastrutture, attraverso l’uso delle nuove tecnologie per migliorare l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la sostenibilità dei servizi essenziali.
2.1.1 Da Area Interna a Città Policentrica
La particolare geomorfologia dell’area e la capillarità della rete viaria all’interno del territorio, oltre
alla ventennale esperienza di forme di collaborazione, sono tra gli elementi a supporto della ‘costruzione’ della Città Policentrica(Tav.IV): progettare, pianificare e programmare non su 19 comuni, ma su un’unica area, un’unica città, di cui gli attuali comuni rappresentano i poli al suo interno.
Creare le connessioni e generare nuove interconnessioni fisiche e digitali, a supporto delle aree
marginali, dei piccoli comuni che maggiormente soffrono di un rapido declino demografico ed
economico, oltre che sociale, data la limitata offerta di servizi, che li rende sempre meno attraenti.
Un nuovo government…
Un’unica Città necessita di una struttura amministrativa unificata, di infrastrutture, di strutture
connesse, di servizi omogeneamente distribuiti e garantiti sul territorio. Questo implica una ‘rivoluzione’ dell’attuale gestione amministrativa che stenta ad ‘immaginare’ una sovrastruttura capace di amministrare in maniera diffusa, attraverso la condivisione delle risorse e l’interconnessione.
La trasformazione digitale della struttura amministrativa
Le nuove tecnologie possono rappresentare oggi un’efficace soluzione alla possibile realizzazione

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 404 di 690

di un’amministrazione unificata e al rafforzamento della capacità amministrativa dell’intera area.
L’attuale apparato amministrativo presente nell’area è caratterizzato da un organico carente in
termini numerici e in termini di competenze negli ambiti sociali, economici e digitali. Oltre all’età
avanzata dei dipendenti e alla difficoltà di attuare nuove assunzioni, che acuiscono le difficoltà di
gestione delle pratiche, con gravi risvolti di inefficienza verso il cittadino e le imprese.
Come meglio approfondito nel paragrafo 3, l’Area Interna intende riformare e digitalizzare la funzione a) del DL 78/2010 riorganizzazione generale dei singoli comuni. Il progetto di riorganizzazione permetterà la gestione delle funzioni associate (con un approccio unitario, sistemico, razionalizzato) dell’utilizzo delle risorse informative, umane, finanziarie e tecniche per la realizzazione
ed erogazione dei servizi di qualità a cittadini ed imprese.
Verso la gestione unificata del territorio
L’organizzazione amministrativa associata non potrebbe garantire da sola la gestione del territorio, nel suo obiettivo di proteggerlo, garantendone lo sviluppo economico e sociale. Per questo
l’Area ha deciso di associare altre due funzioni (vd. Par.3): di cui alla lettera e) del DL 78/2010 e
sm, ‘attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi’ e la funzione associata di cui alla lettera d) del DL 78/2010 e sm, ‘tutela del territorio, del
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paesaggio e dell’ambiente, attraverso la razionalizzazione del sistema di produzione di energie rinnovabili e la promozione dello svipuppo turistico’. In questo modello organizzativo e informatico si
inserisce la pianificazione territoriale nell’ambito energetico e turistico con lo scopo di contribuire
alla tutela del territorio, del paesaggio e dell’ambiente.
Le infrastrutture e le strutture: le reti
La costruzione di un’unica città presuppone che sull’intero territorio i cittadini abbiano tutti la
medesima possibilità di accedere a dei servizi di qualità. Oggi nell’Area manca un’erogazione equa
dei servizi che possa garantirne l’utilizzo ad ogni cittadino, indifferentemente dalla sua residenza
all’interno del territorio. Questo spesso ne determina l’abbandono, o ne sfavorisce comunque la
scelta come luogo per vivere o per impiantare un’azienda. L’inversione di tendenza può essere generata solo da una ‘territorializzazione’ e da una ricerca di una diversa qualità dei servizi di cittadinanza: portare il servizio più vicino al territorio, creare servizi innovativi per soddisfare le richieste
e le necessità di ognuno, migliorare la qualità del servizio perché sia più equo ed inclusivo.
La nuova pianificazione diventa cittadino-centrica: prioritario è soddisfare le sue esigenze e necessità. Il ‘cittadino’ rappresenta lo studente, il pendolare, l’impresa, il malato, l’anziano, il disabile,
il giovane, il turista, l’insegnante. Costruire un servizio a misura di cittadino raccogliendo le sue
istanze. Oggi i servizi sono stati erogati sulla base della convenienza delle aziende e/o delle istituzioni coinvolte, guidati dal risparmio economico nel breve periodo, con scarsa attenzione agli
impatti sociali ed economici nel lungo termine.
La Strategia diventa l’occasione per ripensare alle modalità di erogare i servizi e di disegnarne di
nuovi per garantirne la fruibilità a tutti indistintamente.
La medicina di territorio, che con la pandemia è tornata ad essere una priorità anche nei provvedimenti finanziari del Governo, permette di intervenire preventivamente sulla cura delle patologie
croniche, garantendo una migliore qualità della vita del malato e dei caregivers, e un risparmio
nei costi per la diminuzione delle ospedalizzazioni.
Un sistema di trasporti capillare che non si affidi esclusivamente al pubblico, ma che faccia riferimento a comportamenti già presenti sul territorio come il car pooling, che possa soddisfare le
richieste per gli spostamenti di pochi utenti, e che promuova l’utilizzo di mezzi e soluzioni meno
inquinanti.
Una scuola che non può ritornare ad essere presente in ogni singolo comune, ma che può proporre una nuova strategia educativa attenta alle necessità e alle cure degli alunni che hanno
maggiori difficoltà nell’apprendimento per le diverse motivazioni.
La Strategia dovrà intervenire rafforzando l’esistente e creando nuove ‘Reti’ materiali, digitali e
sociali:
- le infrastrutture digitali: le nuove tecnologie facilitano la messa in rete e la capillarizzazione dei
servizi: la telemedicina a supporto di soggetti fragili che vivono in zone marginali; un sistema dinamico di gestione dei trasporti tramite tracciamento GPS e piattaforma MAAS; la formazione a
distanza e offline, per evitare di creare un supporto spot; un sistema informatico per la conoscenza del territorio e per la creazione e promozione del distretto turistico;
- la rete sanitaria e socio-assistenziale: non sarebbe sufficiente l’utilizzo delle nuove tecnologie
per creare un sistema efficace di telemedicina, che è frutto del lavoro condiviso dei medici di base,
degli specialisti, degli infermieri che si occupano delle domiciliari, degli operatori della centrale
operativa di controllo, dei caregivers e dei pazienti;
- la comunità educante: è necessario ampliare i limiti del supporto agli studenti BES interessando
anche ciò che è posto oltre la scuola: la famiglia, gli amici, le attività sportive e/o culturali, ogni
ambiente che interagisce quotidianamente con lo studente;
- il sistema integrato per la mobilità sostenibile: la creazione di una serie di servizi diversificati, ma
integrati e complementari per soddisfare le necessità della popolazione in un territorio a bassa
densità;
- la creazione di poli formativi innovativi dove collaborano, scuole ITS, Università e aziende;
- un reticolo di sentieri per unire ogni punto d’interesse presente nell’Area, creando nuovi collegamenti, ma di fatto permettendo di percorrere un’unica Area.
Un sistema dialogante: l’osmosi tra le parti, tra i servizi, tra gli stakeholders
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L’intento della Strategia è creare un ecosistema, dove ogni singola parte è relazionata a l l ’ a l t r a
per raggiungere l’equilibrio e il buon funzionamento dell’insieme. Per raggiungere
questo
obiettivo non è necessario solo sviluppare in maniera capillare i servizi e gli interventi, ma è indispensabile:
• che vi siano degli scambi di informazione tra i singoli sistemi, che si generi un’osmosi tra
le parti generando una struttura dinamica e duttile che si adatti al territorio o meglio al
cittadino;
• che siano complementari e integrati: progettare gli interventi tenendo conto di quello
che già è esistente, e di come le diverse azioni possano integrarsi ed essere complementari, evitando sovrapposizioni e quindi sprechi;
• che si creino piattaforme interoperabili e database informatici: l’utilizzo delle nuove tecnologie per avere il controllo di gestione del territorio nella sua complessità, per creare
sistemi dinamici e adattabili nel tempo, per garantire il coinvolgimento del cittadino, assicurare trasparenza e generare economie di gestione.
… e una governance innovativa
Il ‘cittadino’(nella sua accezione più ampia) non può essere solo il destinatario passivo degli interventi. E’ necessaria la partecipazione degli stakeholder nella fase di co-progettazione, ma soprattutto di attuazione ed evoluzione della Strategia. Il coinvolgimento di imprese, aziende e istituzioni è stato previsto sin dalle prime fasi (come meglio delineato nel par. 7) sia attraverso le
consultazioni, che le forme di collaborazione, sia come modelli, best practices a cui ispirarsi, da
replicare su più ampia scala sul territorio. Nell’attuazione degli interventi dovranno progesuire le
attività e i rapporti già instaurati durante la fase di co-progettazione attraverso forme di dialogo e
confronto come tavoli e gruppi di lavoro, affinché si possano effettivamente soddisfare le esigenze espresse dall’utilizzatore dei prodotti e dei servizi che sono stati creati. Nell’evoluzione dei servizi e della stessa Strategia il ‘cittadino’ sarà coinvolto anche attraverso l’utilizzo delle piattaforme
digitali e i contatti della centrale telefonica, e proseguendo le attività di animazione e confronto
instaurati precedentemente.
2.1.2 La ‘sostenibilità’: sociale, ambientale ed economica
‘Sostenibilità’ è una parola chiave intorno alla quale ruota l’intera strategia.
La sostenibilità è intesa come:
1. sostegno per i soggetti ‘fragili’: i bambini, gli anziani, i malati, i meno abbienti ricoprono
numeri importanti all’interno della comunità, ma spesso sono trascurati a discapito
delle fasce considerate più produttive. Queste disuguaglianze generano disagi e forti
squilibri all’interno della società, che a volte degenerano in casi di violenza, disturbi
psichici, dipendenze;
2. supporto alle aree marginali: i comuni che oggi soffrono maggiormente dei fenomeni
di spopolamento e invecchiamento della popolazione, con gravi carenze nell’offerta
dei servizi di cittadinanza, ma anche terziari;
3. continuità, interventi duraturi nel tempo: individuare quegli interventi che non siano
temporanei, ma che possano essere riutilizzati, complementari, e generare impatti positivi, promuovere altre azioni e interventi successivi;
4. interventi rispettosi dell’ambiente: la sostenibilità ambientale, l’economia circolare, un
territorio capace di proteggere l’ambiente, conservare il proprio patrimonio generando economia;
5. economicamente vantaggiosi nel medio e lungo termine: progettare ed attuare interventi che comportino un risparmio nell’esecuzione, e che possano generare economie,
anche di scala nel medio e lungo periodo.
Il turismo di territorio
Il turismo è un settore economico trasversale che si avvale di più segmenti e che può dare impulso a molteplici comparti del territorio. Nell’area sono presenti diverse tipologie di turismo: culturale, religioso, rurale, sportivo, termale, balneare, lacuale, enogastronomico, ognuna delle quali si
sviluppa su zone delimitate. La Strategia diventa l’occasione per raccogliere questi pezzi e creare
un puzzle unico, sviluppando un turismo di territorio capace di legare le singole parti, creare un
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Distretto turistico e innescare un processo economico dell’intero sistema, e valorizzare il patrimonio esistente che è costituito dal capitale naturale e culturale, umano e sociale.
Il capitale naturale e culturale
Le risorse territoriali costituiscono una parte consistente del patrimonio dell’Area. La loro conservazione e preservazione diventano prioritarie se esse possono rappresentare la base produttiva
dell’economia del territorio. Appare sempre difficile considerare queste risorse come un bene
economico sino a quando non si attribuisce loro un valore meramente monetario. Lo sviluppo
economico di questa area e conseguentemente, quello sociale, non possono prescindere dai
beni culturali esistenti, ma soprattutto da quelli ambientali. Il 41% della superficie totale è coperta
da aree protette, e non vengono elencate le specie e gli habitat protetti di rilevanza internazionale
che sono custoditi al suo interno. Un ambiente ancora intatto, paesaggi ‘immobili’ da centinaia di
migliaia di anni diventano la garanzia di un ambiente pulito, scarso inquinamento, antropizzazione poco invasiva.
Il capitale umano
Lo sviluppo non prescinde dal capitale umano, soprattutto dalla qualità delle competenze che
questo può offrire. Sul territorio insistono diverse strutture educative pubbliche e private di eccellenza, ma manca il dialogo e la connessione con il territorio, con le aziende. E’ necessario creare
collegare il mondo della scuola e dell’università alle aziende, indurre un’osmosi tra le prospettive
dei giovani e le aspettative del territorio e del mondo imprenditoriale, creando anche nuovi percorsi di studio e sperimentando nuove forme di collaborazione, oltre all’alternanza scuola-lavoro.
Il capitale sociale
La sincronia tra il capitale umano e il capitale sociale, creare una stretta connessione tra le conoscenze le competenze e il know-how preesistente sul territorio,è necessario allora intrecciare le
diverse reti territoriali per consolidare la comunità, rafforzare il senso di appartenenza.
La sharing economy
La creazione di un’unica Area, di un’unica Città, di un ecosistema si basa sulla ‘condivisione: ‘Condividere’ la conoscenza, collegare le competenze, valorizzare i beni comuni, ma anche condividere
lo mezzo, partecipare nel migliorare i servizi, creare nuovi poli di formazione e di creazione di idee
e di business, formare nuove reti informali, ma anche nuove reti di imprese, per creare un tessuto
sociale più solidale.
2.2 I Risultati attesi
Gli obiettivi che si pone la Strategia sono: il contrasto allo spopolamento dell’Area, la creazione
di una nuova occupazione e il miglioramento della qualità di vita dei residenti. Quindi basandosi
su quanto sin qui esposto vengono prefissati il raggiungimento dei seguenti risultati attesi nei
diversi ambiti, in relazione alle esigenze emerse durante le fasi di screening, analisi del contesto
e i gruppi di lavoro.
2.2.1 Istruzione:
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
E’ necessario intervenire negli istituti tenendo conto dell’alta percentuale di soggetti BES,
che non è compensata nelle scuole da conoscenze e competenze specifiche, da strumenti
compensativi di supporto, da sostegni forniti da soggetti competenti(psicologi, educatori,
neuropsichiatra, etc), non potendo garantire perciò la possibilità ad ogni alunno di godere
di un percorso di apprendimento specifico. Questo comporta diverse forme di disagio
che spesso conducono all’abbandono e alla dispersione scolastica. Gli interventi dovranno
agire riducendo il Tasso di abbandono alla fine del primo anno delle scuole secondarie superiori, aumentare le Competenze digitali degli studenti, ed incrementare la Disponibilità
di nuove tecnologie per fini didattici
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi
I giovani spesso, concluso il percorso di studio, abbandonano il territorio, non avendo
riscontro di opportunità lavorative o prosecuzione degli studi. Nelle scuole si rileva una carenza di conoscenza del territorio, delle esigenze formative utili al comparto produttivo e
alle amministrazioni territoriali. E’ stato appurato anche la mancanza di percorsi innovativi
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e di attività integrative tra le diverse istituzioni educative presenti. Quindi sarebbe opportuno costruire dei poli didattico-formativi che potessero creare nuovi indirizzi di studio,
legati alle imprese e ai corsi universitari e agli ITS in modo da qualificare il capitale umano,
di specializzare le competenze e renderle più spendibili sul territorio. Questo intervento
aumenterebbe l’indice di attrattività delle scuole e il successo formativo dei percorsi di istruzione tecnica e professionale.
Indicatori:
Tasso di abbandono alla fine del primo anno delle scuole secondarie superiore
Indice di attrattività delle scuole
Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici
Competenze digitali degli studenti
Successo formativo dei percorsi di istruzione tecnici e professionale
2.2.2 Salute e benessere:
Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali
Data la prevalenza di malattie croniche che incidono sui costi sanitari, sociali e influiscono
sui ricoveri e determinano la maggiore causa di morte, la strategia dovrà agire per promuovere una medicina di territorio che affianchi l’attuale ADI già erogata dalla ASL VT,
attraverso la creazione del servizio di telemedicina. La complementarietà con gli indirizzi
e la strategia dell’azienda sanitaria possono offrire l’occasione per iniziare una sperimentazione sui cittadini che usufruiranno del servizio. L’intervento dovrebbe diminuire anche il
tasso di ospedalizzazione dei pazienti.
Un altro aspetto emerso durante le fasi di coprogettazione è il numero crescente di pazienti affetti da autismo (n. 270, fascia 0-19 anni) a cui non è possibile garantire le prestazioni
sanitarie di prossimità, né servizi socio-assistenziali, con aggravi spesso non sostenibili per
le famiglie, costrette a rivolgersi in strutture esterne, o non usufruire di alcuna assistenza.
Indicatori:
Cittadini che usufruiscono di servizi di telemedicina
Tasso di ospedalizzazione evitabile
Prestazioni sanitarie di prossimità
2.2.3 Mobilità sostenibile e Trasporti:
Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali
Ripensare i trasporti dell’Area in maniera innovativa integrata e complementare al servizio
pubblico extraurbano, promuovendo l’utilizzo di mezzi meno inquinanti e una mobilità
sostenibile, anche sostenendo l’utilizzo della bicicletta all’interno dei centri abitati e realizzando nuove piste ciclabili. Il servizio della mobilità dovrà essere dinamico, in grado da
adattarsi alle reali esigenze del territorio, grazie anche al supporto di servizi di raccolta e
analisi dati informatizzati.
Indicatori:
Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto
Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile
Indice di accessibilità ciclabile
2.2.4. Sviluppo sociale, ambientale ed economico
Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Attraverso la Strategia è necessario progettare l’Area come ‘destinazione turistica’ unica,
fortemente caratterizzata dagli aspetti ambientali e da una molteplicità di offerte per target diversificati. Il comparto turistico rappresenta un’opportunità di sviluppo del territorio,
e soprattutto un volano per l’economia locale e la crescita occupazionale. L’intento degli
interventi dovrà essere di creare servizi e strutture per garantire l’accessibilità e fruibilità
dell’intera area, valorizzare il patrimonio culturale e ambientale esistente, aumentare il numero delle presenze dei turisti e destagionalizzare i flussi.
Indicatori:
Tasso di turisticità
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3. Il segno di una scelta permanete

“La trasformazione digitale e la svolta verso la cura del territorio per raggiungere la sostenibilità sociale,
economica e ambientale dell’Area”
3.1 La trasformazione da Comuni ad Area a Città Policentrica: un cambiamento in itinere
I comuni hanno intrapreso un percorso che oggi li sta ponendo davanti all’opportunità di creare
un progetto di sviluppo condiviso, di sperimentare un nuovo modo di governare il territorio, non
solo il proprio comune, ma in sinergia con gli altri, e ponendosi l’obiettivo di arrivare ad una concezione unitaria, mutualistica di una nuova governance.
E’ un percorso educativo lento che presuppone:
- un cambio culturale per comprendere che nel decidere e nell’agire insieme si acquista maggiore
capacità di azione e di potere, si creano economie di scala, si ottengono migliori risultati;
- rivedere il modo di programmare, di investire, in un’ottica di città policentrica;
- investire in formazione dei dipendenti, dei decision-makers e dei cittadini;
- stravolgere quello che si è sempre fatto sino ad oggi.
I Comuni dell’Area hanno intrapreso il processo per l’associazionismo nel luglio del 2018, affiancati dal Prof. Donato Antonio Limone, Direttore della Scuola Della Pubblica Amministrazione Digitale
Unitelma, La Sapienza di Roma.
Gradualmente i sindaci stanno acquistando la consapevolezza dell’importanza di associare funzioni e servizi, viste le difficoltà legate anche alla gestione amministrativa e al controllo del territorio.
Come rilevato da una recente analisi effettuata all’interno dell’Area, tutte le amministrazioni locali
presentano gravi carenze organizzative di personale e di competenze, che si riflettono nella scarsa efficienza dei servizi offerti ai cittadini e alle aziende. A questo si aggiungono i costi rilevanti
che gli enti ogni anno supportano per tentare la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi. Gli
interventi sono spesso disorganici, slegati tra loro, e incompleti, dovuti anche alla mancanza di
formazione del personale, che ancora non riesce a gestire le pratiche in formato esclusivamente digitale. Ogni anno vengono comunque impegnati i fondi pubblici per dei ‘goffi’ tentativi di
trasformazione digitale che non riescono ad assicurare la trasparenza, a efficientare il servizio, a
risparmiare risorse e a coinvolgere il cittadino.
Attualmente le uniche forme di servizi e funzioni associate sul territorio sono:
- La raccolta differenziata attuata dagli 8 comuni appartenenti alla Comunità Montana Alta Tuscia
Laziale;
- I servizi socio-assistenziali, gestiti attraverso gli Uffici di Piano dei Distretti.
Questo malgrado vi siano stati negli anni ripetute occasioni di collaborazione tra i diversi comuni
nei più disparati settori soprattutto in ambito rurale, culturale e turistico come di seguito elencato:
Attivo da

Comuni dell’Area Interna

Comunità Montana Alta Tuscia
Laziale

1974

Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro,
Onano, Latera, San Lorenzo Nuovo, Proceno,
Valentano

Unione di Comuni

Distretto Socio Sanitario VT1

1980

Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Onano, Latera, San Lorenzo Nuovo, Proceno, Valentano, Marta, Capodimonte, Ischia di Castro,
Farnese

Servizi socio assistenziali

Distretto Socio Sanitario VT2

1980

Cellere, Canino, Tessennano, Piansano, Arlena di
Castro, Tuscania, Montalto di Castro

Servizi socio assistenziali

Sistema Bibliotecario Lago di
Bolsena

1995

Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Marta Valentano, Capodimonte,

Attività di prestito, convegni, seminari, acquisti.

Sistema Museale Lago di Bolsena

1998

Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Marta, Valentano, Capodimonte, Cellere

Circuito unico, comunicazione,
ricerca scientifica

P.R.U.S.S.T. Patrimonio di S
Pietro

1999

Tutti i comuni

Pianificazione interventi sul territorio

S.A.T. Sistema Alta Tuscia (ex LR
40/99)

1999

Tutti i comuni

Pianificazione interventi ed attività
per lo sviluppo turistico
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G.A.L. Alta Tuscia

19982001

(eccetto Montalto di Castro)

LEADER 2 PSR Lazio 1994-2000

G.A.L. degli Etruschi

20002006

(eccetto Montalto di Castro)

LEADER + PSR Lazio 2000-2006

Maremma Laziale (ex LR 40/99)

2007

Cellere, Canino, Tessennano, Piansano, Arlena
di Castro, Tuscania, Montalto di Castro, Farnese
Ischia di Castro

Pianificazione interventi ed attività
per lo sviluppo turistico

Teatro Diffuso

20072009

Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Onano, Latera, San Lorenzo Nuovo, Proceno, Valentano, Marta, Capodimonte, Ischia di Castro,
Farnese

Attività e spettacoli teatrali diffusi
in ogni comune x 2 anni

PIF Lazio ‘la Patata dell’Alto
Lazio’
Ex PSR Lazio 2007-2013

20082014

Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro,
Onano, Latera, San Lorenzo Nuovo, Proceno,
Valentano

Filiera corta produzione trasformazione della Patata IGP Alto Lazio

Strada dell’Olio DOP Canino

2009

Cellere, Canino, Tessennano, Piansano, Arlena di
Castro, Tuscania, Farnese, Ischia di Castro

Percorso Strada dell’Olio

PIF Lazio Olio DOP Canino
Ex PSR Lazio 2007-2013

20082014

Cellere, Canino, Tessennano, Piansano, Arlena di
Castro, Tuscania, Farnese, Ischia di Castro

Filiera corta produzione e commercializzazione Olio d’Oliva DOP
Canino

PIT RL 232
Ex PSR Lazio 2007-2013

20092015

Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Onano, Latera, San Lorenzo Nuovo, Proceno, Valentano, Marta, Capodimonte + soggetti privati e
Università

Progettazione Integrata territoriale- Turismo rurale

PIT RL 230
Ex PSR Lazio 2007-2013

20092015

Cellere, Canino, Tessennano, Piansano, Arlena
di Castro, Tuscania, Farnese, Ischia di Castro +
soggetti privati e Università

Progettazione Integrata territoriale- Turismo rurale

Terre di Maremma Tosco-Laziale
Progetto Via Clodia

20052015

Cellere, Canino, Tessennano, Piansano, Arlena di
Castro, Tuscania, Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Capodimonte, Marta, Valentano

Iniziative e attività legate alla promozione territoriale turismo

Via Francigena

20002004

Acquapendente, Proceno, San Lorenzo Nuovo,
Grotte di Castro

Interventi e azioni per la valorizzazione e fruizione della Via Francigena

Piansano, Arlena di Castro, Tuscania, Tessennano

Attività e servizi socio-assistenziali

Consorzio per i Servizi Socio
assistenziali
SPAL – Crescere Insieme

20042008

Cellere, Canino, Tessennano, Piansano, Arlena
di Castro, Tuscania, Farnese, Ischia di Castro,
Montalto di Castro

Progetto di azioni e interventi
per lo sviluppo locale (collab. BIC
Lazio)

Gac Vulci

20052007

Tuscania, Montalto di Castro, Canino

Progetto R. Lazio per la valorizzazione del Grande Attrattore culturale Vulci.

UNESCO –Proposta per il riconoscimento come Patrimonio Mondiale dell’Umanità- Il distretto
Vulcanico Vulsino e i Calanchi

20072008

Tutti i comuni

GEOparco della Tuscia

20092010

Tutti i Comuni

Studio e analisi del territorio per
realizzare un Geoparo ed essere
inseriti all’interno dell’EGN e del
WGN (UNESCO)

Expo 2015 Avviso RL
‘Le Città Invisibili’

2014

Tutti i comuni con CCIAA, CIA, CNA, CONFCOOPERATIVE, COLDIRETTI.

Progetto di promozione turistica
legata alle nuove tecnologie. Web
directory, applicazioni per mobile,
cartellonistica QR Code.

Expo 2015 Avviso RL
‘Etruria feeling’

2014

Tuscania, Montalto di Castro, Canino

Progetto Soprintendenza per la
valorizzazione dell’area etrusca.

Convezione servizi anagrafici

2014

Canino, Cellere

Funzioni associate

Servizi Raccolta Differenziata

2014

Comunità Montana Alta Tuscia Laziale.

Funzioni associate
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Protocollo Area Interna

2014

Tutti i comuni

Stazione Unica appaltante

20152016

1-Comunità Montana
2- Farnese ,Cellere, Ischia di C
3-Mont di C., Tuscania, Piansano, Arlena di C.

Funzioni associate

GAL Alta Tuscia

2016

15 Comuni: Acquapendente, Gradoli, Grotte di
Castro, Onano, Latera, San Lorenzo Nuovo, Proceno, Valentano, Cellere, Canino, Tessennano,
Piansano, Arlena di Castro, Farnese, Ischia di
Castro

Sviluppo Rurale

DISTRETTO TECNOLOGICO PER LE
NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE
AI BENI E ALLE ATTIVITA’ CULTURALI (DTC)
Avviso Pubblico Regione Lazio
Det. 01 marzo 2018 n. G02442
The Time Machine

2018

Gradoli, Onano, Latera, San Lorenzo Nuovo, Proceno, Valentano, Marta, Capodimonte, Cellere,
Canino, Tessennano, Piansano, Arlena di Castro,
Farnese, Ischia di Castro, Tuscania

Valorizzazione dei Beni Culturali
Attraverso le Nuove Tecnologie

L’Area Interna Alta Tuscia Antica -Città di Castro ha deciso di porre come obiettivo della sua strategia la realizzazione di una ‘città policentrica’, incentrata su alcuni pilastri quali l’efficientamento dei
servizi, la conservazione dell’ambiente, lo sviluppo turistico, la medicina di territorio, la mobilità
sostenibile a servizio dei soggetti fragili, la sicurezza dei cittadini, attuabili solo attraverso una
pianificazione, programmazione e progettazione capillare e unitaria.
La visione di un unico territorio è sicuramente favorita anche dalla condizione geomorfologica
che non presenta monti e valli a dividere le diverse amministrazioni comunali. I confini racchiudono un’unica area con molteplici poli, rappresentati dagli attuali comuni.
La sostenibilità ambientale appare una scelta obbligata oggi, soprattutto è un obbligo quando si
possiede un capitale naturale così rilevante (5,6% del territorio è occupato da aree protette regionali e il 35,4% dai Siti afferenti alla Rete Natura 2000), e determinante quando si ambisce a creare
un sistema turistico economico che si fonda sul ‘Geoparco’.
L’associazionismo diventa allora l’opportunità per individuare e condividere le modalità e gli strumenti per creare una nuova governance, ma anche di attuare un nuovo government, dotando gli
enti locali di una nuova struttura amministrativa.
In questo processo di rafforzamento della capacità amministrativa dell’Area la trasformazione digitale diventa un’assoluta necessità se si vuole raggiungere l’obiettivo di migliorare la qualità della
vita e dei servizi per i cittadini e per le imprese. I comuni dell’Area hanno deciso di realizzare un
sistema moderno di amministrazioni locali digitali messe a sistema sotto il profilo organizzativo e
tecnologico.
Questo comporta una nuova attitudine delle amministrazioni che dovranno abbattere due importanti barriere: i confini fisici, unendo le loro attività, ripensare e riorganizzare funzioni e servizi,
attraverso un’attività di omologazione dei processi e condivisioni dei dati; ricercare un confronto
con i cittadini e le imprese per disegnare e progettare servizi trasparenti, economici ed efficienti.
Infatti attraverso la riorganizzazione e l’uniformizzazione dei processi, la dematerializzazione e la
digitalizzazione, sarà possibile creare una piattaforma interoperabile attraverso la quale integrare
tutti le attività, i servizi e funzioni, facendovi confluire nel tempo anche gli interventi attuati attraverso la Strategia.
Quindi a supporto della realizzazione della Strategia dell’Area Interna, ma soprattutto nell’intento di creare un nuovo modello di sostenibilità amministrativa che possa garantire un impegno
sostenibile nel tempo, socialmente ed economicamente vantaggioso, l’Area Interna ha deciso di
associare attività e servizi nell’ambito di tre funzioni seguenti, utili all’attuazione della strategia,
attraverso la sottoscrizione della Convenzione per la gestione associata delle funzioni relativa al
programma “Area Interna Lazio 1 “Alta Tuscia-Antica Città di Castro”, in data 23 ottobre 2019, sottoscritta da tutti i 19 Comuni facenti parte dell’Area:
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a) la funzione di cui alla lettera a) del DL 78/2010 e ss.mm.: “organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo “
L’intervento di riorganizzazione è necessario oltre che per l’attuazione di norme vigenti, soprattutto per dotare i comuni di un modello di organizzazione moderna a supporto della strategia
relativa all’Area. Infatti, senza il ricorso ad un nuovo modello organizzativo sarà difficile sviluppare
i progetti relativi alle tre funzioni associate e l’intero progetto di sviluppo dell’area medesima. L’organizzazione attuale dei comuni è regolata da norme interne che non sono in linea con i processi
di semplificazione (Legge 241/90 e ss.mm.), di trasparenza (D.lgs. 33/2013 e ss.mm.), di digitalizzazione (attuazione del Codice dell’amministrazione digitale, D.lgs. 82/2005 e ss.mm.). Gli attuali
modelli di organizzazione sono finalizzati ad operare nella logica della esecutività, del formalismo
giuridico, della gestione di pratiche. Gli attuali modelli non sono finalizzati ad attuare quanto stabilito all’art. 3, comma 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. in materia di sviluppo della comunità locale
e analisi degli interessi della stessa comunità locale. Gli attuali modelli non garantiscono la gestione associata delle risorse informative, umane, finanziarie e tecnologiche e non garantiscono
la qualità dei servizi per l’utenza.
Il progetto di riorganizzazione (funzione associata di cui alla lettera a) del DL 78/2010 e ss.mm.)
ha lo scopo di definire ed attuare un modello di organizzazione di base per la gestione associata delle
funzioni in attuazione della vigente normativa in materia di processi di riorganizzazione e digitalizzazione amministrativa. Il modello permetterà la gestione delle funzioni associate (con un approccio unitario,
sistemico, razionalizzato) dell’utilizzo delle risorse informative, umane, finanziarie e tecniche per la realizzazione ed erogazione dei servizi di qualità a cittadini ed imprese.
Gli interventi previsti comprendono le seguenti azioni:
a) analisi dei modelli organizzativi dei singoli comuni dell’area;
b) report sulla situazione organizzativa dei singoli comuni e proposte di riorganizzazione per
ciascuna amministrazione in relazione alla specificità organizzativa rilevata;
c) adozione di regolamenti di organizzazione in relazione al modello organizzativo di base
definito;
d) interventi di semplificazione amministrativa: semplificazione dei procedimenti, delle procedure, della modulistica, dei processi gestionali, dei servizi erogati; adozione dei procedimenti/procedure/modulistica razionalizzati e semplificati nella logica della comunità di
pratiche (tutti i comuni adottano gli stessi procedimenti/procedure/modulistica per stabilire lo standard amministrativo di base comune);
e) analisi e definizione di un sistema comune di trasparenza amministrativa;
f)

analisi della situazione relativa alla digitalizzazione come stabilita dal Codice dell’amministrazione digitale e dalle regole tecniche; definizione del nuovo assetto digitale per tutti i
comuni nella logica della messa in comune delle risorse informative, informatiche e telematiche.

g) dotazione degli applicativi per la gestione documentale digitale per tutti i comuni (una
tantum) nella logica del cloud (per una gestione nativamente dei documenti formati ed
utilizzati nelle amministrazioni dei 19 comuni nel rispetto delle regole tecniche per rendere validi giuridicamente i documenti informatici prodotti, diffusi e conservati (sul modello
del sistema adottato dalla provincia di Trento).
h) sperimentazione di modelli di telelavoro per fare operare assieme ed in rete le risorse
umane (dipendenti) dei comuni razionalizzando l’organizzazione del lavoro.
i)

rete telematica per gestire in cloud ed in comune i sistemi documentali digitali ed i servizi
on line.

j)

analisi della situazione relativa ai siti web dei comuni e definizione di un modello di sito
a norma e funzionale per garantire il diritto di informazione, di accesso, di servizi in rete.

k) percorsi formativi su tutti i processi ed attività indicati; formazione in presenza ed in rete.
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Risultati attesi: la riorganizzazione burocratica digitale delle amministrazioni comunali nella logica
della “trasformazione digitale unificata”; la semplificazione amministrativa; la trasparenza amministrativa; l’azione amministrativa realmente efficiente, efficace, trasparente, economica, accessibile; la formazione dei dipendenti sui processi di innovazione, di cambiamento, di trasformazione
digitale. Il valore aggiunto dell’intervento: riusabilità del progetto, dei modelli e delle soluzioni
anche da parte di altre aree interne.
b) la funzione di cui alla lettera e) del DL 78/2010 e ss.mm: “attività, in ambito comunale, di pianificazione
di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi”.
In riferimento alla funzione associata di cui alla lettera e) del DL 78/2010 e ss.mm., “attività, in
ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”), i
Comuni dell’Area interna “Alta Tuscia-Antica Città di Castro” intendono ridefinire e rendere operativo il sistema di protezione civile in attuazione di quanto stabilito dal Codice della protezione civile
(D.lgs. 1/2018 e ss.mm.) e dalla normativa della Regione Lazio.
L’intervento di progettazione e realizzazione da parte di tutti i Comuni dell’area di un “sistema di protezione civile di area” è coerente con tutta la strategia di sviluppo dell’area per un’adeguata gestione e
controllo del territorio. Inoltre è coerente con l’applicazione del Codice di Protezione Civile in fase
di verifica e di adattamento (il Codice è stato emanato nel 2018). La costruzione di un “sistema”
di Protezione Civile di area, con un approccio organico e con metodologie e tecnologie moderne sulla scorta dell’esempio del modello implementato dalla Regione Lombardia, permetterà di
assicurare interventi di prevenzione, di gestione degli eventi, di comunicazione e di formazione/
addestramento degli addetti e delle comunità locali.
Soggetti interessati: tutti i comuni dell’area interna; Agenzia regionale per la Protezione Civile; Dipartimento della Protezione Civile.
Gli interventi previsti comprendono le seguenti azioni:
a) progettazione e attuazione di un modello organizzativo, informatico e tecnico di protezione civile dell’area interna in linea con la normativa nazionale e regionale; la progettazione sarà effettuata in collaborazione con l’Agenzia regionale di Protezione Civile e
con il Dipartimento della Protezione Civile;
b) revisione dei piani di protezione civile dei comuni dell’area ed adozione dei piani di
protezione civile rispetto al piano di area;
c) creazione di un sistema informatico e telematico intercomunale di protezione civile
che permetta di gestire tutte le fasi relative ad eventi critici;
d) interventi formativi (19 interventi formativi/dimostrativi in presenza) e corso di base in
rete per i sindaci, i dipendenti pubblici, il volontariato, le scuole, le imprese del territorio (pari a 5000 soggetti interessati con accesso 24ore/24 e per la durata di un anno).
Risultati attesi: progettazione e realizzazione di un reale e funzionale sistema di protezione civile
dell’area in linea con il codice della protezione civile e con la normativa regionale. Valore aggiunto
dell’intervento: riusabilità del progetto, dei modelli, delle soluzioni da parte di altre aree interne.
c) la funzione di cui alla lettera d) del DL 78/2010 e ss.mm: “la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”.
L’intervento è strettamente correlato alle altre funzioni associate e a tutta la strategia di sviluppo
dell’area che si esplica attraverso una forte e partecipata pianificazione territoriale di due settori
cruciali: i sistemi di produzione energetica rinnovabile e il sistema turistico integrato, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dell’area stessa.
La pianificazione territoriale nell’ambito dell’area interna (lettera d) del DL 78/2010 e ss.mm.) vuole contribuire alla tutela e valorizzazione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, attraverso
la definizione di indirizzi congiunti, l’adozione di atti e provvedimenti per la razionalizzazione dello
sviluppo territoriale e turistico e la diffusione dei sistemi di produzione di energia rinnovabile sul
territorio dell’area interna.
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L’intervento ha lo scopo di strutturare un sistema istituzionale, organizzativo e tecnico finalizzato
ad operare e interagire anche con i livelli istituzionali e tecnici nazionali, regionali, provinciali a fini
di tutela e valorizzazione del territorio.
Inoltre essi possono svolgere un ruolo importante anche nella costruzione di strategie territoriali
che vanno oltre la dimensione settoriale.
Risultati attesi: creazione delle migliori condizioni per la formazione di decisioni pubbliche trasparenti, partecipate e condivise tra tutti i comuni e gli stakeholders dell’area, gli altri livelli
istituzionali in merito alla pianificazione territoriale per una politica locale di sviluppo turistico
integrato e delle energie rinnovabili nel rispetto del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, con
il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle imprese.
C1) La Pianificazione Energetica
L’ Area Interna “Alta Tuscia- Antica Città di Castro” costituisce livello istituzionale, amministrativo e territoriale particolarmente significativo per sperimentare e realizzare nuove
forme di partecipazione e regolazione in materia di energie rinnovabili per l’attuazione
delle politiche di cui alle agende 2030 e al PNIEC.
L’Area Interna oggi è particolarmente interessata da proposte progettuali per lo sviluppo
di impianti per la produzione di energie rinnovabili; tali proposte sono numerose e rischiano di creare condizioni di “squilibrio” tra la eccessiva produzione di energie e la tutela e la
valorizzazione del territorio, dell’ambiente e del paesaggio.
I sindaci dell’Area interna hanno deciso di gestire in modo associato la funzione di pianificazione e razionalizzazione del sistema delle energie rinnovabili proprio per “governare” lo
sviluppo di tali energie nel rispetto della normativa vigente e dei ruoli istituzionali stabiliti
dalle stesse norme.
Per avviare questa nuova fase istituzionale il Consiglio dei sindaci dell’Area Interna ritiene
necessario effettuare le seguenti attività:
a) L’analisi dell’assetto territoriale dell’area, con particolare riferimento agli impianti esistenti per la produzione di energie rinnovabili;
b) Definizione di una ipotesi di programmazione e sviluppo delle energie rinnovabili nel
rispetto della normativa vigente ed in particolare della legge regionale 16/2011 come modificata dalla legge regionale 1/2020 (art. 3.1).
c) Utilizzo delle tecnologie più avanzate in materia di pianificazione, gestione e controllo
del territorio;
d) Percorsi formativi in tema di pianificazione territoriale;
e) Avviare una azione istituzionale di raccordo con l’amministrazione della Provincia di Viterbo, con la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana
di Roma, per la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, con le Associazioni delle autonomie locali e con le Associazioni del territorio viterbese maggiormente impegnate in materia ambientale e nelle energie rinnovabili per rafforzare la partecipazione attiva degli enti
locali e degli stakeholders per la verifica e il completamento del PER Lazio e per l’attuazione della legge regionale 16/2011 come modificata dalla legge regionale 1/2020, art. 3.1.
f) L’adozione degli atti e dei provvedimenti per la razionalizzazione dei sistemi di produzione
delle energie rinnovabili al fine di consentire un processo unitario di interventi da
parte dei
comuni dell’area in materia di tutela del territorio, l’adesione a The Convenant of Mayors e
la predisposizione del PAESC entro il 2024.
C2) Lo Sviluppo Turistico
I comuni, con il recente Consiglio dei Sindaci del 2 settembre 2020, hanno deliberato
un’integrazione alla Convenzione precedentemente stipulata in merito all’associazione delle funzioni, ampliando la lettera d) del DL 78/2010 e ss.mm, al settore della promozione
dello sviluppo turistico.
Il turismo rappresenta il core degli interventi dello sviluppo socio-economico dell’Area,
quindi è
apparso imprescindibile e coerente perseguire l’unificazione amministrativa

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 415 di 690

territoriale e collaborare per la creazione di un planning strategico turistico, al fine di
armonizzare le attività t
ra gli enti appartenenti.
La realizzazione del ‘Piano Strategico Turistico Integrato’ contribuisce infatti:
- a individuare il “concept strategico” attraverso la realizzazione di un’offerta integrata in cui
il servizio principale (core service) identifica la precisa vocazione turistica della destinazione ed è in grado di creare un maggior valore percepito dall’utente;
- a definire gli obiettivi fondamentali all’attuazione della pianificazione strategica sostenibile:
• lo sviluppo turistico dell’area: creazione e/o rivalutazione di attrazioni,
infrastrutture, servizi; promozione della località; incentivazione delle forme di
cooperazione interaziendale; uso corretto e protezione del territorio;
• il turismo come fattore di catalizzazione: investimenti per aumentare la “visibilità” della
località; favorire l’orientamento alla qualità, all’ospitalità e alla “customer satisfaction”
nell’erogazione dei servizi; maggiore attenzione al fattore ecologico e agli aspetti sociali;
- a monitorare l’impatto dei progetti sul patrimonio economico, sociale, naturale e culturale attuando un modello di approccio di gestione sostenibile del territorio;
- a superare le singole individualità a favore di un concetto di richiamo forte unificatore,
per generare benefici;
-a mettere a reddito le risorse disponibili economiche e mantenere bassi i costi sociali ed
ambientali.
In questo contesto il ruolo che i governi locali possono e devono svolgere è molto importante: spetta a loro creare e utilizzare gli strumenti per una regolazione che consenta lo
sviluppo sostenibile del turismo.
La progettazione territoriale del turismo tende inoltre a favorire l’aggregazione degli attori
locali (imprenditori, amministratori, addetti in ogni settore e altro) con lo scopo di:
- produrre reti territoriali e di comunicazione attorno ai giacimenti naturali, culturali, gastronomici e artigianali dell’Area,
- di innovare ed avviare una nuova destinazione turistica,
- di creare le condizioni per l’evoluzione economica e sociale del territorio.
Gli interventi previsti comprendono le seguenti azioni:
a) L’analisi dell’assetto territoriale dell’area, sulla base dei servizi presenti sul territorio con
il duplice obiettivo di ottimizzare e predisporre l’uso dei servizi stessi,
b) l’avvio di un processo di coinvolgimento dei residenti e degli operatori economici del
territorio nel disegno di esperienze per i visitatori che colleghino il turismo con il tessuto
economico locale e ne amplino i benefici economici.
c) L’adozione di atti di politica turistica e strumenti di pianificazione quali il Piano Strategico
Turistico Integrato e il Piano di Marketing turistico.
3.2 Il Consilio dei Sindaci, il Comitato Esecutivo, il Presidente, Gli Uffici e il Coordinatore:
gli organi a supporto della nuova governance
A seguito della sottoscrizione della succitata Convenzione, attraverso l’adozione di specifici atti
consiliari, sono stati formalizzati gli organi e le procedure che definiscono i processi politici e strategici di attuazione della nuova governance in forma associata dei comuni appartenenti all’Area
Il 27 maggio 2020 è stato convocato il I° Consiglio dei Sindaci, che approva:
- il Regolamento del Consiglio dei Sindaci,
- il Regolamento per l’Attuazione della Strategia dell’Area Interna,
- il Documento Programmatico per la Pianificazione Energetica.
All’interno del Regolamento del Consiglio dei Sindaci vengono definite le modalità di partecipazione, convocazione e votazione; viene istituito il Comitato Esecutivo, che ha il compito di monitorare
l’attuazione della Strategia, e che si impegna a contribuire all’attuazione delle funzioni associate.
Si definiscono le responsabilità del Presidente dei Sindaci, rappresentato dal Sindaco del Comune
capofila.
Nel Regolamento per l’Attuazione della Strategia dell’Area Interna vengono dettagliati l’organizzazio-
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ne che si incentra sulla disponibilità e collaborazione di tutte le amministrazioni comunali aderenti
alla Strategia, sull’individuazione dell’Ufficio Tecnico, dell’Ufficio Servizi finanziari e tesoreria, l’Ufficio per l’Associazionismo. Per ogni ufficio viene designato un responsabile.
Per la gestione e il monitoraggio dell’attuazione della Strategia sono istituiti, presso il Comune
capofila dell’Area Interna, i servizi per la gestione delle tre funzioni associate denominati:
a) “Sistema organizzativo integrato dell’area interna”
b) “Tutela del territorio, energie rinnovabili e sviluppo turistico integrato”
c) “Sistema di protezione civile dell’area interna”
e nominati il Coordinatore, il responsabile per l’Associazionismo e il Responsabile tecnico per l’attuazione degli interventi.
I responsabili dei servizi delle funzioni associate sopra indicate, nominati dal Consiglio dei Sindaci
dell’Area interna Lazio 1, ai sensi all’articolo 6, comma 2, lettera c), svolgono anche le funzioni di referenti per l’intero territorio dei comuni associati e possono partecipare alle sedute del Consiglio
dei Sindaci. I responsabili delle funzioni associate si raccordano con gli altri enti e organismi che
esercitano specifiche competenze nelle stesse funzioni secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio
dei Sindaci.
Il Documento Programmatico per la Pianificazione Energetica definisce gli obiettivi dell’Area in merito all’importanza dell’implementazione di un Piano Energetico d’Area e della gestione del territorio in relazione agli impianti per le energie rinnovabili.
Queste tematiche sono state al centro del 2° Consiglio che:
- ha decretato che ogni comune dell’area si doti degli strumenti urbanistici utili a definire il 3% delle Zone E dei Piani Regolatori vigenti da destinare agli impianti per le energie rinnovabili, secondo
quanto definito dalla L.R. 01/2020;
- ha individuato le Linee guida del regolamento per gli impianti da energie rinnovabili;
- ha statuito di aderire a The Convenant of Mayors e di iniziare dal 2021 l’elaborazione del PAESC;
- ha deciso aderito all’avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica per il ‘Rafforzamento amministrativo dei Piccoli Comuni’, che è stato proposto dal Comune di Valentano in qualità di Capofila,
che se approvato, permetterà all’Area di implementare le tre funzioni associate, con sistema digitale e informatico completamente innovativo.
Il 3° Consiglio dei Sindaci ha stabilito:
- l’individuazione di uno o più tecnici per la predisposizione degli strumenti urbanistici come definito durante il 2° CdS);
- l’aggiornamento dei Piani della Protezione Civile con omologazione e unificazione dei servizi e
centri di coordinamento all’interno dell’Area.
Il I° Comitato Esecutivo, riunitosi il 06 agosto 2020 ha individuato due Gruppi di Lavoro, costituiti
da 3 Sindaci ognuno: uno sulla Pianificazione Energetica e l’altro sulla Protezione Civile.
Il 4° Consiglio dei Sindaci che, il 02 settembre 2020, ha statuito:
- l’integrazione della funzione di cui alla lettera d) comma 27 dell’art.14 del DL 78/2010 e ss.mm.,
“pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”, attraverso la quale i comuni dell’Area interna Lazio
1 “Alta Tuscia-Antica Città di Castro” intendono promuovere il Sistema Turistico Integrato, definito da un “contesto turistico integrati, comprendente ambiti territoriali appartenenti, caratterizzato
dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici
dell’agricoltura e dell’artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate”. Ha lo scopo di sviluppare il turismo dell’Area in grado di generare benefici economici,
mettendo a reddito le risorse disponibili, ma, al contempo, promuovendo la tutela del territorio,
e mantenendo bassi i costi sociali e ambientali, attraverso gli interventi e gli obiettivi descritti al
paragrafo 3.1.
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4. La strategia d’Area e gli attori coinvolti
La Strategia è, per l’Area, l’opportunità per realizzare la città policentrica: un’Area unica dove non
vi sono più i confini comunali a delimitare le azioni e dove gli attuali comuni vengono considerati
come 19 poli al suo interno.
Le azioni sono state individuate, quindi, selezionando le proposte e le richieste provenienti dal
territorio, in base a dei criteri a fondamenta della realizzazione della città policentrica:
1) azioni di sistema: gli interventi individuati hanno la caratteristica di essere trasversali e diffusi
orizzontalmente sull’intero territorio, sia che siano un unico intervento, o parcellizzati, ma
afferenti ad un unico progetto. L’importanza di dare priorità a interventi ampiamente diffusi è
dettata da 3 esigenze imprescindibili:
• creare una struttura di base su cui, nel proseguo, innestare altri interventi e progettualità
• rafforzare la governance e il government
• sensibilizzare il territorio (inteso sia come tutti gli attori coinvolti, sia pubblici che privati)
sull’efficacia e l’opportunità di essere un’unica Area.
2) sostenibilità nel tempo: individuare quegli interventi che possano garantire una funzionalità
nei tempi lunghi e, in alcuni casi, un loro riuso protratto per più anni e per più destinatari.
3) verso un territorio ‘blu’: ispirandosi alla teoria della ‘Blue Economy’, l’Area interna viene concepita come un’Area attenta all’ambiente, favorevole alle energie rinnovabili, rispettosa della
natura, intesa a favorire e diffondere una cultura green in ogni settore.
4) essere innovativi: l’innovazione nella sua più ampia accezione, promuovendo azioni nuove e
sperimentali sul territorio; diffondendo l’utilizzo delle nuove tecnologie, stimolando la creazione di network e aggregazioni sempre più trasversali.
5) economia circolare sociale: la comunità intesa come il capitale sociale costituito dalla somma
di ogni singolo elemento, dove il singolo acquista un grande valore se integrato e ‘riusato’
nella società.
6) immaginazione sociale:
 ascoltare il territorio: non si crea sviluppo e non si genera un sistema se non si comprendono e si ascoltano le difficoltà di chi vive e lavora, o amministra il territorio.
 ispirarsi ai suoi attori: per coinvolgere gli stakeholders e renderli protagonisti non
beneficiari passivi.
7) un output, effetti multipli: ogni intervento viene definito affinché si raggiunga l’obiettivo prefissato o risultato, e allo stesso tempo possa innescare altri processi ed effetti quali:
• produttività: che possa produrre reddito per gli stakeholder del territorio
• occupazione: generare nuovi posti di lavoro
• integrazione: sia complementare con altri interventi già attuati, o attuabili sul territorio anche attraverso altri programmi.
4.1 I Servizi di Cittadinanza
4.1.1 Istruzione
Gli interventi nell’ambito educativo sono stati individuati a partire dai report elaborati in fase
esplorativa, selezionando una o più istanze tra le varie emerse durante i tavoli effettuati, e ricercando integrazione e coerenza tra quelle a carattere formativo e le altre, sul piano processuale e
“di sistema”. Sono stati effettuati 4 tavoli di lavoro con il mondo della scuola, organizzati grazie alla
collaborazione con l’USR ATP di Viterbo, il Dirigente Dott. Peroni e la D.ssa Sciarrini. Inoltre sono
stati effettuati due incontri con il Rettore. L’Area Interna ha sottoscritto una Convenzione quadro
con l’Università degli Studi della Tuscia, al fine di attivare una collaborazione trasversale tra tutti i
settori di interesse educativo, accademico, scientifico, economico e progettuale dell’Area. Ai tavoli
hanno partecipato l’USR ATP di Viterbo, i rappresentanti degli 8 istituti presenti sul territorio, l’ITS
Agroalimentare, l’ITS ‘Servizi alle imprese’, l’Università degli Studi della Tuscia, e i comuni, invitati a
partecipare. Inoltre ulteriori incontri e colloqui telefonici sono stati intrapresi con i singoli istituti
per definire i ruoli e gli interventi di cui la singola organizzazione sarà soggetto attuatore.
Sono state privilegiate le azioni che potessero essere trasversali e interessare il maggior numero
di scuole, che avessero un rilevante interesse sociale e potessero garantire una sostenibilità nel
tempo. In accordo con le dirigenti degli istituti scolastici presenti nell’Area e con la collaborazione
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dell’USR ATP di Viterbo si è deciso di realizzare gli interventi che contribuissero:
- al ‘benessere psico-fisico degli studenti’ attraverso l’attivazione di una formazione e informazione specifica degli insegnanti soprattutto per gli studenti con BES, l’acquisto di strumenti compensativi a supporto dell’apprendimento degli studenti con DSA;
- alla creazione di opportunità di conoscenza e di integrazione della scuola e il territorio, individuando due diverse tipologie di intervento:
-attraverso attività informative e creative, dove l’apprendimento sulle peculiarità dell’area
diventano uno stimolo alla creazione di strumenti per la sua promozione e valorizzazione;
-attraverso la creazione di un Hotspot di innovazione: un luogo per rafforzare il percorso
educativo e formativo fortemente radicato al territorio, per consolidare il network tra gli operatori
economici e gli studenti, e stimolare la generazione di nuove idee imprenditoriali.
‘LA SCUOLA INCLUSIVA’
‘La Scuola Inclusiva’ vuole essere un progetto pilota per una ‘scuola per tutti’ che accoglie,
integra e sostiene ogni alunno al fine di assicurare il suo successo formativo.
L’inclusione diventa allora l’impegno di tutte le componenti della comunità scolastica: docenti, alunni, ma anche genitori e associazioni affinché la diversità diventi un elemento di
valorizzazione dell’individuo.
Questo progetto mira ad affrontare il disagio che in ambito scolastico si presenta come
un’esperienza vissuta con malessere dall’alunno nell’affrontare le diverse attività e le regole
proprie dell’istituzione. Tale situazione caratterizza, pertanto, una condizione-limite tra un
alunno in difficoltà nell’adattarsi alla scuola e una scuola che cerca di attivare gli interventi e
le strategie più opportune.
Alcuni di questi alunni in difficoltà rientrano nella macro categoria identificata con l’acronimo BES- Bisogni Educativi Speciali; ossia a quelle difficoltà manifestate dallo studente
nell’apprendimento scolastico, non supportati da una specifica diagnosi, ma che comportano comunque degli “svantaggi” sul piano degli apprendimenti.
Vengono incluse tre condizioni: Bambini con disabilità, Bambini con svantaggio socio-economico, linguistici o culturale, Bambini con certificazione o con diagnosi di DSA.
La scuola non può agire da sola nell’individuare le cause di questo disagio o diversità, ma
può diventare un punto di riferimento per gli alunni e le famiglie nell’affrontare le problematiche e individuare le soluzioni adeguate in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 66/2017,
poi modificato con il D.lgs 96/2019.
Il progetto vuole intervenire su alcune lacune che non permettono alle scuole e al corpo
docente di affrontare le problematiche sopraesposte, e di individuare la migliore strategia
inclusiva e la migliore proposta formativa per gli alunni BES.
Gli obiettivi del progetto:
• Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione,
anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione;
• Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione
e cooperazione dei team docenti;
• Assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni
BES un modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti
che appartengono alla comunità educante del territorio di riferimento;
• Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione nel mondo della scuola, in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio per una
piena assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili;
• Favorire l’integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali;
• Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi.
‘La scuola inclusiva’ sarà attuata in tutti gli 8 istituti presenti nell’Area attraverso i seguenti
progetti:
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Progetto 1: Il Laboratorio per l’inclusione.
L’intervento prevede la creazione di un laboratorio per l’inclusione che coinvolga tutti gli
istituti presenti nell’Area.
In particolare il laboratorio sarà organizzato attraverso :
- Un corso di Formazione di 350 ore per i 48 docenti che andranno a costituire i Gruppi di
Lavoro (GLI, GLH GLIO) ex Dlgs 66/2017 e Dlgs 96/2019, che saranno presenti in ogni singolo istituto.
- La creazione di un laboratorio attraverso 4 incontri annuali con il supporto di un esperto
che contribuisca alla collaborazione e confronto dei Gruppi di lavoro sulle problematiche, gli
strumenti e le strategia da attuare per favorire l’inclusione nei diversi istituti;
- La collaborazione e il confronto con la ASL di Viterbo;
- L’integrazione e il confronto con i responsabili di altri interventi attraverso almeno 2 incontri annuali:
o IS1. La scuola Inclusiva- Attività formative rivolte ai docenti
o IS2. Attività formative e seminariali rivolte agli studenti
o IS3. Sportello per l’adolescenza
o IS4. Supporto agli studenti con DSA: Fornitura strumenti compensativi tecnologici
o SB2. Creazione di un Centro di Eccellenza per il Disturbo dello Spettro Autistico
Progetto 2: Supporto per gli studenti con DSA
L’intervento prevede tre azioni sinergiche:
1. la formazione dei docenti
2. l’informazione di studenti e genitori
3. l’acquisto di strumenti compensativi digitali (sia hardware che software) differenziati per
livelli scolastici e tipologia di DSA.
Gli acquisti effettuati resteranno a disposizione della scuola anche per gli studenti che ne
potranno richiederne l’utilizzo anche in seguito.
Le recenti iniziative ‘Piano Scuola’ e ‘Piano Voucher’ predisposte dal MISE potranno garantire
agli istituti e alle famiglie il sostegno finanziario per usufruire dei servizi di acceso alla rete,
contribuendo all’implementazione del progetto.
o IS1. La scuola Inclusiva- Attività formative rivolte ai docenti
o IS2. Attività formative e seminariali rivolte agli studenti
o IS4. Supporto agli studenti con DSA: Fornitura strumenti compensativi tecnologici
Progetto 3: Sportello per l’adolescenza
Lo Sportello è uno spazio di ascolto rivolto in primis agli studenti, ai quali viene offerta la
possibilità di accesso ad una relazione professionale d’aiuto in grado di offrire ascolto, sostegno e chiarificazione nella definizione di eventuali problemi e criticità legate al percorso
scolastico e/o al percorso di crescita, al fine di far emergere risorse individuali e capacità
progettuali talora sopraffatte da ansia ed insicurezza.
o IS3. Sportello per l’adolescenza
’LA SCUOLA E IL TERRITORIO’
Progetto 4. Progetto di educazione ambientale ‘Il Geoparco degli Etruschi’
Questo intervento si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione e sviluppo del territorio che tende alla candidatura quale ‘Geoparco’ UNESCO.
L’intervento vuole proporre un percorso per far conoscere ed apprezzare le valenze del
territorio, non solo naturalistiche, in quanto all’evoluzione dei fenomeni geologici si ricollegano le caratteristiche enogastronomiche, urbanistiche, architettoniche, archeologiche e
antropologiche dell’area. Il corso diventa un modo per corroborare il senso di appartenenza
al territorio e alla comunità, e rafforzare l’identità locale. Durante questo percorso di conoscenza agli studenti (con età compresa tra 10 e 16 anni) sarà offerta, come prosecuzione
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dell’attività formativa, l’opportunità di creare un prodotto digitale di cui gli studenti forniranno contenuti testuali, scientifici e audiovisivi. Supportati da un team di esperti gli studenti
attraverso la gamificazione dei contenuti definiranno lo storyboard del software che potrà
diventare uno strumento didattico di divulgazione e di promozione del territorio.
L’intervento si sviluppa in:
1. corso di educazione ambientale sulla riscoperta delle peculiarità geologiche del territorio. Sono previsti l’attivazione di 50 corsi con una partecipazione media di 25/30
studenti per ogni corso.
2. creazione un software game realizzato con il contributo degli studenti quale strumento
divulgativo per promuovere il territorio nelle scuole e nei musei del territorio.
o
o

IS2. Attività formative e seminariali rivolte agli studenti
IS5 Creazione egestione di prodotti informatici

Progetto 5: EduMAT: hotspot d’innovazione
Gli EduMAT sono laboratori d’innovazione, veri e propri poli gestiti dagli IIS in network con
le altre realtà educative presenti sul territorio: gli ITS e l’Università. In coerenza a quanto
indicato ne ‘La Buona Scuola- Linee guida per gli interventi nelle Aree Progetto’, l’obiettivo è:
- Creare luoghi di condivisione di conoscenze e competenze multidisciplinari, aggregando
una pluralità di soggetti pubblici e privati, favorendo la contaminazione, al fine di maturare nuove idee e proposte su ambiti sensibili per la comunità e strategici per la crescita
del territorio;
- Creare sinergia tra scuole, ITS e Unniversità, istituti di formazione ed imprese;
- Favorire la continuità formativa combattendo la dispersione;
- Promuovere azioni trasversali tra i soggetti;
- Attivare azioni di orientamento ed attività di formazione rivolta anche al personale docente e ai formatori impegnati nelle attività dei Poli;
- Creare nuove specializzazioni scolastiche in relazione anche alle opportunità da sviluppare sul e per il territorio, corroborando il senso di appartenenza e generando nuovi posti
di lavoro;
- Stimolare la nascita di idee e imprese innovative, radicate al territorio;
- Realizzare dei poli di sviluppo del capitale umano e del capitale sociale, favorendo l’integrazione tra la rete educativa, produttiva e sociale dell’Area.
Gli EduMAT saranno allestiti: come FabLab, diversificati secondo l’ambito di specializzazione
dell’istituito; come aree coworking e aule formative. Infatti durante i 24 mesi di sperimentazione saranno organizzati corsi e seminari per coinvolgere gli operatori e le istituzioni e
creare la rete tra le organizzazioni educative e la realtà produttiva locale.
Gli EduMAT intende creare una rete di esperti che affiancherà il laboratorio nel percorso
formativo e creativo. Gli EduMAT inoltre lavoreranno in connessione con le strutture regionali quali gli Spazi Attivi di LazioInnova e i Punti Europa, per trasformare le idee in imprese.
Le aziende e gli studenti avranno un ruolo attivo e non di semplici spettatori nella creazione
di nuove idee.
Ogni EduMAT sarà supportato da uno o più esperti e personalità eminenti del settore, che
coadiuveranno le scuole nell’elaborazione della programmazione delle attività e nello sviluppo del laboratorio.
Gli EduMAT lavoreranno in rete tra loro, prevedendo un supporto attivo tra di loro, e una
programmazione di eventi e corsi, anche online, che ne facilitino l’integrazione.
Non si esclude la collaborazione con altre istituzioni e/o aziende che siano poste al di fuori
dell’Area.
Durante i 24 mesi di sperimentazione sarà attivato anche un servizio per individuare ulteriori fondi sia pubblici che privati che possano sostenere l’attività formativa e informativa del
laboratorio.
Gli interventi previsti per la creazione degli hotspot d’innovazione.
IS6a-b Hotspot d’innovazione ‘IIS V. Cardarelli’ - Comunità Digital-Tuscania
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Specializzato nelle nuove tecnologie digitali, che sarà coinvolto attivamente sin da subito
nella realizzazione degli interventi presenti nella Strategia dell’Area.
IS7a-b. Hotspot d’innovazione ‘IIS L. da Vinci’ - Laboratorio sulla Sostenibilità-Acquapendente
Il laboratorio si sviluppa in collaborazione con la Riserva naturale Regionale ‘Monte Rufeno’,
e prevede lo sviluppo di attività di analisi e monitoraggio del territorio, a servizi anche delle
aziende per garantire e salvaguardare il capitale naturale dell’Area. Accanto a queste attività
svilupperà incontri e seminari sulla Green economy e sulla Circular Economy.
IS8a-b. Hotspot d’innovazione ‘IIS A. Farnese’- Food Innovation- Montalto di Castro
Il Laboratorio di Food Innovation si sviluppa all’interno dell’istituto alberghiero e si propone
come fucina di idee per la valorizzazione dei prodotti agricoli dell’intera area attraverso l’innovazione tecnologica in ambito alimentare.
o IS 6a EduMAT: Hotspot d’Innovazione- ‘Comunità digitale’ Adeguamento delle Strutture
o IS 6b EduMAT: Hotspot d’Innovazione- ‘Comunità digitale’ -Formazione e fornitura attrezzatura
o IS 7a EduMAT: Hotspot d’Innovazione- ‘Laboratorio della Sostenibilità’- Adeguamento
delle strutture
o IS 7b EduMAT: Hotspot d’Innovazione- Laboratorio della Sostenibilità - Formazione e
fornitura attrezzature
o IS 8a EduMAT: Hotspot d’Innovazione- Food Innovation- Adeguamento delle strutture
o IS 8b EduMAT: Hotspot d’Innovazione- Food Innovation- Formazione e fornitura attrezzatura
Progetto 6: La Piattaforma digitale ‘La scuola nell’Area Interna’
Al fine di assicurare la massima integrazione degli interventi realizzati tramite la Strategia
e la più capillare diffusione della rete di conoscenza, sarà strutturata e implementata una
piattaforma digitale di collegamento e condivisione think tank-like, che replicherà in ambiente virtuale gli spazi fisici, moltiplicandone dunque la sinergia sistemica. La Piattaforma
rappresenterà un vero e proprio repository virtuale adatto alla cross-fertilization e al trasferimento tecnologico tra le scuole, tra i docenti, i genitori e tra i tre centri di incubazione del
potenziale produttivo dell’intera area, corroborando il la comunità educant, consentendo di
creare un network, una rete, nella quale non ci si muove più solo da una direzione a un’altra,
ma dove tutti si relazionano con tutti.
o IS5 Creazione egestione di prodotti informatici
4.1.2 Salute e benessere
Il ‘Profilo della Salute’ realizzato dalla ASL VT ci permette di delineare precisamente lo stato socio-sanitario dell’area, individuando le priorità e potendo parametrare gli interventi che possano
essere un supporto alla risoluzione delle necessità reali della comunità, con l’obiettivo di creare un
sistema di servizi sanitari che renda più agevole la permanenza dei residenti, ma che possa essere
letto come un vantaggio per chi desidera abbandonare la città per vivere nei piccoli centri. Recentemente questo è un fenomeno che si sta verificando frequentemente e che una soddisfacente
rete di servizi sanitari potrebbe accrescere l’appeal del territorio per pensionati che si trasferiscono, per lo più da Roma, per vivere nelle comunità più piccole, ma accoglienti, dei comuni dell’area.
L’Area Interna insieme alla ASL VT si impegnano a riorganizzare il sistema dei servizi, che dovrà
anche prevedere l’implementazione di altri due aspetti non trascurabili quali i trasporti e il digital
divide per garantire nel tempo una rete sanitaria sempre più efficiente.
I dati emersi dall’analisi dell’ASL VT hanno posto l’accento su alcune priorità e su alcune carenze
evidenti e, soprattutto, hanno creato una panoramica che non si limita alla lettura dei dati epidemiologici, ma che fa emergere come spesso siano intrinsecamente legati agli aspetti sociali,
demografici ed economici che influiscono sul benessere dell’intera comunità.
Per questo gli interventi si sono focalizzati su:
SB1 Prendersi cura -Attivazione del servizio di Telemedicina
La telemedicina si pone al centro degli interventi destinati a migliorare la salute dei cittadini
dell’area offrendo anche l’occasione per ristrutturare e riorganizzare la rete dei servizi sani-
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tari.
L’intervento si inserisce sinergicamente con le iniziative previste dalla ASL VT nella realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico per le malattie croniche e l’Assistenza Domiciliare
Integrata e Programmata, e in perfetta compliance con gli impegni assunti nell’Agenda Digitale regionale e nazionale sull’implementazione della telemedicina.
La creazione del servizio di telemedicina comporterà anche una serie di benefici sociali ed
economici alle famiglie e ai caregivers. Infatti questa forma di assistenza domiciliare eviterà
gli spostamenti necessari per le cure e i monitoraggi periodici, con un risparmio nella spesa
utile ai tragitti, nel dispendio di tempo, sottratto spesso anche al lavoro, nel ridurre la sofferenza dei familiari nell’assistere i propri cari in ospedale.
La collaborazione dell’Area Interna e dell’ASL VT vedrà lo sviluppo dell’intervento attraverso
una progettazione e una compartecipazione finanziaria condivisa.
Alla ASL VT sarà demandato l’organizzazione della Centrale Operativa e il coordinamento
del personale sul territorio, lo studio dei protocolli e delle procedure informatiche. L’Area
Interna garantirà la copertura dei costi per la dotazione software e hardware per le tipologie
degli utenti afferenti al progetto: personale sanitario, cittadini e pazienti.
Il progetto sarà attuato gradualmente prevedendo sino ad un massimo di 1000 pazienti
totali assistiti.
SB2 La creazione di un Complesso di Eccellenza per i disturbi dello spettro autistico
La creazione di un complesso specializzato e d’eccellenza per i disturbi dello spettro autistico, nasce con l’intento di creare un servizio specialistico e innovativo all’interno dell’area,
con l’ambizione di diventare un polo di riferimento per un territorio più ampio: dalla bassa
Toscana, all’Umbria, a tutta la provincia di Viterbo.
In linea anche con gli interventi previsti dalla ASL VT e dalla Direzione sanitaria regionale,
il complesso specialistico che si intende creare vuole offrire una risposta al territorio: sia
fornendo un servizio socio- sanitario assistenziale adeguato, sia sviluppando un nuovo polo
economico legato al settore medico. La scelta di creare il centro nel Comune più piccolo
dell’Area e dell’intera provincia è stata determinata dalla disponibilità di due edifici strutturalmente idonei e in ottime condizioni da poter destinare al complesso, dall’altra l’idea di sviluppare un progetto pilota a sostegno dello sviluppo economico del comune e una ricaduta
anche sul territorio circostante (nel raggio d 10 km insistono altri 6 comuni).
Il progetto prevede:
SB2.a) Allestimento e attivazione di un centro per erogazione di servizi sanitari dedicati allo
spettro autistico.
SB 2.b) Creazione di un centro residenziale e per lo sviluppo della persona affetta da spettro
autistico.
4.1.3 La mobilità sostenibile e i trasporti
L’Area Interna intende costruire un sistema territoriale unico: una Città Policentrica, dove i comuni
ne costituiscono i poli principali, e un’Area ecosostenibile e rispettosa dell’ambiente, intenzionata
a ridurre le emissioni climalteranti.
Un efficiente sistema di trasporto rappresenta un fattore determinante nel soddisfare gli obiettivi
di competitività economica, coesione sociale e crescita sostenibile dell’Area.
Lo studio effettuato ha mostrato un’alta motorizzazione per sopperire alla carenza dell’offerta del
servizio di trasporto pubblico extraurbano, la cui implementazione oggi non sarebbe supportabile e giustificabile economicamente dai comuni dell’Area. Non vi sono sul territorio altri sistemi
di trasporto che possano sopperire alle richieste e necessità degli utenti presenti nell’Area. La
domanda risulta frammentata, discontinua e spesso legata a tragitti brevi, soprattutto per salute,
lavoro e studio, ma anche shopping e leisure, da un comune all’altro e anche al di fuori dei confini
dell’Area e della Regione.
Per creare un sistema efficiente di trasporti e garantire l’accessibilità sull’intero territorio sono
stati previsti una serie di interventi con l’obiettivo di:
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Attuare politiche di sostenibilità,̀ ridurre l’utilizzo dell’auto privata in concertazione con tutti
gli operatori dei servizi di trasporto
• Valutare in itinere la riorganizzazione dei sistemi di mobilità interni al territorio
• Promuovere l’utilizzo efficiente delle risorse pubbliche e del trasporto pubblico collettivo
• Migliorare la qualità di vita nell’area
• Avere accesso, tramite un’unica piattaforma, a una varietà di soluzioni alternative di mobilità flessibile, personalizzata e inclusiva
• Utilizzare servizi innovativi che permettono di ottimizzare spostamenti, prenotazioni e pagamento dei servizi di trasporto
Il piano di interventi per la mobilità che si propone all’interno della Strategia si sviluppa a partire
da quelle che sono delle consuetudini affermate sul territorio attraverso progetti pilota che gradualmente indirizzino l’utente all’utilizzo di mezzi meno inquinanti, alla condivisione dei mezzi,
alla creazione di tratte che meglio proporzionate e che meglio rispondano alle reali esigenze del
territorio per spostamenti dovuti alle diverse motivazioni (lavoro, salute, studi, turismo, visite a
parenti e amici, socialità, leisure).
Inoltre essendo completamenti innovativi per questo territorio l’Area intende ottimizzare la Strategia al fine di sperimentare la validità degli interventi nel breve-medio periodo per verificarne
anche la sostenibilità nel tempo.
L’obiettivo degli interventi è quello di integrare i vari modi di trasporto in un sistema che crea
esperienze di viaggio proponendo la mobilità come un concetto di servizio (Mobility as a ServiceMAAS).
Ciò può essere reso possibile dalla combinazione di servizi di trasporto da parte dei fornitori di
trasporto pubblici e privati, attraverso un gateway unificato(Piattaforma MAAS, Sito ed APP) che
crea e gestisce il viaggio che gli utenti possono pagare con un singolo account, una piattaforma
informatica di gestione che fornisce un pianificatore di viaggio intermodale (consentendo una
combinazione di diversi modi di trasporto: car sharing, noleggio auto, bus, bikesharing, taxi), un
sistema di prenotazione, un unico metodo di pagamento (pagamento unico per tutti i modi di
trasporto) e informazioni in tempo reale. L’assistenza all’utente sarà garantita anche attraverso un
servizio telefonico e i pagamenti saranno possibili anche sul posto almeno per i primi 24 mesi di
sperimentazione.
La sperimentazione propone un sistema integrativo che negli anni porti a migliorare la rete dei
trasporti facilitando anche i necessari ridimensionamenti e accorpamenti di alcuni servizi, come
quelli sanitari oggi frammentati sul territorio, con costi di gestione del servizio troppo elevati.
•

MT.1 Creazione di un sistema dinamico di ‘Mobility As A Service’
L’intervento prevede la creazione di una Piattaforma MAAS attraverso la quale l’utente potrà accedere ai servizi attraverso il Sito, App, e centrale telefonica per pianificare i viaggi, prenotare ed
effettuare i pagamenti;
Infatti la piattaforma sarà anche un utile strumento per delineare un piano della mobilità efficace ed efficiente poiché riuscirà a mappare la dispersione territoriale e temporale dei flussi per i
vari scopi, capace di registrare le tratte e i flussi, monitorare i servizi e aiutare a definire un piano
strategico della mobilità in coordinamento e ad integrazione con il servizio pubblico extraurbano
regionale.
MT.2 Lancio del servzio territoriale di car-pooling
Progettazione, lancio e operatività di un sistema di car-pooling in area a bassa densità, tragitti brevi, largamente ripetitivi ma con quota importante di non ripetitività. Questo intervento di
car-pooling intende fornire la risposta più immediata alla strategia d’area, cercando di concentrare flussi dati in un numero più ridotto di veicoli, con conseguente condivisione e abbattimento
dei costi, riduzione della CO2 e degli altri gas climalteranti e degli inquinanti tipici del trasporto
basato su combustibili fossili. Esso copre le tratte dove attualmente sono utilizzati più veicoli privati a bassa tasso di occupazione del veicolo. Fornisce una soluzione particolarmente economica
e strutturale, senza una finalità specifica di creare occupazione
MT.3 Creazione Servizio di Taxi sociale
Questo intervento è il più flessibile della strategia, poiché viene fornito con veicoli piccoli (auto),
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anche in caso di una sola richiesta, 24h su 24, 7 giorni su 7, senza richiedere, come nell’Intervento
Mobilità.2. la compresenza di più veicoli già “intenzionati” a convergere sulla stessa tratta. Esso
complementa gli altri sia territorialmente che temporalmente.L’intervento prevede la creazione
di un sistema a servizio soprattutto per soggetti fragili( anziani, disabili, malati oncologici/ soggetti a dialisi o cure continuative quali fisioterapia e riabilitazione) che prevedono spostamenti
brevi e non condivisibili con altri. I fornitori del servizio saranno gli enti del terzo settore , quali
cooperative sociali che selezioneranno i residenti dell’area, che vorranno mettere a disposizione il
loro tempo e il loro mezzo, previo accreditamento secondo una selezione di criteri definiti in fase
progettuale.
MT.4 Creazione di un Servizio di minibus a domanda intermedia
Creazione di un Servizio di veicoli di media capienza con autista professionista su tratte predeterminate a copertura di tragitti tipici; i tragitti vengono ripensati ogni tre mesi in base all’effettivo
utilizzo e alle indicazioni dell’Intervento MT.1., instaurando un sistema “on-demand collettivo.
MT5. Creazione infrastruttura Punti di Ricarica
L’Area, attraverso la Strategia, ha deciso di creare una prima rete infrastrutturale di colonnine per
la ricarica, posizionandone uno in ogni comune, per favorire l’uso e l’acquisto di mezzi elettrici.
Oggi assistiamo inoltre ad una serie di iniziative che potrebbero favorire e incrementare tale utilizzo:
- una nuova cultura più attenta a ridurre l’emissione di inquinanti:
da parte delle case produttrici di auto che immettono sul mercato sempre più modelli ibridi ed
elettrici,
da parte degli automobilisti che sono più consapevoli dei rischi e responsabilità legati ai cambiamenti climatici
- gli incentivi erogati dal MISE per l’acquisto sempre più conveniente di mezzi elettrici/ibridi.
La mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici rappresenta un’alternativa
‘pulita’ all’uso dei mezzi tradizionali. L’Area intende così dare un impulso alla sostenibilità dei trasporti combinando azioni di sensibilizzazione degli utenti attraverso riconoscimenti, ma anche
creando infrastrutture che ne facilitino l’attuazione
MT.6 Promozione della ciclabilità in contesti urbani periferici
Questo intervento complementa la palette di interventi per la mobilità sostenibile rivolgendosi
ai mezzi non motorizzati e a bassissima energia, con la creazione del percorso ciclabile per unire
due quartieri periferici in 2 comuni dell’Area, al fine di promuovere mezzi di trasporto meno inquinanti e ingombranti dell’auto per le brevi percorrenze. Si intende così sperimentare e promuovere
l’utilizzo della bicicletta in due situazioni differenti, per poter poi estendere l’esperienza in altri
centri con caratteristiche simili.
4.2. Lo sviluppo economico e sostenibile dell’area
Dall’analisi del territorio emerge che uno dei possibili settori per lo sviluppo economico dell’area
sia il turismo. Ciò non significa costruire un territorio orientato alle esigenze dei turisti, trascurando quello dei residenti. Il Turismo si inserisce nel sistema sociale e territoriale, ricoprendo il ruolo
di volano per lo sviluppo locale, e non essendo l’unica attività economica.
Pur essendo il settore di riferimento, il turismo infatti ha bisogno di altri settori e comparti produttivi, per questo le azioni previste mirano alla valorizzazione delle tipicità e del genius loci del
territorio, alla conservazione degli elementi paesaggistici e naturalistici, a valorizzare le produzioni agricole e artigianali che caratterizzano questo territorio.
Il prodotto turistico dell’Area, che ha come attrattori la natura, il paesaggio agrario, le attività sportive, l’eno-gastronomia ed i beni culturali, ha performance turistiche minori, in termini assoluti, ma
mostra dinamiche e potenzialità di crescita interessanti, e, soprattutto, racchiude in sé quelli che
sono i principali elementi identitari ed identificativi dell’intero territorio.
Quello che si prospetta è pertanto uno sviluppo locale turistico che possiede un’identità e un’immagine legata in via preponderante ad una concezione imperniata sulle ecoeccellenze.
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E’ opportuno sottolineare che, allo stato attuale, nessuna delle tipologie di turismo identificate
va intesa singolarmente come una monade. Perché l’offerta ecoturistica sia competitiva, deve
svilupparsi nella logica di filiera e, dunque, deve basarsi sulla creazione e commercializzazione di
“prodotti integrati”.
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Ciascun segmento turistico, non è auto-consistente ossia non va considerato isolatamente, ma
come parte integrante di un prodotto turistico più complesso che potrebbe trovare nel Geoparco
degli Etruschi la sua filosofia di fondo.
Il Geoparco, riconosciuto dall’UNESCO, come forma di ecoturismo non solo rappresenta l’elemento
unificante delle diverse tipologie di turismo, ma è una particolare forma di fruizione turistica in grado
di combinare salvaguardia dell’ambiente e sviluppo sostenibile delle popolazioni locali, attraverso un
felice connubio tra valorizzazione e conservazione delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali, rivalutazione delle tradizioni, recupero urbanistico, sviluppo compatibile delle opportunità
occupazionali e imprenditoriali.
Questo particolare tipo di ‘parco’ nasce dall’idea di trasformare la natura in risorsa economica,
attuando in questo modo una sinergia virtuosa tra la tutela dell’ambiente e il suo utilizzo economico. Nella sua definizione formale un geoparco ‘è un territorio sufficientemente esteso per contribuire allo sviluppo economico locale e che possiede un patrimonio geologico e geomorfologico
peculiare per il suo interesse scientifico, rarità, richiamo estetico o valore educativo’.
I geoparchi devono comprendere un certo numero di geositi, siti geologici di particolare importanza, che testimoniano la storia della Terra e l’evoluzione del paesaggio, ma possono includere
anche luoghi di particolare valore ecologico, archeologico, storico o culturale.
L’Area dispone attualmente di 24 geositi riconosciuti dalle autorità competenti, di cui 6 di valenza
nazionale. La geologia inoltre rappresenta l’elemento unificante dell’intero territorio che appartiene ai fenomeni geologici generati e modellati dal Distretto Vulcanico Vulsino.
Queste caratteristiche, pur nella loro peculiarità, non sono però sufficienti perché un’area possa
definirsi geoparco: è necessario infatti che questo patrimonio si trasformi in risorsa economica,
contribuendo alla produzione e distribuzione di ricchezze nell’ambito della comunità locale, in
una prospettiva di sviluppo sostenibile, attraverso ad esempio la promozione del geoturismo.
Presupposto fondamentale è dunque il supporto della popolazione locale e il coinvolgimento sia
dell’autorità pubblica che degli interessi privati, in un’efficace collaborazione multidisciplinare.
Un Geoparco ha anche il compito favorire la valorizzazione di un’immagine generale collegata
al patrimonio geologico ed allo sviluppo del geoturismo, promuovere l’educazione ambientale,
la formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica nelle varie discipline delle Scienze della Terra,
migliorare l’ambiente naturale ed incrementare le politiche per lo sviluppo sostenibile.
Soprattutto gli effetti sul territorio esperienze a livello mondiale registrate negli ultimi 20 anni e le
peculiarità di questa area corroborano le reali potenzialità di realizzazione del progetto.

La Realizzazione del ‘Geoparco degli Etruschi’
La proposta per la candidatura è già stata presentata nel corso del 2019 all’ISPRA, istituzione che
formalmente individua e presenta la candidatura per l’Italia all’UNESCO, e al Comitato Nazionale
dei Geoparchi Italiani. Entrambi hanno positivamente accolto la proposta e la candidatura, secondo la tempistica predefinita, che prevede la presentazione entro ottobre 2023. L’Area sarà affiancata dal Geoparco e Parco Nazionale delle Alpi Apuane durante le fasi preparatorie.
La Strategia di sviluppo dell’Area si incentra sulla creazione di un sistema turistico sostenibile che
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valorizzi le emergenze culturali e ambientali, e le risorse infrastrutturali e strutturali, agricole,
commerciali e artigianali del territorio, attraverso la costituzione e il riconoscimento di Geoparco
UNESCO.
Attraverso l’attuazione della Strategia sarà possibile:
- una programmazione, progettazione e gestione unitaria
- la messa a sistema e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e tipiche del territorio
- un brand umbrella, riconosciuto a livello mondiale, che identifichi il territorio e tutte le attività non solo quelle turistiche, che ci distingua dai poli turistici dominanti come Roma,
Toscana e Umbria
- la combinazione di innovazione e tradizione per nuove opportunità lavorative
- rafforzare la governance e il coinvolgimento delle comunità locali
- consolidare e strutturare il patrimonio ambientale e culturale
- sostenere la qualificazione dell’offerta territoriale, turistica, agroalimentare e delle produzioni di qualità
- costruire l’organizzazione e la promozione di specifiche offerte ispirate ai concetti di turismo di territorio e di eco-eccellenza nell’ambito del Geoparco, e di turismo slow per apprezzare il paesaggio e le peculiarità dell’Area
- qualificare, organizzare e mettere in rete le risorse ambientali, storico-culturali e paesaggistiche
- sviluppare un sistema di marketing d’area
- promuovere specifici prodotti turistici che agiscono sul rafforzamento dell’identificazione
del territorio nei confronti delle percezioni esterne. (Il patrimonio Geologico, la tutela ambientale, le tradizioni, L’enogastronomia, l’artigianato, la Via Francigena, Il Sentiero dei Briganti, il complesso della rete sentieristica)
- attivare reti di cooperazione, tra istituzioni, tra imprese(contratti di rete, cooperative di
comunità)
- procedere alla candidatura per entrare nella Rete Mondiale UNESCO e Rete Europea dei
Geoparchi(ENG)
Un’unica Area come una città policentrica, un unico brand umbrella che leghi le singole parti.
In una visione incentrata sulla dimensione ‘globale’, che oltrepassa il confine comunale, l’Area
viene ridisegnata e riprogrammata per creare un sistema qualificato e funzionale a servizio del
visitatore e a vantaggi degli operatori economici:
- si completano e riqualificano percorsi principali e deviazioni affinché tutto il territorio sia fruibile
e piedi, bicicletta e a cavallo;
- si riqualificano le aree di pregio, gli immobili, i siti;
- si valorizzano le emergenze presenti, anche quelle geologiche;
- i musei, gli antiquarium, gli spazi espositivi assurgono al ruolo di infopoint, potendo garantire
un’apertura per la maggior parte dell’anno e durante i giorni festivi;
- si creano nuovi servizi per aumentare la ricettività e la redditività della destinazione turistica.
Gli interventi sono scelti in un’ottica di completamento a servizio del sistema turistico, come valorizzazione dei luoghi, soprattutto dei centri minori, e quale impulso allo sviluppo economico,
finalizzati all’aumento delle presenze dei visitatori nell’intera Area.
Nella definizione degli interventi sono stati valutati i servizi preesistenti e le opportunità effettive,
economiche e occupazionali, e prestando attenzione alla differenziazione dell’offerta in rapporto
all’intera Area. Negli ultimi venti anni sono stati effettuati numerosi interventi per la valorizzazione
turistica sia in ambito pubblico (percorsi- la Via Francigena per esempio, sentieri, musei, etc) che
privato (nell’area sono presenti: Le Terme di Vulci, oltre 210 agriturismi). Queste azioni sono state
attuate spesso dai singoli enti e imprese, senza una pianificazione o un progetto di sviluppo
Nella Strategia è prioritaria la realizzazione di un reticolo complesso di sentieri che raggiunga i
diversi Punti d’Interesse, presenti sul territorio, rendendo accessibile e fruibile l’intera Area a cavallo, a piedi e in bicicletta, promuovendo un turismo slow ed ecosostenibile. Il reticolo dei sentieri
permette anche l’effettiva creazione di un unico distretto turistico, che sia letto anche all’esterno
come un’area e non solo un insieme di comuni.
L’accordo di collaborazione stretto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l’Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale ci ha permesso di
definire congiuntamente gli interventi da effettuare su beni di valenza culturale e paesaggistico.
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Inoltre per garantire la manutenzione e gestione dei sentieri è stata attuata una collaborazione
con Coldiretti- Ass.ne Terranostra e con le guide AIGAE Lazio, al fine di gestire e valorizzare la
sentieristica. Successivamente alla sottoscrizione dell’APQ saranno infatti attuati incontri specifici
per ogni percorso interessato, e proposto un accordo che definirà il ruolo degli operatori privati,
affinchè si prendano in carico la cura ordinaria dei sentieri, e che segnalino alle amministrazioni
di competenza eventuali danneggiamenti che non li rendano più praticabili.
Gli interventi si sono quindi focalizzati su:
La valorizzazione del territorio attraverso la creazione della rete per l’accessibilità, la fruibilità e la valorizzazione del Geoparco fisica e digitale
SV1. Geoparco- Interventi Lungo la Via Francigena
SV2. Geoparco- Riqualificazione Sentieristica esistente e creazione di nuovi sentieri e raccordi
SV3. Geoparco -Creazione del percorso della Via Clodia e delle sue varianti
SV5. Geoparco- Realizzazione Punti di Accoglienza e sistema digitale turistico
L’Area sarà attraversata da 3 direttrici o percorsi principali: la ‘Via Francigena’ che la percorre lungo
il versante orientale; ‘Il Sentiero dei Briganti’ che taglia trasversalmente l’Area da nord-est a sud-ovest; la ‘Via Clodia’ che in base agli studi effettuati, va da Tuscania verso nord-ovest sino a Castro
e al confine con la Toscana.
La prima fa parte dei Cammini Europei, un brand noto a livello mondiale e si prevede un intervento di messa in sicurezza in tratti coincidenti con la Via Cassia, e la realizzazione di una variante
riconosciuta dalla Regione Lazio nel tratto S. Lorenzo Nuovo- Grotte di Castro.
La seconda, realizzata nel 2000 attraverso il Programma Leader 2, è un percorso che coinvolge
che unisce da est ad ovest l’Area, dalla Riserva Naturale di Monte Rufeno sino al mare, unendo 11
comuni, 12 musei, di cui nazionali, 7 aree archeologiche. Purtroppo, la fruibilità al momento è solo
parziale, a causa di una frana importante che ha coinvolto la Via Cava, di epoca etrusca posta ai
piedi della Città di Castro.
La Via Clodia è una via consolare, il cui tracciato non è totalmente noto, restano visibili alcuni tratti
di basolato di epoca romana a Tuscania. Quindi attraverso la documentazione storica è stato individuato quello che può essere il tracciato originario.
Le tre direttrici in alcuni punti si incrociano unificando così l’intero territorio. Da questi percorsi principali partono una serie di nuovi sentieri minori che rendono accessibile le emergenze
culturali e ambientali sparse sull’Area. Ogni territorio viene raggiunto e gli interventi sono stati
elaborati per garantirne la fruibilità e accessibilità. I sopralluoghi effettuati hanno accertato che
i percorsi siano fruibili a piedi, a cavallo e in bicicletta. I nuovi percorsi diramano dalla Via Clodia
collegando i centri di Tessennano, Piansano e Arlena di Castro(SV3) sino ad oggi sempre posti al
di fuori di tutti i circuiti; dal Sentiero dei Briganti si accede al percorso degli Eremi del Fiora, romitaggi medioevali scavati lungo la forra del fiume; e alla Via dell’Acqua che costeggia il torrente
Timone tra antichi Molini, cascate, sino al Fiora e al mare.( Scheda SV2). Dalla Francigena si dirama
la nuova variante San Lorenzo Nuovo- Grotte di Castro.(SV1)
Lungo i percorsi sono stati individuati, anche creati, e posti in evidenza emergenze geologiche,
naturalistiche e culturali che creassero un sistema unico di mete diversificate e distribuite all’interno dell’area, diventando il legame fisico tra i poli.
L’individuazione dei percorsi ha privilegiato le strade rurali e vicinali, evitando, ove possibile, la
creazione ex novo di passaggi e il percorso lungo strade trafficate. Attraverso un’attenta analisi
abbiamo individuato risorse archeologiche e naturalistiche che non erano state mai segnalate in
precedenza, o abbiamo creati nuovi progetti per mettere in risalto quello che già era presente, ma
non abbastanza ‘importante’ e ‘originale’ da attrarre l’interesse del turista/visitatore.
Grazie all’intervento della Strategia sarà possibile realizzare:
- la rete sentieristica lunga circa 300km, ripristinando e qualificando sentieri già presenti (Via
Francigena, Il Sentiero dei Briganti), sia creando nuovi percorsi(Va Clodia, gli Eremi del Fiora, Le
Vie dell’Acqua, Da Tuscania a San Lorenzo Nuovo lungo il Fiume Marta e il Lago di Bolsena)
- la cartellonistica, con ideazione grafica unica, che diventa uno strumento essenziale per per-
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correre il territorio e per dare omogeneità e unitarietà al progetto. L’intervento prevede infatti
un’ideazione grafica coordinata e l’implementazione dei contenuti in un contesto turistico di valorizzazione unico. L’intervento prevede diverse tipologie di cartelli e segnali, da disporre sul territorio, anche in considerazione del fatto che in alcuni tratti non vi è una copertura del segnale GPS o
della Rete, o vi si ritrova in spazi aperti con più incroci senza evidenti punti di riferimento. Inoltre
è prevista la cartellonistica informatica puntuale che evidenzia le singole emergenze turistiche;
- 35 aree di sosta, picnic e punti belvedere disseminate lungo l’intero territorio;
- l’Archeodromo e il Museo diffuso di Piansano, la valorizzazione della Civitella e di un antico molino ipogeo ad Arlena di Castro, e di Castel Araldo a Marta.(Scheda SV3 e SV2)
Attraverso azioni di recupero e riqualificazione sono stati creati 2 nuovi access point a Valentano e
Proceno (Scheda SV5), implementati i 15 musei e antiquarium presenti con una postazione multimediale attraverso i quali poter visualizzare il territorio, le peculiarità e i servizi offerti.(SV1-2-3-)
Oltretutto questi luoghi, essendo aperti quasi tutto l’anno ed anche nei giorni festivi, si prestano
ottimamente ad essere degli infopoint efficienti. Sarà allestita La sala multimediale e immersiva
all’interno della Chiesa di Sant’Antonio a Tessennano(SV3), con illustrazione del territorio, utilizzando anche i prodotti realizzati dalle scuole attraverso l’attuazione della Scheda intervento IS.4 e
con il contributo dell’EduMAT di Tuscania.
L’integrazione dei servizi turistici:
SV4. Geoparco- Realizzazione Ospitalita’ Turistica Sociale Nei Piccoli Comuni
SV6. Geoparco- Le aree sosta camper
Nella nuova configurazione turistica dell’Area, attraverso la Strategia si intende realizzare e soprattutto completare una rete di servizi che renda l’area più fruibile e prolunghi la permanenza
dei turisti. Nella pianificazione del sistema di accoglienza sono anche creati nuove emergenze al
fine di rendere attrattivi quei centri minori molto spesso marginali rispetto alla restante offerta
preesistente.
In 4 comuni è stata prevista la creazione delle aree per la sosta camper (SV9) per un totale di 54
nuove piazzole, completando la rete di aree per camperisti già presente nell’Area.
In 3 piccoli centri che soffrono della mancanza di posti letto è stata prevista la realizzazione di
case vacanze. Gli interventi prevedono la riqualificazione di immobili nel centro storico o in contesti di grande valenza paesaggistica, con la creazione di 12 miniappartamenti (di cui 3 attrezzati
per diversamente abili) che saranno destinati al turismo sociale(SV6), dedicato non solo ai diversamente abili, ma a soggetti fragili quali anziani, o famiglie con reddito basso, generando così un’offerta per un mercato di nicchia, che non trova altri riscontri sul territorio e nell’intera provincia.
Le modalità di gestione saranno attivate attraverso avvisi pubblici e convenzioni, per poter garantire la fruibilità delle emergenze e il funzionamento delle strutture. Si prediligono soprattutto
organizzazioni del Terzo settore, e forme associative locali quali per esempio Gruppo Archeologico di Piansano, Proloco Tessennano, con i quali si stanno già predisponendo gli atti, al fine di
rafforzare la rete civica e corroborare il senso di appartenenza, e sostenere attività che hanno una
rilevante finalità sociale.
Gli interventi sono stati coordinati sia con progetti precedenti e in maniera complementare con
le progettazioni attuali dei GAL ‘Alto Lazio’ e ‘In Teverina’, FLAG Lago di Bolsena, Sistema Museale
del Lago di Bolsena.
4.3 Assistenza Tecnica
L’attuazione della Strategia attraverso gli interventi e lo sviluppo futuro e conseguente dell’area
necessitano di una regia che costantemente monitori la realizzazione degli interventi, coordini gli
uffici e il personale individuati, si curi del rapporto con le istituzioni e il territorio.
Il project management prevede anche la predispone di strumenti e piani per coadiuvare la gestione e programmare le tempistiche utili alla realizzazione della Strategia.
La gestione del progetto prevede:
• coordinamento degli uffici comunali che attueranno la strategia
• coordinamento per l’attuazione degli interventi negli istituti scolastici
• coordinamento con gli uffici preposti della ASL di VT e dei Distretti socio-assistenziali
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coordinamento del personale individuato per l’attuazione degli interventi sulla mobilità e
trasporti
coordinamento per l’attuazione del programma per l’associazionismo
monitoraggio e verifica del rispetto delle procedure e della tempistica
implementazione della governance su territorio attraverso il coinvolgimento di enti, istituzioni, imprese e cittadini
predisposizioni di eventi ed atti idonei a corroborare la governance
verifica degli accordi per l’affidamento delle gestioni delle strutture create attraverso la
strategia
individuazione di programmazioni complementari per sostenere lo sviluppo degli interventi anche dopo la conclusione della Strategia
coordinamento con il Consiglio dei Sindaci
rendicontazione
reportistica semestrale
rapporti con le Strutture di controllo dell’Agenzia e della Regione.

L’intervento si svilupperà durante tutta la durata utile all’attuazione della Strategia. Sono previste
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tre figure professionali:
- il Coordinatore d’Area, già previsto all’interno del ‘Regolamento di attuazione della Strategia’ approvato in CdS il 27 maggio 2020, si occuperà della gestione e controllo dell’intera progettazione;
- il Responsabile Tecnico, che coordinerà gli uffici tecnici e verificherà le procedure e le tempistiche per l’attuazione degli interventi;
- il Responsabile per l’Associazionismo che avrà l’incarico di sviluppare le funzioni associate, che
sono parte integrante e fondante della costruzione dell’Area e della sua trasformazione in Città
policentrica.
Gli incarichi saranno affidati secondo le normative vigenti.
4.4. Gli attori coinvolti
La Strategia si attua su diversi livelli ed ambiti. La sfida dell’Area è creare una struttura di governance multilivelo capace di coinvolgere i portatori di interesse e alimentando le filiere cognitive
per dare solidità e continuità al progetto.
L’Area è stata assimilata ad un ecosistema che ben illustra le caratteristiche fondamentali per la
crescita equilibrata della stessa: le interrelazioni e le interconnessioni.
Questo significa che il successo della strategia e soprattutto uno sviluppo duraturo non prescinde dalla capacità di valorizzare le reti e le relazioni già presenti, di crearne delle nuove e strtturali
strumenti e metodologie che possano coinvolgere ‘effettivamente’ i destinatari deegli interventi.
In questa fase di progettazione sono stati strutturati nuovi livelli di governance amministrativo e
politico nell’ambito delle dinamiche territoriali: si è formalmente costituita l’Area con una convenzione che associa 19 comuni, e all’interno di questa, sono stati creati organi e redatti regolamenti
per garantirne la funzionalità.
Attraverso tavoli e incontri, si sono create relazioni con istituzioni e privati in ambiti differenti. E’
stato privilegiato l’ascolto; si è preferito cercare, analizzare quello che il territorio aveva da mostrare e da dire.
La coprogettazione non rappresenta che la fase preliminare della Strategia. E’ necessario costruire un percorso di governance, duttile e malleabile, capace di reagire nei diversi contesti e capace
di affrontare i diversi interlocutori.
Nel paragrafo 7 venono meglio dettagliate le azioni attuate e quali si intendono promuovere per
creare un sistema di governance a supporto dlelo sviluppo dell’Area.

5. L’organizzazione programmatica e finanziaria
Il piano finanziario della Strategia d’Area riepiloga tutte le fonti di finanziamento che contribuiscono alla realizzazione degli interventi previsti nell’Area Interna 1 Alta Tuscia-Antica Città di Castro.
Le diverse attività previste nella Strategia quali la progettazione, l’attuazione e la gestione dei progetti possono essere finanziati con risorse provenienti da fonti differenti in funzione del servizio
a cui fanno riferimento.
Gli interventi previsti nell’ambito dei tre servizi essenziali definiti dalla SNAI (sanità, trasporti ed
istruzione), troveranno copertura finanziaria per complessivi 3,76 M€ nell’ambito dei fondi ministeriali per le politiche ordinarie, stanziati dall’art. 1, comma 895 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (legge di bilancio 2018). La Regione Lazio, con DGR n. 807del 05/11/2019, avente ad oggetto “Strategia Nazionale Aree Interne - Modifica della DGR n.519 del 9 agosto 2017 recante
“Intesa Istituzionale di Programma tra lo Stato e la Regione Lazio del 22 marzo 2000. Ricognizione delle risorse disponibili del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2000-2006 ai fini della relativa
riprogrammazione e finalizzazione agli Accordi di Programma Quadro per le Aree Interne””, ha
destinato complessivamente € 18.738.589,00 alla Strategia Aree Interne, individuate con la DGR
n. 477/2014, come di seguito riportato:
• Area Interna Valle di Comino: €. 4.324.200,00;
• Area Interna Monti Reatini: €. 4.990.277,25;
• Area Interna Alta Tuscia Antica Città di Castro: €. 4.712.055,87;
• Area Interna Monti Simbruini: €. 4.712.055,88.
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Tali importi saranno utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti per lo sviluppo locale e
per la copertura di quanto non risulti finanziabile con i fondi ministeriali, nel rispetto delle regole
di utilizzo del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2000-2006.
I programmi operativi regionali della programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 (POR FESR e FSE,
PSR FEASR) contengono delle previsioni finanziarie indicative relative alla Aree Interne regionali.
In particolare, il POR FESR prevede di destinare alle Aree Interne selezionate risorse da un minimo
dell’1% fino ad un massimo del 5% della sua dotazione, ma rimanda la declinazione dell’apporto
dei singoli Assi ed azioni alla definizione della strategia di intervento. Anche il POR FSE rimanda
ad una fase successiva la definizione della dotazione finanziaria, da stabilirsi in funzione delle
azioni che complessivamente e puntualmente agiranno sulle aree identificate, stimando indicativamente di sostenere il 15% del costo dei progetti. Infine il PSR FEASR prevede di contribuire allo
sviluppo delle “Aree Interne” con una partecipazione finanziaria pari a circa il 1-1,5% del montante
complessivo del programma.
Nel caso dell’Alta Tuscia, così come per le altre aree interne selezionate dalla Regione Lazio, si è
scelto di non vincolare la strategia ai fondi strutturali per le diverse tempistiche di attuazione. Ciò
nonostante, alle risorse in disponibilità sopra elencate, si potranno aggiungere quelle a valere sui
programmi operativi regionali della programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 (POR FESR e FSE,
PSR FEASR) che si renderanno disponibili durante il periodo di attuazione della Strategia. Tale
copertura potrà essere assicurata solo e se gli interventi, che saranno selezionati nell’ambito dei
progetti di sviluppo, abbiano tutti i requisiti richiesti per essere ammessi ad uno dei tre programmi operativi citati.
Alle risorse sopra dettagliate si aggiungono ulteriori € 70.000,00, a valere sui fondi di bilanico del
comune di Valentano, in favore dell’intervento di sviluppo “SV7 Geoparco -Realizzazione Punti
Accoglienza/Infopoint”.
Di seguito il dettaglio del Piano Finanziario per interventi, assi di intervento, risultati attesi e fonti
di finanziamento:
Quadro finanziario riepilogativo
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6. Le misure di contesto
All’interno della Strategia sono stati analizzati e individuati, in accordo con le amministrazioni comunali e con le istituzioni preposte, interventi che potessero essere integranti e complementari
di interventi già realizzati o in procinto di essere presentati in nuovi avvisi pubblici. Nell’ambito
Sviluppo Locale solo nel triennio 2019-2021 sono stati calcolati che gli investimenti nella riqualificazione di luoghi della cultura, ripristino e qualificazione dei borghi, e in infrastrutture turistiche,
attività culturali e nuove tecnologie, ammontano ad oltre 7.000.000€.
Fondi Europei Indiretti
FEASR
• Intervento 4.3.1.1“Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali”
• Mis 7.5.1 “ Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica
e infrastrutture turistiche su piccola scala” all’interno dei GAL Alto Lazio e GAL In Teverina
FEAMP
• FLAG Lago di Bolsena
Regione Lazio
o Legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, Art. 1, comma 13bis. DGR 136 del 19 marzo 2019
o Un “Paese ci vuole” 2020 approvato con Determinazione G05037 del 29/04/2020 e pubblicato sul BUR n.58 del 5 maggio 2020
o “Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura”, pubblicato dalla Regione
Lazio con determinazione 19 dicembre 2018, n. G17013
o Ex. L.R. 26/2009 Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del
patrimonio e delle attività culturali del Lazio
o L.R. n. 42/1997 “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”.
o Contratto del Lago di Bolsena, del Fiume Marta e della Costa Antistante Tarquinia.
Nazionale
o Ministero dell’Ambiente: Misure contro il rischio idrogeologico
o Ministero dei Beni culturali e del Turismo: Conservazione e Valorizzazione della Città di
Castro
o Ministero dell’Interno : Messa in sicurezza del Centro storico di Canino
o P.R.U.S.S.T. ‘Il Patrimonio di S.Pietro’: prevede una serie di interventi sul territorio in ambito
della valorizzazione turistica dei comuni.
Inoltre gli interventi previsti vanno a completamento e riqualificazione di interventi già realizzati
attraverso fondi strutturali e regionali: GAL Alta Tuscia, GAL degli Etruschi, La Via Francigena,
Grandi Attrattori Culturali, L.r. 42/1997 con la creazione di 11 musei civici, le Vie dei Parchi, La
Strada dell’Olio Canino DOP.( L’elencazione non è completa)
Per l’associazionismo è stata inviata la ‘Manifestazione di interesse’ per la partecipazione al bando
PON Governance- Avviso rivolto ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a manifestare interesse per l’attuazione del progetto ’Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli
Comuni’.

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 435 di 690

7. Il processo di costruzione della Strategia d’Area e le modalità
partecipative per l’attuazione della Strategia d’Area
L’Area interna non può essere identificata semplicemente come una zona circoscritta da un confine geopolitico, né come un progetto singolo che si realizza in un determinato lasso di tempo.
L’Area interna è una programmazione strategica sul lungo periodo che dovrebbe indurre una
serie di cambiamenti al fine di generare occupazione e migliorare la qualità della vita dei residenti
e degli operatori economici.
L’Area interna è un ‘organismo’ creato da tante e differenti ‘parti’, duttili, mutevoli, facilmente influenzabili dagli effetti degli eventi e fortemente correlate tra loro.
L’Area interna deve essere visto come un ecosistema, dove il buon funzionamento si raggiunge
solo con il giusto equilibrio delle singole parti, tutte diverse tra loro, ma tutte indispensabili.
Per questo la Strategia ha previsto una stretta correlazione tra gli interventi, e tra gli interventi e
l’associazionismo. Tutto è regolato dalle relazioni tra le diverse parti, parti che spesso non comunicano né si parlano tra di loro. La Strategia d’Area è stata frutto di un processo che si è sviluppato
progressivamente attraverso una serie di atti e di incontri. Il Protocollo tra i 19 comuni e la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, la Convenzione per l’associazionismo, gli incontri durante la
fase di screening con gli stakeholders partecipanti per i differenti settori dei servizi di cittadinanza:
Istruzione: con la partecipazione dell’USR AT di Viterbo, gli istituti scolastici presenti sul
territorio, genitori, associazioni, università, ITS, alcuni comuni, MIUR;
Sanità: con la partecipazione di ASL VT, Cooperative sociali, Associazioni del Terzo settore
che si occupano di attività socio assistenziali, alcuni comuni, Ministero della Salute;
Trasporti: Comuni e Regione Lazio, MIT
e sviluppo locale:
Agricoltura: aziende agricole, associazioni di categoria, associazioni datoriali, Direzione
Regionale Agricoltura;
Turismo: aziende agrituristiche, Terme di Vulci, Riserve Naturali regionali, Ristoratori, Coop
sociali.
A cui poi sono seguiti:
- le riunioni con le Riserve Regionali, la Provincia di Viterbo, la ASL VT, l’USR AT VT, e i singoli istituti;
- gli accordi con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di
Roma e la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, Coldiretti- Ass. Terranostra e AIGAE Lazio.
- Convenzione quadro con l’Università degli studi della Tuscia;
- le riunioni con gli Uffici tecnici comunali, gli amministratori, i sopralluoghi;
- i Consigli dei Sindaci.
Il processo di definizione della Strategia ha infatti seguito diverse fasi:
- una fase di confronto con gli stakeholders che è iniziata con lo screening e che è proseguita sino
al controllo finale delle singole schede;
- una fase di analisi dell’attuale situazione dell’area e di ‘recupero’ degli interventi effettuati negli
ultimi dieci/venti anni;
- una fase di scelta delle linee guida e dei progetti;
- una fase di condivisione e check finale degli interventi.
Come ogni percorso dove alla base si pone il confronto con attori afferenti a settori e ambiti così
diversificati, gli ostacoli maggiori sono stati riscontrati:
- nella comprensione della Strategia rispetto ad una progettazione: spesso questi stakeholders
sono abituati a ragionare sui singoli progetti, non su una programmazione integrata;
- nella convergenza della tempistica: la difficoltà di organizzare gli incontri più volte e con molteplici partecipanti. Questa problematica si è accentuata durante il periodo del Lockdown, impedendo di fatto gli incontri con gli Istituti scolastici, la ASLVT, i comuni.
Per procedere alla definizione della Strategia d’Area è stato necessario creare un team di esperti
nei diversi settori:
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- Sviluppo locale: Competenze tecniche Arch. Claudio Colonnelli/ Dott. Filippo Belisario
- Sharing economy/ Poli formativi: Dott. Luca Coletta
- Istruzione: Dott. Enrico Clementi
- Mobilità e Trasporti: Dott. Piana Valentino Carlo Luigi, HES-SO Valais-Wallis
- Associazionismo: Prof Donato Antonio Limone, Direttore SNAD, Unitelma La Sapienza
- Project manager D.ssa Rossana Giannarini
‘L’immaginazione sociale: le persone, protagoniste dello sviluppo del territorio’
La Strategia mira a creare una nuova governance, che abbiamo voluto chiamare ‘L’immaginazione
sociale: le persone, protagoniste dello sviluppo del territorio’. -Laboratori di Sviluppo per l’Area Interna ‘Alta
Tuscia- Antica Città di Castro’.
L’Immaginazione. Perché è necessario costruire la governance intorno ad un progetto nuovo,
ambizioso, capace di utilizzare le medesime risorse ma per un ‘sogno’e una ‘visione’ nuovi.
Le persone. Un territorio è costituito da persone: bambini, anziani, studenti, pendolari, agricoltori
artigiani, dipendenti pubblici, amministratori, etc. Per costruire un progetto solido c’è bisogno
che siano le persone a realizzarlo, a perpetuarlo. Allora c’è bisogno di ascolto, di comunicazione,
di osservazione di quello che c’è, che è stato fatto anche dai singoli quelle buone esperienze che
vanno sostenute e ripetute sul territorio.
Laboratorio di sviluppo. Creare un sistema osmotico di scambio e confronto dove le istituzioni,
i cittadini e gli operatori possano collaborare per proporre ‘soluzioni, creare e realizzare nuove
idee. Non focalizzare sull’idea degli incontri e dei tavoli, ma tentare di realizzare un processo
sempre in itinere. Non abbiamo la presunzione che questo sia un processo semplice, ma consapevoli che è necessario. La strategia presuppone nell’attuazione degli interventi il confronto con
gli stakeholders coinvolti, attraverso anche l’uso di metodologie e strumenti differenziati: corsi di
formazione, seminari, piattaforme e centrale telefonica, realizzazione di prodotti multimediali, poli
di innovazione come gli EduMAT.
Ognuno degli esempi succitati agisce da propulsore per coinvolgere gli stakeholders e creare uno
spazio fisico e/o virtuale di confronto.
Inoltre sono previste campagne informative per la promozione di diversi interventi quale l’intero
sistema individuato per la mobilità, i poli formativi EduMAT, la Telemedicina e il Sistema informativo e i musei, dove gli utenti sono direttamente coinvolti, e usufruendo dei servizi contribuiscono
alla definizione, al gradimento e al miglioramento delle prestazioni.
Inoltre è stato anche previsto il coinvolgiemnto diretto delle aziende turistiche e delle guide durante la fase di attuazione e di sviluppo degli interventi relativi al turismo nella verifica e creazione
dei sentieri, e con il sostegno dell’Ass. Terranostra-Coldiretti, e AIGAE Lazio, organizzare incontri
affinché gli operatori economici contribuiscano alla manutenzione ordinaria e al monitoraggio
dei sentieri, demandando alle amministrazioni competenti gli interventi straordinari. Prima del
lockdown dovuto alla pandemia si stava provvedendo a organizzare gli incontri sul territorio.
La Soprintendenza collabora con l’Area affiancando e supportando i tecnici nella definizione esecutiva degli interventi di loro competenza.

8. La strategia in un motto e sua breve descrizione
La Strategia dell’Area Interna può essere racchiusa in due parole: ‘Prendersi cura’
Prendersi cura del territorio
Prendersi cura delle persone fragili
Prendersi cura del paesaggio narrante
Prendersi cura del passato per prendersi cura delle generazioni future
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ALLEGATO 2A RELAZIONI TECNICHE SINTETICHE
Scheda intervento n. IS1

1

Codice intervento e Titolo

,6µ/D6FXROD,QFOXVLYD¶- La Formazione dei docenti

2

Costo e copertura finanziaria

68.880,00 Euro - Legge di Stabilità

3

Oggetto dell'intervento

Attività formativa

4

CUP

I91F20000070006

5

6

Localizzazione intervento

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell'intervento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IOC L. da Vinci (plesso Acquapendente)
,&µ35XIILQL¶GL9DOHQWDQR 3OHVVR9DOHQWDQR
ICS di Grotte di Castro (plesso Grotte di Castro)
,&6µ3DROR,,,)DUQHVH¶GL&DQLQR SOHVVRCanino)
IC Montalto di Castro (plesso Montalto di Castro)
ICS Ridolfi (plesso Tuscania)
,,6µ9LQFHQ]R&DUGDUHOOL¶7DUTXLQLD VRORSOHVVR7XVFDQLD
± Liceo Scientifico)
8. ,,6µ$)DUQHVH¶0RQWDOWRGL&DVWUR VRORSOHVVR0RQWDOWR
di Castro ±Istituto professionale)
/¶LQWHUYHQWRVLLQVHULVFHQHOSURJHWWRµ/DVFXRODLQFOXVLYD¶FKHPLUDD
FUHDUHXQDVFXRODFKHSRVVDJDUDQWLUHO¶DSSUHQGLPHQWRDWXWWLJOL
studenti indipendentemente dalle peculiarità di ognuno.
/¶LQFOXVLRQHFRPHSULQFLSLRIRQGDPHQWDOHFKHFRQVHQWHDOOHVFXROH
di divenire più qualificate nel rispondere alle differenze dei singoli
studenti. In tal modo, le scuole aumentano le proprie capacità di
RIIULUHXQ¶LVWUX]LRQHHTXDHGLHOHvata qualità per tutti. Sono previste
attività di formazione per i seguenti tematismi:
Progetto 1: Laboratorio di Inclusione
Il progetto propone attività di formazione, consulenza,
informazione, attività laboratoriali per i docenti che dovranno far
parte dei Gruppi di Lavoro (GLI, GLIO, GLH) ex D.Lgs 66/2017 e
D.Lgs 96/2019) finalizzati alla conoscenza e all'uso di strumenti
compensativi per il sostegno educativo agli studenti che
presentano Bisogni Educativi Speciali. Propone altresì attività di
screening anche a partire dalla scuola primaria, al fine di
monitorare gli apprendimenti e fornire eventuali risposte
WHPSHVWLYHTXDORUDVHQHSUHVHQWDVVHO¶HVLJHQ]D
Finalità del corso;
x
Conoscere la normativa a tutela degli studenti con BES
x
Riconoscere le diverse forme di disturbi e di disabilità
x
Conoscere i ruoli dei vari soggetti coinvolti
x
Conoscere le strategie metodologiche, didattiche
inclusive e valutazione
Il progetto nasce grazie alle segnalazioni emerse nei lavori di
approfondimento, svolti nel contesto della SNAI, con i dirigenti
VFRODVWLFL GD1RYHPEUHD0DJJLR GHOO¶DUHDLTXDOL
sottolineato le grosse difficoltà per le realtà scolastiche locali di
fornire un supporto didattico agli studenti con disabilità e disturbi
differenti. Il tema trova pieno riscontro nelle evoluzioni normative
degli ultimi 10 anni, le quali denotano come si sia rivolta sempre
maggiore attenzione agli studenti con BES- Bisogni Educativi
Speciali a livello nazionale. A titolo esemplificativo, ma non
esaustivo si elencano: legge 104/1992, Legge 170/2010 e le Linee
JXLGDGHO0,85SHULOµ'LULWWRDOOR6WXGLRGHJOLDOXQQLHVWXGHQWLFRQ
'6$¶GHOOXJOLR'LUHWWLYD0LQLVWHULDOHGLFHPEUH 2012,
D.Lgs 66/2017, D.lgs 96/2019.
/¶HVSUHVVLRQH³Bisogni Educativi Speciali´ BES) si è diffusa in
Italia con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ³6WUXPHQWL
di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e
RUJDQL]]D]LRQHWHUULWRULDOHSHUO¶LQFOXVLRQHVFRODVWLFD³
/D'LUHWWLYDDIIHUPDFKH³O¶DUHDGHOOR svantaggio scolastico è molto
SLDPSLDGLTXHOODULIHULELOHHVSOLFLWDPHQWHDOODSUHVHQ]DGLGHILFLW´
In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta
di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale
e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi
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specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e
GHOODOLQJXDLWDOLDQDSHUFKpDSSDUWHQHQWLDFXOWXUHGLYHUVH´
Si evince dunque che per Bisogni Educativi Speciali si intende una
vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione
GHOO¶LQVHJQDPHQWR (Legge 53/2003) va applicato con particolari
accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle
modificazioni.
La presenza di alunni BES, presenti negli istituti scolastici situati
DOO¶LQWHUQRGHOO¶$UHD LOGDWRVLULIHULVFHDVWXGHQWLFRQGLVDELOLWjH
con DSA, certificati) è pari a 451, per una percentuale del 9,45%, di
cui 6,18% H e 3,27 DSA. Se si confronta questo dato con quello
nazionale 6,3% totale BES ,di cui H 3,1% e DSA 3,2%, e regionale
7,3%, di cui H 3,4 e DSA 3,9 ( rapporti MIUR AS 2017-2018),
appare chiaro che la presenza degli studenti BES certificati
QHOO¶$UHDVXSHUDODSHUFHQWXDOHQD]LRQDOHHUHJLRQDOHQHOWRWDOHH
soprattutto per soggetti affetti da disabilità e riconoscimento ex
104/1992. I dati forniti dagli istituti scolastici appaiono comunque
parziali, poiché vengono presi in considerazione solo i soggetti
BES che dispongono di una certificazione.
3HUODVRVWHQLELOLWjQHOWHPSRGHOO¶LQWHUYHQWRLJUXSSLGL lavoro
prevista dalla normativa e identificati con le sigle GLI, GLO, GLIO
sono obbligatori in ogni istituto e i costi per il loro funzionamento
sono già previsti nei singoli bilanci. Il Laboratorio mira soprattutto a
fornire degli strumenti e una metodologia di lavoro che possa nel
proseguo essere gestita senza ulteriori costi aggiuntivi.
Progetto 2: DSA: strumenti di supporto
/DIRUPD]LRQHSURSRVWDLQWHQGHIRUQLUHDLGRFHQWLXQ¶DPSLDJDPPD
G¶LQIRUPD]LRQLVWUXPHQWLHPHWRGLSHUULVSRQGHUHLQPRGR
adeguato al significativo incremento di tale Disturbo, ovvero, in
ottica preventiva, per individuare e segnalare eventuali casi di DSA
non diagnosticati e fornire competenze per la gestione degli
strumenti compensativi per studenti con DSA di Hardware e
Software.
*OLVWXGHQWLFRQ³'6$ 'LVWXUEL6SHFLILFLGHOO¶$SSUHQGLPHQWR 
SUHVHQWLQHLSOHVVLGHOO¶DUHDVRQRSDULDOGHOODSRSROD]LRQH
studentesca. I dati sono comunque parziali in quanto riferiti solo ai
DSA certificatiI Disturbi Specifici e le Difficoltà di Apprendimento
sono in ambito medico e pediatrico, problematiche frequenti e
rilevanti. In linea con la legge 170\10, Nuove norme in materia di
GLVWXUELVSHFLILFLGHOO¶DSSUHQGLPHQWRLQDPELWRVFRODVWLFR  ,
che dichiara che la scuola ha il compito di svolgere attività di
LQGLYLGXD]LRQHSUHFRFHGHLFDVLVRVSHWWLGL'6$O¶LQWHUYHQWRYXROH
supportare i docenti, fornendo gli strumenti per il riconoscimento
del DSA e le conoscenze adatte ad offrire ed applicare la
metodologia di insegnamento più adeguata. La norma
(L.170/2010) dispone inoltre che le istituzioni scolastiche
JDUDQWLVFDQRµXQDGLGDWWLFDHSHUVRQDOL]]DWD«WHQHQGRFRQWRGHOOH
caratteristiche peculiari del soggetto adottando una metodologia e
una stUDWHJLDHGXFDWLYDDGHJXDWH¶HO¶REEOLJRGLJDUDQWLUH
µO¶LQWURGX]LRQHGLPH]]LFRPSHQVDWLYLFRPSUHVLLPH]]LGL
apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché
PLVXUHGLVSHQVDWLYH«DLILQLGHOODTXDOLWjGHLFRQFHWWLGD
DSSUHQGHUH¶
/¶LQWHUYento prevede tre azioni sinergiche:
1. la formazione dei docenti (IS1)
2. O¶LQIRUPD]LRQHGLVWXGHQWLHJHQLWRUL(IS2)
3. O¶DFTXLVWRGLVWUXPHQWLFRPSHQVDWLYLGLJLWDOL VLD
hardware che software) differenziati per livelli
scolastici e tipologia di DSA.(IS4)

7

Descrizione dell'intervento
(sintesi della relazione tecnica)

Progetto 1: Laboratorio di Inclusione
,OSURJHWWRVLSRQHO¶RELHWWLYRGLIRUPDUHXQJUXSSRGLODYRURLQRJQL
LVWLWXWRGHOO¶DUHDSURJHWWRFRPSRVWRGDXQWHDPGLGRFHQWLSHUXQ
totale di 96 docenti, selezionati in base alle competenze specifiche
HDOOHGLVSRVL]LRQLGHOODGLULJHQ]DFKHRSHULLQIDYRUHGHOO¶LQFOXVLRQH
scolastica di tutti quegli studenti che presentano bisogni educativi
speciali con lo scopo di rispondere in maniera funzionale ed efficace
alle esigenze emerse e/o emergenti.
Il progetto propone attività di formazione, consulenza,
informazione per i docenti e attività laboratoriali, finalizzate alla
FRQRVFHQ]DHDOO¶XVRGLVWUXPHQWLFRPSHQVDWLYLVLDQRHVVL
cartacei, analogici o dLJLWDOL/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHO¶HURJD]LRQHGL
300 ore di formazione distribuite su un'unica annualità così
organizzate:
- RUHDWWUDYHUVRODIRUPD]LRQHDGLVWDQ]DFRQO¶XWLOL]]RGLYLGHR
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- 200 ore in presenza suddiviso in 4 corsi da 50 ore ognuno. Ogni
corso coinvolge a 12 docenti per ogni istituto per complessivi 24
docenti.
( I corsi si terranno presso le quattro sedi di Acquapendente,
Valentano, Tuscania e Montalto di Castro).Le lezioni saranno
GHGLFDWHDOO¶HVHUFLWD]LRQHGHJOLVWUXPHQWLHGXFDWLYLH programmatici
e alla redazione del Project work.
Il Modulo a distanza sarà erogato contemporaneamente a tutti i
docenti partecipanti che potranno accedervi direttamente tramite
la Piattaforma Moodle prevista nella scheda Intervento IS5.
Il materiale online del corso resterà a disposizione di tutto il
personale scolastico, successivamente alla sua prima erogazione.
Gli argomenti affrontati nel corso:
x
Normativa a sostegno degli studenti con Bisogni
Educativi Speciali (BES)
x
Chi deve fare cosa: scuola, sanità, famiglia, studente
x
I fondamenti neurocognitivi dei disturbi specifici
GHOO¶DSSUHQGLPHQWRHGLQWHJUD]LRQHGHLPRGHOOL%(6
x
Dalla teoria alla pratica: elaborazione dei materiali
didattici inclusivi sulle problematiche BES
x
Applicazione dei criteri di analisi
x
Uso dei modelli per la realizzazione di un Piano
educativo individuale (PEI) e di un Piano Didattico
Personalizzato (PDP)
x
Esemplificazione di casi
x
Lavoro di gruppo sulla applicazione dei principi
metacognitivi in ambito scolastico
x
Costruzione del Piano Educativo Individuale e del Piano
Didattico Personalizzato
x
Definizione degli ambiti di fragilitDҒ
x
Realizzazione del supporto compensativo e sostitutivo
x
Applicazione di metodi di riautomatizzazione dei
processi di studio e di logica
x
Integrazione tra prospettive individuali e di classe
Project work:
x &UHD]LRQHGLXQµSURWRFROORGLLQFOXVLRQH¶GDDWWXDUHSHU
O¶LGHQWLILFD]LRQHHO¶DFFRJOLHQ]D
x &UHD]LRQHVFKHGDFXUULFXOXPGHOO¶DOXQQR%(6
x Linee guida per la programmazione della didattica
adeguati alle singole disabilità e disturbi
x 0RGHOORGLVFUHHQLQJGHOOHFRPSHWHQ]HGHOO¶DOXQQR%(6
x Raccolta buone prassi Strategie didattiche, PEI, PDP, PAI
Il Laboratorio
Al termine del Corso si provvederà affinchè i gruppi dei diversi
istituti continuino a lavorare insieme e a confrontarsi
SHULRGLFDPHQWHVXOPLJOLRUDPHQWRSHUODTXDOLWjGHOO¶LQFOXVLRQHQHOOH
VFXROHGHOO¶$UHD'XUDQWHTXHVWLLQFRQWULqSUHYLVWDODILJXUDGLXQR
VSHFLDOLVWDFKHVLRFFXSHUjGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHJOLLQFRQWULHGHOOa
definizione dei materiali utili, nonché del coordinamento e confronto
con i docenti coinvolti nella scheda IS2, gli operatori dello Sportello
VFKHGD,6 FRQLUHVSRQVDELOLGHO&HQWURSHUO¶$XWLVPRSUHYLVWR
nella scheda SB2 e della ASL di Viterbo.
Sono previsti almeno 3 incontri ogni anno con tutti i gruppi, più 2
incontri ogni anno con i gli operatori e responsabili degli interventi
IS2, IS3 e SB2, per un totale di 5 incontri anno e due anni di
sperimentazione (as 2021/22 e 2022/23).
Per ogni incontro si prevede un impegno di 20 ore per
preparazione, gestione e report per un totale di 20 ore*5 corsi *2
anni=200 ore.
Progetto 2: DSA: strumenti di supporto
,OSURJHWWRSUHYHGHO¶HURJD]LRQHGLRUHGLIRUPD]LRQHGLYLVHLQ
corsi (80h cadauno) realizzaWLLQXQ¶XQLFDDQQXDOLWjDFXLSRWUDQQR
partecipare 25 docenti per ogni corso per un totale di 100
insegnanti,coinvolti. I gruppi saranno formati in modo tale da
garantire la partecipazione di un numero adeguato di docenti per
ogni istituto.
I corsi saranno indirizzati a tutti gli istituti, le lezioni fisicamente si
terranno:
- il 1° corso presso O26µ/GD9LQFLµ SOHVVR$FTXDSHQGHQWH
- il 2° corso presso ICS di Valentano (plesso Valentano)
- il 3° corso pressoICS Montalto di Castro (plesso Montalto di
Castro)
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- il 4° corso presso ICS di Tuscania (plesso Tuscania)
Il corso prevede due moduli:
- XQSULPRPRGXOR³GLEDVH´ KGLIRUPD]LRQH ILQDOL]]DWRD
fornire ai partecipanti informazioni e strumenti utili alla definizione,
lettura, collocazione del Disturbo e che include strumenti e
PHWRGRORJLHG¶LQWHUYHQWR
- un secondo modulo (45h di formazione), cronologicamente
contiguo al precedente, che presenterà strumenti e metodologie
innovative per studenti con DSA
Il secondo modulo fornirà ai docenti competenze per la gestione di
Hardware e Software, quali strumenti compensativi per studenti
con DSA. Fra i più noti strumenti di compensazione indichiamo:
la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in
un compito di ascolto;
il registratore, che consHQWHDOO¶DOXQQRRDOORVWXGHQWHGL
non scrivere gli appunti della lezione;
i programmi di video scrittura con correttore ortografico,
che permettono la produzione di testi sufficientemente
FRUUHWWLVHQ]DO¶DIIDWLFDPHQWRGHOODULOHWWXUDHGHOOD
contestuale correzione degli errori;
la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle,
IRUPXODULPDSSHFRQFHWWXDOLHWF>«@ OHDWWUH]]DWXUHRJJHWWR
della formazione e a disposizione per gli studenti con DSA sono
oggetto della scheda IS4)
I corsi saranno erogati contemporaneamente in modo da dotare
ogni istituto di docenti formati per elaborare PDP e coordinare gli
acquisti degli strumenti tecnologici e software previsti nella scheda
IS4.
Il corso sarà videoregistrato e reso disponibile in video lezioni per i
docenti che ne potranno usufruire anche successivamente alla
chiusura del corso e della sperimentazione e disponibili sulla
Piattaforma indicata nella scheda IS4.

8

9

Risultati attesi

Indicatori di realizzazione e
risultato

RA 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa
Indicatore di risultato
Cod. 464 Quota di insegnanti che hanno partecipato ad attività
di formazione e aggiornamento
(Numero di insegnanti che hanno partecipato ad attività di
formazione e aggiornamento in percentuale sul totale degli
insegnanti)
Baseline: 0 Target: 35%
Fonte: Rilevamento annuale MIUR (2019)
Indicatore di realizzazione
N.800: Beneficiari/popolazione beneficiaria
Baseline = 0 Target: 196
Fonte: Rilevamento diretto (2019)

10

Modalità previste per
l'attivazione del cantiere

Acquisizione di servizi con Procedura di evidenza pubblica come
prevista dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 ss.ii)

11

Progettazione necessaria per
O¶DYYLRGHOO¶DIILGDPHQWR

Livello unico di progettazione

12

Progettazione attualmente
disponibile

Scheda progetto

13

Soggetto attuatore

ICS - Valentano

14

Responsabile
dell'Attuazione/RUP

D.ssa Rosaria Faina - Dirigente VFRODVWLFDGHOO¶,&69DOHQWDQR

Tipologie di spesa
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Voci di spesa

Descrizione



3URJHWWRGHOFRVWRGHLIRUPDWRUL ¼



3URJHWWRGHOFRVWRGHLIRUPDWRUL ¼



Acquisizione servizi

9DOXWD ¼

Standard costo di gestione
'LULJHQWH6FRODVWLFRSHUOD'LUH]LRQHLOFRRUGLQDPHQWRHO¶RUJDQL]]D]LRQHLO
'6*$ H LO SHUVRQDOH $7$ SHU O¶DWWXD]LRQH OD JHVWLRQH $PPLQLVWUDWLYR
Contabile, Referente per la valutazione, e altro personale ecc, oltre tutte le
spese legate alla gestione delle attività formative previste dal progetto come
materiali didattici, di consumo, uso attrezzature, spese di viaggio formatori,
pubblicità, ecc) :

Costi del personale
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Progetto 1: GHOFRVWRGHOO¶HVSHUWR 2.8¼
Costo per formatori:

Progetto 1: ¼ FRVWRIRUPDWRUH  RUH ¼

Progetto 2: ¼ FRVWRIRUPDWRUH  RUH FRUVL ¼
Costo Esperto per Laboratorio di Inclusione

Progetto 1: 7¼ FRVWRHVSHUWR  RUH 14¼

TOTALE

11.480,00

57.400,00

68.880,00

Cronoprogramma delle attività

Fasi
Fattibilità tecnico-economica/Livello unico di
progettazione

Data inizio prevista

Data fine prevista

01/01/2021

31/03/2021

---

---

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi
Esecuzione

01/04/2021

01/10/2021

30/05/2021
31/12/2023

Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I° trimestre
II° trimestre
III° trimestre
IV° trimestre
I° trimestre
II° trimestre
III° trimestre
IV° trimestre
I° trimestre
II° trimestre
III° trimestre
IV° trimestre
Costo totale

Anno

&RVWR ¼
4.4¼

2021
13¼
13¼
13¼
2022

13¼
10.400,00 ¼

2023

68.880,00
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Scheda intervento n. IS2

1

Codice intervento e
Titolo

IS2± Attività formative e seminariali rivolte agli studenti

2

Costo e copertura
finanziaria

76.440,00 Euro - Legge di Stabilità

3

Oggetto dell'intervento

Formazione degli studenti relativamente due progetti della Strategia
QHOO¶$PELWRGHOO¶,VWUX]LRQH
Progetto 2: DSA: supporto agli studenti
Progetto 4: Educazione Ambientale µ,O*HRSDUFRGHJOL(WUXVFKL¶

4

CUP

H31F20000060001

5

Localizzazione intervento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IOC L. da Vinci (plesso Acquapendente)
,&µ35XIILQL¶GL9DOHQWDQR 3OHVVR9DOHQWDQR
ICS di Grotte di Castro (plesso Grotte di Castro)
,&6µ3DROR,,,)DUQHVH¶GL&DQLQR SOHVVR&DQLQR
IC Montalto di Castro (plesso Montalto di Castro)
ICS Ridolfi (plesso Tuscania)
,,6µ9LQFHQ]R&DUGDUHOOL¶7DUTXLQLD VRORSOHVVR7XVFDQLD±
Liceo Scientifico)
,,6µ$)DUQHVH¶0RQWDOWRGL&DVWUR VRORSOHVVR0RQWDOWRGL
Castro ±Istituto professionale)

Progetto 2 della Strategia: DSA: strumenti di supporto
/¶LQWHUYHQWRVLLQVHULVFHQHOSURJHWWRµ/DVFXRODLQFOXVLYD¶FKHPLUDDFUHDUH
XQDVFXRODFKHSRVVDJDUDQWLUHO¶DSSUHQGLPHQWRDWXWWLJOLVWXGHQWL
indipendentemente dalle peculiarità di ognuno.
/¶LQFOusione come principio fondamentale che consente alle scuole di divenire
più qualificate nel rispondere alle differenze dei singoli studenti. In tal modo, le
VFXROHDXPHQWDQROHSURSULHFDSDFLWjGLRIIULUHXQ¶LVWUX]LRQHHTXDHGLHOHYDWD
qualità per tutti. Di seguito uno schema che evidenzia la distribuzione per
FODVVLQHJOLLVWLWXWLVFRODVWLFLSUHVHQWLQHOO¶$UHD

6

Coerenza programmatica
e
contestualizzazione
dell'intervento

Progetto 4 della Strategia: Educazione Ambientale µ,O*HRSDUFRGHJOL
(WUXVFKL¶
Questo intervento si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione e
VYLOXSSRGHOWHUULWRULRFKHWHQGHDOODFDQGLGDWXUDTXDOHµ*HRSDUFR¶81(6&2
3UHQGHQGRVSXQWRGDLFRUVLGLHGXFD]LRQHDPELHQWDOHFKHRJQLDQQRO¶,&GL
9DOHQWDQRUHDOL]]DLQFROODERUD]LRQHFRQXQ¶DVVRFLD]LRQHORFDOHO¶LQWHUYHQWR
vuole proporre un percorso per far conoscere ed apprezzare le valenze del
WHUULWRULRQRQVRORQDWXUDOLVWLFKHLQTXDQWRDOO¶HYROX]LRQHGHLIHQRPHQL
geologici si ricollegano le caratteristiche enogastronomiche, urbanistiche,
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architettoniche, archeologiche e antropolRJLFKHGHOO¶DUHD,OFRUVRGLYHQWDXQ
modo per corroborare il senso di appartenenza al territorio e alla comunità, e
UDIIRU]DUHO¶LGHQWLWjORFDOH'XUDQWHTXHVWRSHUFRUVRGLFRQRVFHQ]DDJOL
studenti (con età compresa tra 10 e 16 anni) sarà offerta, come prosecuzione
GHOO¶DWWLYLWjIRUPDWLYDO¶RSSRUWXQLWjGLFUHDUHXQSURGRWWRGLJLWDOHGLFXLJOL
studenti forniranno contenuti testuali, scientifici e audiovisivi. Supportati da un
team di esperti gli studenti attraverso la gamificazione dei contenuti
definiranno lo storyboard del software che potrà diventare uno strumento
didattico di divulgazione e di promozione del territorio.
/¶LQWHUYHQWRPLUDD
RIIULUHDJOLVWXGHQWLO¶RSSRUWXQLWjGLFRQRVFHUHHGDSSUH]]DUHLO
territorio attraverso un corso di educazione ambientale con focus
VXOOHSHFXOLDULWjJHRORJLFKHGHOO¶$UHD( IS1)
far diventare gli studenti protagonisti nella promozione e
valorizzazione del territorio attraverso la gamificazione delle
peculiarità territoriali.(IS5)
Progetto 2: DSA: strumenti di supporto
I seminari informativi (15h) rivolti agli studenti e ai genitori.
Si prevede la realizzazione di 14 corsi: 1 corso per ogni anno nei due anni di
VSHULPHQWD]LRQHSUHYLVWDQHOOHVHGLSULQFLSDOLGHLLVWLWXWLSUHVHQWLQHOO¶DUHDD
FXLSRWUDQQRSDUWHFLSDUHVLQRDVWXGHQWL JHQLWRUL 5HVWDHVFOXVRVRORO¶,,6
Cardarelli che al momento registra un solo caso e che potrà usufruire del
corso online.
I seminari avranno lo scopo di introdurre le problematiche tipiche e
FDUDWWHUL]]DQWLL'6$VXOO¶LPSRUWDQ]DGLYDORUL]]DUHODGLYHUVDPRGDOLWjGL
DSSUHQGLPHQWRHXQIRFXVVXOO¶XWLOL]]RGHJOLVWUXPHQWLFRPSHQVDWLYL
soprattutto su quelli informatici.
Le lezioni saranno videoregistrate e rese disponibili sulla piattaforma della
VFXRODGHOO¶$UHD,QWHUQD ,65)
1. IOC L. da Vinci (plesso Acquapendente)
2. ICS di Valentano (Plesso Valentano)
3. ICS di Grotte di Castro (plesso Grotte di Castro)
4. ICS di Canino (plesso Canino)
5. ICS di Montalto di Castro (plesso Montalto di Castro)
6. ICS di Tuscania
7. ,,6µ$)DUQHVH¶0RQWDOWRGL&DVWUR VRORSOHVVR0RQWDOWRGL&DVWUR±
Istituto professionale)

7

Descrizione
dell'intervento (sintesi
della relazione tecnica)

Progetto 4: Educazione Ambientale µ,O*HRSDUFRGHJOL(WUXVFKL¶
Il corso prevede i seguenti moduli:
15 ore Le peculiarità geologiche del territorio
15 ore La geologia e le caratteristiche del territorio
10 ore Escursioni
10 ore Riscopri il geosito intorno a te
(Totale per ogni corso: 50 ore)
Durante il corso gli studenti saranno anche coinvolti nella stesura dello
storyboard di un prodotto multimediale, in verisone game, che illustra le
SHFXOLDULWjGHOWHUULWRULRDSDUWLUHGDTXHOOHJHRORJLFKH,OµJDPH¶VDUj
dispnibile sulla piattaforma (scheda IS5) per tutti gli studenti e gli
LQVHJQDQWLSHUGLYXOJDUHODFRQRVFHQ]DGHOO¶DUHD
Il Corso interesserà le classi 1^,2^,della Secondaria di I grado di tutti gli
Istituti comprensivi, e le classi 3^, 4^ del Liceo Scientifico Cardarelli, in
quanto saranno loro a contribuire alla realizzazione del software attraverso
O¶(GX0$7&RPXQLWj'LJLWDOH VFKHGD,6 
6RQRSUHYLVWLO¶DWWLYD]LRQHGLFRUVLSHURJQLLVWLWXWRFRPSUHQVLYRFRLQYROWR
GXHFRUVLSHUO¶,,6&DUGDUHOOLFRLQYROJHQGRGXHFODVVLSHURJQLFRUVR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IOC L. da Vinci (plesso Acquapendente)
Secondaria I^ grado: 4 classi- 2 corsi, 100h- ogni corso di 50 ore
ICS di Valentano (Plesso Valentano)
Secondaria I^ grado: 4 classi- 2 corsi, 100h- ogni corso di 50 ore
ICS di Grotte di Castro (plesso Grotte di Castro)
Secondaria I^ grado: 4 classi- 2 corsi, 100h- ogni corso di 50 ore
ICS di Canino (plesso Canino)
Secondaria I^ grado: 4 classi- 2 corsi, 100h- ogni corso di 50 ore
ICS di Montalto di Castro (plesso Montalto di Castro)
Secondaria I^ grado: 4 classi- 2 corsi, 100h- ogni corso di 50 ore
ICS di Tuscania
Secondaria I^ grado: 4 classi- 2 corsi, 100h- ogni corso di 50 ore
,,6µ9LQFHQ]R&DUGDUHOOL¶ SOHVVR7XVFDQLD± Liceo Scientifico)
3^ e 4^: 3 classi- 2 corsi, 100h- ogni corso di 50 ore
Tot studenti coinvolti: 540.
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8

Risultati attesi

9

Indicatori di realizzazione
e risultato

RA 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
Indicatore di risultato
6040 Indice di attrattività delle scuole
(Numero di alunni iscritti nelle scuole dell'area sul totale dei residenti iscritti alle
scuole )
Fonte: MIUR
Baseline = 1,03
Target: 1,07
Indicatore di realizzazione
N.800: Beneficiari/popolazione beneficiaria
Baseline = 0 Target: 890
Fonte: Rilevamento diretto

10

Modalità previste per
l'attivazione del cantiere

Acquisizione di servizi con Procedura di evidenza pubblica come prevista dal
nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 ss.ii)

11

Progettazione necessaria
SHUO¶DYYLR
GHOO¶DIILGDPHQWR

Livello unico di progettazione

12

Progettazione
attualmente
disponibile

Scheda progetto

13

Soggetto attuatore

ICS di Tuscania

14

Responsabile
dell'Attuazione/RUP

'VVD3DROD$GDPL'LULJHQWHVFRODVWLFDGHOO¶,&6GL Tuscania

Tipologie di spesa
Voci di spesa

Costi del personale

Descrizione
Standard costo di gestione
'LULJHQWH6FRODVWLFRSHUOD'LUH]LRQHLOFRRUGLQDPHQWRHO¶RUJDQL]]D]LRQHLO
'6*$ H LO SHUVRQDOH $7$ SHU O¶DWWXD]LRQH OD JHVWLRQH $PPLQLVWUDWLYR
Contabile, Referente per la valutazione, e altro personale ecc, oltre tutte le
spese legate alla gestione delle attività formative previste dal progetto come
materiali didattici, di consumo, uso attrezzature, spese di viaggio formatori,
pubblicità, ecc):


Acquisizione servizi

9DOXWD ¼

12.740,00

3URJHWWRGHOFRVWRGHLIRUPDWRUL ¼


3URJHWWRGHOFRVWRGHLIRUPDWRUL ¼
Costo per formatori:

Progetto 2: ¼ FRVWRIRUPDWRUH 15h*7 seminari* 2 anni ¼
14.700,00

Progetto 4: ¼ FRVWRIRUPDWRUH  K 14 corsi ¼

TOTALE

63.700,00

76.440,00

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Fattibilità tecnico-economica/Livello unico di
progettazione
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ servizi
Esecuzione

Data inizio prevista

Data fine prevista

01/01/2021

31/03/2021

01/04/2021

01/10/2021

30/05/2021
30/06/2023
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Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I° trimestre
II° trimestre
III° trimestre
IV° trimestre
I° trimestre
II° trimestre
III° trimestre
IV° trimestre
I° trimestre
II° trimestre
III° trimestre
IV° trimestre
Costo totale

Anno

&RVWR ¼

2021

¼440
¼1.000
¼
¼

2022

2023

¼
¼
¼3.450

76.440,00
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Scheda intervento n. IS3
1
2

Codice intervento e Titolo
Costo e copertura finanziaria

Oggetto dell'intervento

,66SRUWHOOR3HUO¶$GROHVFHQ]D
175.968¼/HJJHGL6WDELOLWj
$PSOLDPHQWRGHOO¶HVSHULHQ]DGHOORµVSRUWHOORSHUO¶DGROHVFHQ]D¶DWWXDWRGDOGDOO¶,&GL
Montalto di Castro. lo Sportello quale spazio di ascolto rivolto in primis agli studenti, ai quali
viene offerta la possibilità di accesso ad una rHOD]LRQHSURIHVVLRQDOHG¶DLXWRLQJUDGRGLRIIULUH
ascolto, sostegno e chiarificazione nella definizione di eventuali problemi e criticità legate al
percorso scolastico e/o al percorso di crescita, al fine di far emergere risorse individuali e
capacità progettuali talora sopraffatte da ansia ed insicurezza

3
4

CUP

Localizzazione intervento

5

Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento

G32G20001310006
/¶LQWHUYHQWRVLDWWXDVXWXWWLJOLLVWLWXWLVFRODVWLFLSUHVHQWLQHOO¶$UHD
IOS L. da Vinci di Acquapendente
ICS di Grotte di Castro
ICS di Valentano
ICS di Canino
ICS di Montalto di Castro
ICS di Tuscania
,,6µ9LQFHQ]R&DUGDUHOOL¶7DUTXLQLD VRORSOHVVR7XVFDQLD± Liceo Scientifico)
,,6µ$)DUQHVH¶0RQWDOWRGL&DVWUR VRORSOHVVR0RQWDOWRGL&DVWUR±Istituto professionale)
4XHVWRLQWHUYHQWRVLVYLOXSSDDOO¶LQWHUQRGHOSHUFRUVRSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOSURJHWWRµ/D
VFXRODLQFOXVLYD¶FKHPLUDDOODFUHD]LRQHGLXQDVFXRODFKHSRVVDJDUDQWLUHDWXWWL
XQ¶DGHJXDWDIRUPD]LRQHHXQDPHWRGRORJLDSHUIDYRULUHO¶DSSUHQGLPHQWRDWXWWLJOLVWXGHQWL
indipendentemente dalla propria peculiarità.
$PSOLDPHQWRGHOO¶HVSHULHQ]DGHOORµVSRUWHOORSHUO¶DGROHVFHQ]D¶DWWXDWRGDOGDOO¶,&GL
Montalto di Castro, questo intervento mira ad affrontare e prevenire, ove possibile, il disagio
FKHLQDPELWRVFRODVWLFRVLSUHVHQWDFRPHXQ¶HVSHULHQ]DYLVVXWDFRQPDOHVVHUHGDOO¶DOXQQR
QHOO¶DIIURQWDUHOHGLYHUVHDWWLYLWjHOHUHJROHSURSULHGHOO¶LVWLWX]LRQH7DOHVLWXD]LRQH
caratterizza, pertanto, una condizione-lLPLWHWUDXQDOXQQRLQGLIILFROWjQHOO¶DGDWWDUVLDOODVFXROD
HXQDVFXRODFKHFHUFDGLDWWLYDUHJOLLQWHUYHQWLHOHVWUDWHJLHSLRSSRUWXQH/¶DOXQQRFKH
³DYYHUWH´GLQRQHVVHUHLQJUDGRGLDSSURFFLDUVLDOORVWXGLRHDOO¶DSSUHQGLPHQWRGHOOHYDULH
materie di studio, in modo adeguato, prova un profondo disagio anche nella comunicazione e
QHOODUHOD]LRQHFRQJOLDGXOWLHFRQLFRHWDQHLVSHVVR³QDVFRQGH´R³FDPXIID´TXHVWRGLVDJLR
con comportamenti provocatori; oppure è disattento, agitato, disturba il normale svolgimento
GHOOHOH]LRQL6SHVVRDGXQ¶RVVHUYD]LRQHVXSHUILFLDOHTXHVWLFRPSRUWDPHQWLHGDWWHJJLDPHQWL
YHQJRQRDWWULEXLWLDVFDUVRLQWHUHVVHVYRJOLDWH]]DEDVVROLYHOORGLDXWRVWLPD6SHVVRO¶DOXQQR
non viene posto nella condizione di manifestare la reale condizione che sta vivendo; motivo
per cui se gli insegnanti non individuano per tempo le reali cause di un tale comportamento e
GLWDOHVLWXD]LRQHO¶DOXQQRVLLVRODGDOFRQWHVWR-classe fino ad abbandonare gli studi. La scuola
non può agire da sola nell¶LQGLYLGXDUHOHFDXVHGLTXHVWRGLVDJLRRGLYHUVLWjPDSXz
GLYHQWDUHXQSXQWRGLULIHULPHQWRSHUJOLDOXQQLHOHIDPLJOLHQHOO¶DIIURQWDUHOHSUREOHPDWLFKHH
individuare le soluzioni adeguate in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 66/2017, poi
modificato con il D.lgs 96/2019.
Il progetto vuole intervenire su alcune lacune che non permettono alle scuole e al corpo
docente di affrontare le problematiche sopraesposte, e di individuare la migliore strategia
inclusiva e la migliore proposta formativa per gli alunni BES.
/¶LQFOXVLRQHGLYHQWDFRVuXQSULQFLSLRIRQGDPHQWDOHFKHFRQVHQWHDOOHVFXROHGLGLYHQLUHSL
qualificate nel rispondere alle differenze dei singoli studenti. In tal modo, le scuole
DXPHQWDQROHSURSULHFDSDFLWjGLRIIULUHXQ¶LVWUX]LRQHHTXDHdi elevata qualità per tutti.
Lo Sportello è uno spazio di ascolto rivolto in primis agli studenti, ai quali viene offerta la
SRVVLELOLWjGLDFFHVVRDGXQDUHOD]LRQHSURIHVVLRQDOHG¶DLXWRLQJUDGRGLRIIULUHDVFROWR
sostegno e chiarificazione nella definizione di eventuali problemi e criticità legate al percorso
scolastico e/o al percorso di crescita, al fine di far emergere risorse individuali e capacità
progettuali talora sopraffatte da ansia ed insicurezza.
Lo sportello è uno spazio pensato e dedicato ai ragazzi, ma è anche un possibile momento di
LQFRQWURHFRQIURQWRSHULOJHQLWRULSHUULIOHWWHUHVXOO¶HVSHULHQ]DFRPSOHVVDGLHVVHUHJHQLWRUL
di un figlio che cresce, e per gli insegnanti, impegnati quotidianamente a cercare le migliori
modalità di relazionarsi con gli studenti e con il loro mondo, un aiuto nella gestione delle
GLQDPLFKHDOO¶LQWHUQRGHOODFODVVHHLQGLFD]LRQLSHUHQWUDUHLQUHWHFRQLVHUYL]LHVWHUQL
soprattutto nelle situazioni complesse.
Questo complessità e multidisciplinarietà dello sportello ha richiesto la presenza di due figure
HVSHUWHHVWHUQHORSVLFRORJRHO¶HGXFDWRUH

6

7

4XHOOR GHOOR VSRUWHOOR q XQD VRUWD GL ³SURJHWWR QHO SURJHWWR´ FKH WURYD IRQGDPHQWR H
Descrizione dell'intervento (sintesi FRQWLQXLWjFRQTXDQWRIDWWR O¶HVSHULHQ]DGL0RQWDOWR HTXDQWRDQFRUDGDIDUH ODIRUPD]LRQH
specifica), ponendo i seguenti obiettivi:
della relazione tecnica)
x
Fornire indicazioni utili alle domande e tematiche portate dal ragazzo,
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x

Fornire orientamenti e indicazioni concrete alla lettura/collocazione dei bisogni del
ragazzo,
x
Favorire nel ragazzo una migliore consapevolezza di sé e delle proprie risorse,
come pure dei punti di fragilità e debolezza,
x
Promuovere i processi di mentalizzazione, ovvero la pensabilità dei comportamenti
e delle esperienze affettive che, altrimenti, possono essere inconsapevolmente
DJLWH UDIIRU]DPHQWRGHOO¶DUHDPHWDFRJQLWLYD 
x
Ascolto del vissuto privato, soggettivo, di chi agisce e/o subisce le dinamiche
³LQJOREDQWL´GHOODUHWHYLUWXDOHSHUFRPSUHQGHUHse l'uso della tecnologia si pone al
servizio dello sviluppo o delle forme di disagio,
x
Offrire ai ragazzi, e alle loro famiglie uno spazio dove poter esprimere temi e
problematiche riguardanti la crescita, il rapporto con i familiari, con il gruppo dei
pari e con il proprio ambiente di vita, al fine di sostenere il nucleo tutto in questa
ridefinizione di priorità e rapporti,
x
Condividere con gli insegnanti, laddove richiesto, spazi di riflessione sui possibili
significati delle dinamiche relazionali adolescenziali, anche rispetto a situazioni
specifiche,
x
Attivare, dove necessario, una rete che coinvolga anche i servizi territoriali o altre
SURIHVVLRQDOLWjVSHFLILFKHGHOO¶DUHDPHGLFD
Metodologia
,UDJD]]LSRWUDQQRDFFHGHUHLQPRGRGLUHWWRDOORVSRUWHOORG¶DVFolto, che sarà aperto in un
giorno settimanale prestabilito, dalle 15 alle 18, o tramite appuntamento concordato
telefonicamente direttamente con il/la referente del servizio.
A ciascun ragazzo verrà consegnato a scuola un modulo per il consenso al trattamento dei
dati sensibili, che dovrà essere riconsegnato compilato e firmato da entrambi i genitori.
/HILJXUHSURIHVVLRQDOLFKHJHVWLUDQQRLFROORTXLFRQLUDJD]]LHO¶LQWHURFLFORGHOOHDWWLYLWjVRQR
una figura di Educatore Professionale-Sociale, con competenze specifiche in attività di
supporto individuali e nella gestione di gruppi (dinamiche di gruppo e attività di gruppo socioeducative) e una figura più afferente al settore sanitario: lo Psicologo, esterna alla scuola e
con conoscenze/competenze di tipo socio-educativo è motivata da:
x
Obiettivi di risultato, così come indicati nella Scheda operativa ± Istruzioni, là dove
si fa riferimento, con il MIUR (16 aprile 2019), alla individuazione/cooptazione di
referenti esterni in qualità di formatori, facilitatori, tutor o altro per il miglioramento
della scuola.
x
Utilizzo di una figura professionale più afferente alla sfera pedagogica-educativa, al
fine di evitare possibili forme di precomprensione e conseguenti difficoltà dei
giovani e delle famiglie nella fruizione del servizio, e una afferente al settore
sanitario (Psicologo), di supporto agli studenti, docenti e genitori.
x
Continuità con il lavoro curriculare e valorizzazione delle apicalità educative in
setting specifico. Le apicalità al quale facciamo riferimento sono:
QDWXUDUHOD]LRQDOHGHOO¶LQWHUYHQWRHGXFDWLYR
principio di educabilità,
SULQFLSLRGLFRQWLQJHQ]D VLODYRUDQHO³TXLHGRUD´GHOODUHOD]LRQH
concreta),
LQWHQ]LRQDOLWjPDQLIHVWDGHOO¶D]LRQHeducativa e definizione congiunta di
obiettivi e metodo (implementazione/rafforzamento delle competenze
metacognitive del giovane),
XWLOL]]RGL³FDQDOLG¶LQWHOOLJHQ]D´PXOWLSOLHQXOODDIIDWWRRPRJHQHL
RULHQWDPHQWRDO³FDPELDPHQWR´LQWHVRFRPHFRPSRQHQWH empirica
GHOO¶HGXFD]LRQHHVLPLOL
Modulo 1: Attività di coinvolgimento degli studenti
,OSURJHWWRV¶LQQHVWDQHOO¶DWWLYLWjIRUPDWLYDULYROWDDLJLRYDQLGHOOHVFXROHSXUDYHQGRXQDVXD
autonomia di sviluppo, in termini di attuazione e sostenibilità.
Per le scuole verrà svolto un lavoro previo di tipo informativo-formativo delle classi, per n. 3
LQFRQWULGDKFDGSLKGL³UHVWLWX]LRQH´GHLIRUPDQGLDOIRUPDWRUH, per totale 7 ore. Tale
percorso sarà così articolato:
Prima fase
x
Attività di role playing ³&ROORTXLRGLODYRUR´
Obiettivi:
x
Presentazione e conoscenza reciproca
x
Attivare la partecipazione e il coinvolgimento emotivo di tutti i ragazzi
x
Riflettere sulla conoscenza di sé e delle proprie risorse
x
Cooperazione con i compagni di classe
Circle timeGLVFXVVLRQHGLJUXSSRVXOO¶HVSHULHQ]D-gioco. Feedback e chiusura incontro.
Seconda fase
x
4XHVWLRQDULRVXOO¶DXWRHIILFDFLDSHUFHSLWD
x
Attività di role playing ³0LPHWWRDOODSURYD´
Obiettivi:
x
Riflettere sulla conoscenza di sé e delle proprie risorse
x
3URPXRYHUHODFDSDFLWjGLPHWWHUVL³QHLSDQQLGL´
x
Stimolare le capacità di problem solving
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3URPXRYHUHODULFHUFDDWWLYDGL³SHUVXDVRUL´SRVLWLYLFKHSRVVDQRHVVHUHG¶DLXWRLQ
situazioni difficili
x
5LIOHWWHUHVXOOHSURSULHFDSDFLWjGLUHVLVWHUHDOOHVHGX]LRQLGL³SHUVXDVRUL´QHJDWLYL
x
Riflettere sul proprio senso di autoefficacia
x
%UHYHSUHVHQWD]LRQHGHOFRVWUXWWRGHOO¶DXWRHIILFDFLD
&LUFOH WLPH GLVFXVVLRQH GL JUXSSR VXOO¶HVSHULHQ]D-gioco. Eventuali approfondimenti sui
concetti teorici esposti. Feedback e chiusura incontro.
Terza fase Didattica
x
'LVHJQRO¶DOEHURGHOOHPLHULVRUVHSHUVRQDOLHVRFLDOL
x
'LVHJQLDPRLQVLHPHO¶DOEHURGHOOHULVRUVHGHOODQRVWUDFODVVHVFXROD
x
Circle time: discussione di gruppo sui disegni realizzati. Feedback e chiusura del
breve ciclo di incontri.
Modulo 2: Attività di assistenza e consulenza (step 2)
6XFDOHQGDULRGDGHILQLUHLQDFFRUGRFRQOHVFXROHSUHVHQWLQHOO¶$UHDVLLSRWL]]DODVHJXHQWH
articolazione delle attività:
x
3UHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWRDOOHIDPLJOLHGHJOLDOXQQLFRLQYROWLQHOO¶LQL]LDWLYDHDL
docenti delle classi interessate( le quinte della Primaria, il triennio della Secondaria
di primo grado, le prime due classi della Secondaria Superiore)
x
Avviamento delle attività di coinvolgimento degli istituti nelle classi partecipanti (v.
step 1)
x
$SHUWXUDGHOORVSRUWHOORG¶DVFROWR/DFUHD]LRQHGLXQRVSD]LRQHXWURSURWHWWRFRQ
sede possibilmente al di fuori della scuola e in orari non scolastici per garantire il
diritto alla privacy e creare le condizioni affinchè gli studenti e le famiglie si
approccino con più facilità a richiedere il sostegno. Sono previsti 6 ore di media
SHUVHWWLPDQDSHUORSVLFRORJRHRO¶HGXFDWRUHDQFKHDVXSSRUWRGHOFRUSR
docente. Lo sportello è su appuntamento, quindi la stima delle ore si basa sulla
SUHHVLVWHQWHLQL]LDWLYDSUHVVRO¶,&GL0RQWDOWRGL&DVWUR
x
Eventuali attività di supporto a gruppi (dinamiche di gruppo) in spazi e tempi da
definire con le singole scuole e istituti
x
Rapporto periodico di monitoraggio (RPM) del servizio a cadenza trimestrale,
eventualmente fruibile da dirigenti e famiglie (non contiene dati sensibili).
Quindi sono previsti:

Classi Classi 1Σ
1Σ step- step- 2Σ
Plessi 1Σ anno anno

x
x
x

IO ͚Da Vinci͛-Acq

3

20

IC -Grotte di C
IC P.Ruffini -Val

2
4

12
16

IC A. Farnese- Ca

2

15

IC- Mont di C
IC- Tuscania
IIS Cardarelli
IIS A Farnese

2
2
1
1
17

12
13
4
4
96

7
3
3
2
3
2
1
1
22

per lo step 1 da attivare :
1° anno: dal 5° anno della primaria sino al 2° anno della secondaria di II°
grado
2° anno: solo nelle nuove classi (5° anno della primaria e 1° anno secondaria
di II° grado)
&RVWRPHGLRRUDULRSHUSVLFRORJRRHGXFDWRUH¼K-( prezzo dedotto da
analisi di mercato sui prezzi effettuati da liberi professionisti sia negli studi privati
che per prestazioni erogate presso gli istituti scolastici)

x

1 anno (2021-2022):
- Preparazione modulo e presentazione attività: 25 ore
- 96 classi (17 plessi) x 7h : 672 ore
(Costo totale (672+25h) = 697h[¼ 27.88¼

x

2 anno (2021-2022)
- Preparazione modulo e presentazione attività: 15 ore
- 22 nuove classi( 17 plessi) x 7h: 154 ore
&RVWRWRWDOH K K[¼ ¼
TOT Modulo 1: 866RUH[¼ 34.64¼

Pag. 448 di 690

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

x

per lo Modulo 2:
Le ore indicate nelle tabelle, non si considerano fisse, e non sono distribuite per
plesso ma per numeor degli studenti . Il calcolo è stato bastao sulla
SUHFHHVLVWHQWHHVSHULHQ]DDWWLDYSUHVVRO¶,&GL0RQWDOWRGL&DVWUR,OSURJHWWRVL
HVWHQGHVXOOHVFXROHGHOO¶$UHDTXLQGLODGLVWULEX]LRQHpotrebbe variare a seconda
delle chiamate dai diversi istituti a seconda delle necessità:

IO ͚Da Vinci͛-Acq
IC -Grotte di C
IC P.Ruffini -Val
IC A. Farnese- Ca
IC- Mont di C
IC- Tuscania
IIS Cardarelli
IIS A Farnese
x

Plessi
3
2
4
2
2
2
1
1
17

Classi
20
12
16
15
12
13
4
4
96

Tot
Sportello Sportello
ore/setti
(25
mana
settimane)
9
6
9
6
6
6
3
3
48

225
150
225
150
150
150
75
75
1200

Ogni anno:
- 1.200 ore di sportello per 25 settimane
- 200 ore a disposizione per sostegno ai docenti
TOT Modulo K[¼ ¼
TOT Modulo SHUDQQLRUH[¼ ¼

8

9

TOT costo intervento
(Modulo 1+ Modulo 2)= 3.666 ore
K[¼ ¼
Risultati attesi
RA 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Indicatore di risultato
cod. 87 Tasso di abbandono alla fine del primo anno delle scuole secondarie superiori.
(Abbandoni sul totale degli iscritti al primo anno delle scuole secondarie superiori -percentuale)
Fonte: MIUR
Baseline al 01.01.2020 = 1,90 %
Indicatori di realizzazione e risultato Target: 1,00%
Indicatore di Realizzazione
N.797: Durata in ore
Fonte: Rilevamento diretto
Baseline: 0 Target: ore 3.666

10
11
12
13

Modalità previste per l'attivazione
del cantiere

Acquisizione beni e servizi con Procedura ordinaria come prevista dal nuovo Codice degli
Appalti (D.Lgs 50/2016 ss.ii)
Progettazione necessaria per l'avvio Livello unico di progettazione
dell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile
Scheda progetto
Soggetto attuatore
Responsabile dell'Attuazione/RUP

Istituto Onnicomprensivo Statale µ/GD9LQFL¶GL$FTXDSHQGHQWH
'VVD/XFLDQD%LOOL'LULJHQWH6FRODVWLFRGHOO¶,26'L$FTXDSHQGHQWH

14

Voci di spesa

Costi del personale

Tipologie di spesa
Descrizione
Standard costo di gestione
(Dirigente Scolastico per la Direzione, il
FRRUGLQDPHQWRHO¶RUJDQL]]D]LRQHLO'6*$H
LOSHUVRQDOH$7$SHUO¶DWWXD]LRQHODJHVWLRQH
Amministrativo Contabile, Referente per la
valutazione, e altro personale ecc, oltre tutte
le spese legate alla gestione delle attività
formative previste dal progetto come materiali
didattici, di consumo, uso delle attrezzature,
spese di viaggio formatori, pubblicità, ecc)
Progetto 3 : 20% del costo previsto per le
figure professionali incaricate di attuare lo
sportello

Valuta
¼29.328
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Acquisizione servizi

Progetto 3 :
figure professionali incaricate di attuare lo
sportello (Educatore e Psicologo).
Ore Totali: 3.666
Costo orario: 40¼

¼ 146.640

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Fattibilità tecnicoeconomica/Livello unico di
progettazione
Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/Servizi

Data inizio prevista

Data fine prevista
31 Maggio 2021

01 Gennaio 2021
01 Giugno 2021

31 Agosto 2021

Esecuzione

01 Settembre 2021

31 Ottobre 2021

Collaudo/funzionalità

01 Novembre 2021

30 Giugno 2023

Cronoprogramma finanziario

I trimestre

Anno
2021

Costo
5.500

II trimestre

2021

37.300

III trimestre

2021

IV trimestre

2021

I trimestre

2022

II trimestre

2022

III trimestre

2022

Iv trimestre

2022

37.300

I trimestre

2023

12.300

II trimestre

2023

8.968

Trimestre

Costo Totale

37.300

37.300

175.968
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Scheda intervento IS4.
Codice intervento e Titolo
1
2
3

4

5

Costo e copertura finanziaria
Oggetto dell'intervento

CUP

Localizzazione intervento

Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento

6

IS4. Supporto agli studenti con DSA- Fornitura degli strumenti compensativi
tecnologici
¼/HJJHGL6WDELOLWj
1HOO¶DPELWRGHOSHUFRUVRSHUODFUHD]LRQHGHOOD¶6FXROD,QFOXVLYD¶O¶LQWHUYHQWRVLIRFDOL]]DVXOOH
PLVXUHDVXSSRUWRGHJOLVWXGHQWLFRQ'6$DWWUDYHUVRO¶DFTXLVWRGLVWUXPHQWLcompensativi
informatici(Hardware e software a disposizione degli insegnanti e degli studenti).
G 27 C 20000 140002
/¶LQWHUYHQWRVLDWWXDVXWXWWLJOLLVWLWXWLVFRODVWLFLSUHVHQWLQHOO¶$UHD
IOC L. da Vinci di Acquapendente
ICS di Grotte di Castro
,&6µ35XIILQL¶GL9DOHQWDQR
,&6µ3DROR,,,)DUQHVH¶GL&DQLQR
ICS di Montalto di Castro
ICS di Tuscania
,,6µ9LQFHQ]R&DUGDUHOOL¶7XVFDQLD( solo plesso Tuscania- Liceo Scientifico)
,,6µ$)DUQHVH¶0RQWDOWRGL&DVWUR( solo plesso Montalto di Castro- Istituto Professionale)
/¶LQWHUYHQWRVLLQVHULVFHQHOSURJHWWRµ/DVFXRODLQFOXVLYD¶FKHPLUDDFUHDUHXQDVFXRODFKH
SRVVDJDUDQWLUHO¶DSSUHQGLPHQWRDWXWWLJOLVWXGHQWLLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOOHSHFXOLDULWjGL
ognuno.
/¶LQFOXVLRQHFRPHSULQFLSLRIRQGDPHQWDOHFKHFRQVHQWHDOOHVFuole di divenire più qualificate
nel rispondere alle differenze dei singoli studenti. In tal modo, le scuole aumentano le proprie
FDSDFLWjGLRIIULUHXQ¶LVWUX]LRQHHTXDHGLHOHYDWDTXDOLWjSHUWXWWL
Obiettivi
x
Rafforzare la capacitDҒ di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualitDҒ
QHOO¶LQFOXVLRQHDQFKHDWWUDYHUVRODIRUPD]LRQHGLILJXUHGLUHIHUHQWLFRRUGLQDWRUL
WXWRUGHOO¶LQFOXVLRQH
x
Rafforzare le capacitDҒ inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l¶applicazione
di metodologie e WHFQLFKHSHUIDYRULUHO¶LQFOXVLRQHHODVSHULPHQWD]LRQHGLPRGHOOL
di collaborazione e cooperazione dei team docenti;
x
Assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe
alunni BES un modulo formativo per consolidare le capacitDҒ di progettazione,
realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati, anche in
collaborazione con altri soggetti che appartengono alla comunitDҒ educante del
territorio di riferimento;
x
Sostenere lo sviluppo di una cultura deOO¶LQFOXVLRQHQHOPRQGRGHOODVFXRODLQ
collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori
del territorio per una piena assunzione dei progetti di vita degli allievi disabili;
x
Favorire l¶integrazione tra attivitDҒ curricolari ed extracurriculari e tra didattica
formale e metodologie di insegnamento informali;
x
3URPXRYHUHODSURJHWWD]LRQHGLDPELHQWLLQFOXVLYLHDSSURIRQGLUHO¶XVRGHOOH
tecnologie digitali come strumenti compensativi.
,QSDUWLFRODUHTXHVWRLQWHUYHQWRVLIRFDOL]]DVXJOLVWXGHQWLFRQ³'6$ 'LVWXUEL6SHFLILFL
GHOO¶$SSUHQGLPHQWR FKHQXPHULFDPHQWHFRSUHLOGHOODSRSROD]LRQHVWXGHQWHVFD
GHOO¶$UHDLQOLQHDFRQOHPHGLHQD]LRQDOLHUHJLRQDOL,GDWLVRQRFRPXQTXH parziali in quanto
tiene conto solo dei DSA certificati. Nei DSA rientrano quattro tipologie di disturbo.
La dislessia è il disturbo specifico che riguarda la lettura. I ragazzi dislessici faticano a
leggere in modo fluido e corretto. Spesso confondono le lettere simili, ne aggiungono o ne
WROJRQR,OGLVWXUERQHOO¶HVHJXLUHFDOFROLHFRPSLWLGLPDWHPDWLFDSUHQGHLOQRPHGL discalculia,
PHQWUHSHUTXDQWRULJXDUGDO¶DPELWRGHOODVFULWWXUDVLSRVVRQRLQGLYLGXDUHDOWULGXHGLVWXUEL
specifici: la disgrafia e la disortografia. La disgrafia comprende la difficoltà di scrivere in modo
fluido e regolare; per esempio le frasi sul foglio sono scritte in modo irregolare, con le righe
µVWRUWH¶/D disortografia, invece, riguarda gli errori ortografici veri e propri.
I Disturbi Specifici e le Difficoltà di Apprendimento sono in ambito medico e pediatrico,
problematiche frequenti e rilevanti. In linea con la legge 170\10, Nuove norme in materia di
GLVWXUELVSHFLILFLGHOO¶DSSUHQGLPHQWRLQDPELWRVFRODVWLFR  , che dichiara che la scuola
ha il compito di svolgere attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA,
O¶LQWHUYHQWRYXROHVXSSRUWDUHLGRFHQWLJOLDOXQQLHLJHQLWRULIRUQHQGRJOLVWUXPHQWLSHULO
riconoscimento del DSA e le conoscenze per garantire la metodologia di apprendimento più
adeguata. Risulta essere oltremodo un fattore positivo, per i bambini con DSA, la precocità
GHOODGLDJQRVLHO¶LQWHUYHQWRULDELOLWDWLYRHIIHWWXDWRSHUWHPSR6HFRQGRPROWLVWXGL
ORQJLWXGLQDOLLQIDWWLO¶LQGLYLGXD]LRQHHO¶LQWHUYHQWRSUHFRFHJLRFDQRXQUXRORSRVLWLYRQHO
GHWHUPLQDUHO¶HYROX]LRQHGHOGLVWXUER %DNHUH6PLWK-DFNVRQHWDO%\UQHHWDO
2000; Morris et al., 2000; Schneider et al., 2000
La norma (L.170/2010) dispone inoltre che le istituzioni VFRODVWLFKHJDUDQWLVFDQRµuna
GLGDWWLFDHSHUVRQDOL]]DWD«WHQHQGRFRQWRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHSHFXOLDULGHOVRJJHWWR
DGRWWDQGRXQDPHWRGRORJLDHXQDVWUDWHJLDHGXFDWLYDDGHJXDWH¶HO¶REEOLJRGLJDUDQWLUH
µO¶LQWURGX]LRQHGLPH]]LFRPSHQVDWLYLFRPSUHVLLmezzi di apprendimento alternativi e le
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WHFQRORJLHLQIRUPDWLFKHQRQFKpPLVXUHGLVSHQVDWLYH«DLILQLGHOODTXDOLWjGHLFRQFHWWLGD
DSSUHQGHUH¶.
Alla complessità del disturbo, si affianca oggi la ricchezza di strumenti e possibilità operative
oggi disponibiOLDOGRFHQWHDOORVWXGHQWHHDOJHQLWRUHHFKHYDQQRGDOO¶XWLOL]]RGLVWUDWHJLHH
supporti in qualche modo assimilati e codificati (tipo le mappe concettuali), ad altri poco
diffusi e noti, in prevalenza di tipo informativo (software specifici) o fruibilLDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]R
della rete.
Non secondariamente agli strumenti tecnici di lavoro o tecnologici, è necessario tenere conto
delle componenti soggettive, emotive e le dinamiche relazionali-sociali alle quali gli studenti
con DSA sono esposti, o alle quali rischiano di essere esposti( vd. scheda IS3: Sportello
G¶DVFROWRSHUO¶DGROHVFHQ]D 
Tabella che illustra la distribuzione di alunni con DSA per livello scolastico:

Classe 1^
Classe 2^
Classe 3^
Classe 4^
Classe 5^

Primaria
2
5
7
16
12

Secondaria Secondaria
Secondaria 2^ Grado
2^ Grado
1^ Grado
Tecnici
Licei
20
7
28
4
16
5
8
2
5

Nel dettaglio in ogni istituto:

Descrizione dell'intervento (sintesi
della relazione tecnica)

7

/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHO¶DFTXLVWRGLVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLVLDKDUGZDUHFKHVRIWZDUHUHQGHQGROL
accessibili a tutti gli studenti che li necessitano. Infatti si verifica spesso che per motivazioni
differenti gli studenti con DSA non possano usufruire di strumenti compensativi quali tablet,
PC, o software adeguati alla loro problematica. In base alla differente tipologia di disturbo, è
possibile utilizzare appositi strumenti elettronici.
Per la dislessia, ad esempio, è estremamente utile utilizzare:
x
ODVLQWHVLYRFDOHFKHSHUPHWWHODTXDVLWRWDOHDXWRQRPLDQHOODOHWWXUDGHOO¶DOXQQR
con dislessia - tuttavia possono essere commessi errori nei tempi, nelle pause e
QHOO¶LQWRQD]LRQHLQROWUHWDOHVLQWHVLYRFDOHQRQqVHPSUHXWLOL]]DELOHLQFODVVH
x
I software OCR, che permettono di possedere testi leggibili da software di sintesi
vocale, ma la qualità della trascrizione potrebbe essere non abbastanza buona;
x
In fine i testi digitali ePub consentono la creazione di testi interattivi arricchiti da
video, immagini e suoni al fine di rendere più ho comprensibile il contenuto presenta però lo svantaggio di necessitare di applicazioni specifiche al fine di
essere letto.
Per quanto riguarda la disgrafia e/o la disortografia, la scrittura al computer è uno strumento
HIILFDFHSRLFKpO¶XWLOL]]RGHOODWDVWLHUDSHUPHWWHGLLGHQWLILFDUHOHOHWWHUHLQPRGRSLDJHYROH
ed il testo creato viene automaticamente ordinato e spaziato, oltre al fatto che può essere
modificato in caso di errori. Tra le criticità di tale strumento è possibile rilevare la necessaria
attuazione di un training specifico per la scrittura veloce al computer.
Per quanto concerne la discalculia, uno degli strumenti compensativi più utili e facili da
utilizzare è la calcolatrice, che consente maggiRUHUDSLGLWjQHOO¶HVHJXLUHOHRSHUD]LRQL
specifiche.
Uno studente con DSA non ha necessariamente bisogno di tutti gli strumenti digitali presenti
sul mercato, in quanto occorre selezionare quelli maggiormente congrui al caso specifico;
inoltre la scelta di tali strumenti dipende da diversi fattori:
 O¶HWjGHOVRJJHWWR

Pag. 452 di 690

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12





i punti di forza personali;
il grado di scolarizzazione;
le propensioni individuali e le difficoltà da compensare.
Questa valutazione delle competenze in ingresso, come pure delle aree disciplinari da
supportare con dotazione informatica, è parte integrante del lavoro di programmazione dei
docenti e troverà specifici spazi di approfondimento nella proposta formativa prevista nella
scheda IS1.
In conclusione le nuove tecnologie possono riYHODUVLXWLOLDLILQLGLSHUPHWWHUHO¶DFTXLVL]LRQHGL
nuove conoscenze e/o competenza degli alunni con DSA, nella consapevolezza che
sarebbe un errore pensare che la loro semplice adozione possa risolvere le difficoltà
complesse che sottendono ad un disturbo di questo genere; occorre, al contrario, utilizzarle
in modo critico e consapevole, al fine di renderle maggiormente congrue agli obiettivi
SUHILVVDWLSUHOLPLQDUPHQWH3HUTXHVWRO¶DFTXLVWRQRQVDUjFRQWHVWXDOHDOO¶DYYLRGHOOD
formazione, ma sarà attuato successivamente, quando gli insegnanti in collaborazione
anche con esperti e consulenti esterni potranno definire in base alle effettive necessità e
capacità degli studenti con DSA.È quindi necessario educare al corretto utilizzo delle
tecnologie digitali, facendo sì che esse siano adeguate agli scopi prefissati da educatori e
GRFHQWLÊTXHVWRLOILQHGHOODIRUPD]LRQHQHOULVSHWWRGHOOH³/LQHHJXLGD´SHULOGLULWWRDOOR
studio degli studenti con DSA (MIUR 2011), che intendono gli strumenti compensativi come
VWUXPHQWLFKHVROOHYDQRO¶DOXQQRHORVWXGHQWHFRQ'6$GDXQDSUHVWD]LRQHUHVDGLIILFROWRVD
dal disturbo, senza per questo facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.
Gli acquisti effettuati resteranno a disposizione della scuola anche per gli studenti che ne
SRWUDQQRULFKLHGHUQHO¶XWLOL]]RDQFKHLQVHJXLWR
Il mercato offre differenti software a supporto dei disturbi di apprendimento, ne citiamo alcuni
in elenco ,ma a titolo meramente esemplificativo:
x
x
x
x
x
x
x

Videoscrittura: WordPerfect, Iword, Pages, Apache Open Officewriter. Oggi la
video scrittura si trova compresa anche nei pacchetti Office e Safari,
Sintesi Vocale: Annoncify, Balabolka,FoxVox, etc
Tavola Pitagorica e calcolatrice:Matemitico
Audioregistrazione: Advanced Sound Recorder, Total recorder pro, Express
Scribe, Streamwriter, etc.
SW OCR: Loquendo, etc
Mappe concettuali: Kidispiration, Supermappe, Xmind, MindMaple,etc
Dizionarari elettronici

I costi delle licenze variano molto a secondo della tipologia di sw, del numero degli utenti, se
cono kit o singoli elementi. In base al numero attuale di alunni con DSA certificati(137), è stato
LSRWL]]DWRFKHHQWURO¶$6-22 raggiungano il numero di 150.
I devices individuati saranno messi a disposizione in comodato gratuito per gli studenti che
ne faranno richiesta sono:
Per le class (almeno 1 LIM per ogni classe dove è presente un caso DSA)i:
x
60 LIM 0RQLWRU7RXFK6FUHHQ,QWHUDWWLYR´/(',368+'. FRVWRPHGLR
¼
x
60 6XSSRUWLPXUDOL¼
Per gli studenti
x
150 Tablet/Notebook FRVWRPHGLR´¼ FRQLQVWDOODWLLSURJUDPPLLGRQHL
secondo il disturbo individuato e il livello scolastico di ogni studente
x
50 µ3HQQDLQWHOOLJHQWH¶FKHVFULYHVXTXDOVLDVLIRJOLRWUDVIHULVFHOHQRWHDO3&
converte scritture a mano, memorizza disHJQLQRWHPXVLFD FRVWRPHGLR¼
x
50 IRIScan Mouse è un mouse-scanner che fa la scansione del testo cartaceo.
FRVWRPHGLR¼
x
50 µOLEURHOHWWURQLFR¶ FRVWRPHGLR¼
Per i docenti
60 Notebook FRQLQVWDOODWLLSURJUDPPLLGRQHL FRVWRPHGLR´= ¼

8

Risultati attesi

Indicatori di realizzazione e risultato

9

RA 10.8
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi
Indicatore di Risultato
Cod 411 Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici.
(Numero di alunni su numero di dotazioni tecnologiche -pc e tablet in uso agli studenti)
Baseline: 5,60 Target: 4,00
Fonte: MIUR; annuale
Indicatore di Realizzazione
N.794 N. Beni acquistati
Baseline: 0 Target: 480
Fonte: rilevamento diretto
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10
11
12
13

Modalità previste per l'attivazione
del cantiere

Acquisizione beni e servizi con Procedura ordinaria di rilevanza comunitaria come prevista
dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 ss.ii)

Progettazione necessaria per l'avvio
dell'affidamento
Livello unico di progettazione
Progettazione attualmente
disponibile
Scheda progetto
Soggetto attuatore
Responsabile dell'Attuazione/RUP

IIS V. Cardarelli ( Plesso di Tuscania)
D.ssa /DXUD3LUROL'LULJHQWHGHOO¶IIS V. Cardarelli ( Plesso di Tuscania)

14

Voci di spesa

Tipologie di spesa
Descrizione

Costi del personale

3HUO¶DFTXLVWRGHOOHDWWUH]]DWXUHVLSUHYHGH
Progettazione:¼
Spese organizzative e gestionali: ¼ 8.129,40

Valuta ¼
16.258,80

Spese notarili
Spese tecniche

Collaudo

4.064,70

Acquisto beni/forniture
600RQLWRUWRXFKLQWHUDWWLYR´[¼
606XSSRUWLDPXUR[¼
150 Tablet /notebook´FRQVRIWZDUH
integrati x 1.00¼ x studenti
60 Tablet/notebbok ´FRQVRIWZDUH
integrati x 1.00¼ x docenti
503HQQD,QWHOOLJHQWH[¼
50 IriScan Mouse x 100¼
50 Libro Parlante x 250¼
Assistenza 24 mesi compresa nel prezzo

99.000
9.000
150.000
60.000
10.000
5.000
12.500

Acquisizione servizi
Spese pubblicità

Fasi
Livello unico di progettazione
Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/Servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
Costo Totale

8.129,40
Cronoprogramma delle attività
Data inizio prevista
01 Gennaio 2021
16 Luglio 2021
01 Ottobre 2021
01 Gennaio 2022
Cronoprogramma finanziario
Anno
2021
2021
2021
2021
2021
2022

Data fine prevista
15 Luglio2021
30 Settembre 2023
31 Dicembre 2021
31 Dicembre 2023

&RVWR ¼
53.952,90
100.000
100.000
120.000

373.952,90
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Scheda intervento IS5
1
2

Codice intervento e Titolo
Costo e copertura finanziaria

Oggetto dell'intervento

3
4

CUP

Localizzazione intervento
5

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento

IS5. Creazione e Gestione di prodotti informatici e digitali
¼/HJJHGL Stabilità
Progetto 4: 3URJHWWRGLHGXFD]LRQH$PELHQWDOH¶,O*HRSDUFRGHJOL(WUXVFKL¶Creazione di un percorso di acquisizione delle conoscenze delle peculiarità del
territorio, rafforzamento del senso di appartenenza la creazione di un software di
valorizzazione del territorio attraverso la tecnica della gamificazione, creato con la
collaborazione dagi studenti.
Progetto 6: 3LDWWDIRUPDGLJLWDOH/D6FXRODQHOO¶$UHD,QWHUQD
Realizzazione di una piattaforma digitale che funziona come sito, che raccoglie e
SXEEOLFL]]DJOLLQWHUYHQWLUHDOL]]DWLDWWUDYHUVRODVWUDWHJLDQHOO¶DPELWRµ,VWUX]LRQH¶
Attraverso la piattaforma gli utenti registrati e autorizzati potranno condividere
documenti, partecipare ai corsi di formazione, prenotare gli incontri con lo Sportello per
O¶$GROHVFHQ]D
G18D20000940002
,26/HRQDUGRGD9LQFL,&6µ3DROR,,,)DUQHVH¶GL&DQLQR,&6GL7XVFDQLD
,&6GL*URWWHGL&DVWUR,&6µ35XIILQL¶GL9DOHQWDQR,&6GL0RQWDOWRGL&DVWUR
,,6µ9LQFHQ]R&DUGDUHOOL¶(plesso di Tuscania- Liceo Scientifico),,6µ$)DUQHVH¶(Plesso
di Montalto di Castro- Istituto professionale)
Progetto 4: 3URJHWWRGLHGXFD]LRQH$PELHQWDOH¶,O*HRSDUFRGHJOL(WUXVFKL¶
3UHQGHQGRVSXQWRGDLFRUVLGLHGXFD]LRQHDPELHQWDOHFKHRJQLDQQRO¶,&GL9DOHQWDQR
UHDOL]]DLQFROODERUD]LRQHFRQXQ¶DVVRFLD]LRQHORFDOHO¶LQWHUYHQWRYXROHSURSRUUHXQ
percorso per far conoscere ed apprezzare le valenze del territorio quale Geoparco, ma
non solo focalizzandosi su quelle naturalistiche, ma anche sulle caratteristiche
enogastronomiche, urbanistiche, architettoniche, archeologiche e antropologiche
GHOO¶DUHDLQTXDQWRDOO¶HYROX]LRQHGHLIHQRPHQLJHRORJLFL,Oprogetto diventa un modo
per corroborare il senso di appartenenza al territorio e alla comunità, e rafforzare
O¶LGHQWLWjORFDOHAttraverso le attività previste in questo intervento si amplia ilpercorso di
conoscenza offerto agli studenti nella Scheda IS2 , e cRPHSURVHFX]LRQHGHOO¶DWWLYLWj
formativa, si offre O¶RSSRUWXQLWjGLFUHDUHXQSURGRWWRGLJLWDOHGLFXLJOLVWXGHQWLIRUQLUDQQR
contenuti testuali, scientifici e audiovisivi. Supportati da un team di esperti gli studenti
attraverso la gamificazione dei contenuti definiranno lo storyboard del software che
potrà diventare uno strumento didattico di divulgazione e di promozione del territorio.
,OSURJHWWRqLQVHULWRDQFKHQHOFRQWHVWRGHOSRORIRUPDWLYR&RPXQLWj'LJLWDOH¶ ,6
/¶LQWHUYHQWRPLUDD
offrire aglLVWXGHQWLO¶RSSRUWXQLWjGLFRQRVFHUHHGDSSUH]]DUHLOWHUULWRULR
attraverso un corso di educazione ambientale con focus sulle peculiarità
JHRORJLFKHGHOO¶$UHD
far diventare gli studenti protagonisti nella promozione e valorizzazione del
territorio attraverso la gamificazione delle peculiarità territoriali.
VWLPRODUHO¶DSSUHQGLPHQWRGHJOLVWXGHQWLYHUVROHQXRYHWHFQRORJLH
Inoltre questa tipologia di software legata allo storytelling, diventa un efficace strumento
per i docenti e gli studenti del territorio, che potranno apprendere divertendosi, ed
HVSORUDUHO¶$UHDJUD]LHDGXQDVHULHGL itinerari individuati dai ragazzi, e un
meccanismo di gioco che lo invita a collezionare le sue esperienze diventando membro
attivo di una comunità che unisce la navigazione web e la visita dei luoghi del
Geoparco. ,OJDPHVDUjGLVSQLELOHVXOODSLDWWDIRUPDµ3URJHWWRGHOOD6WUDWHJLDIstru]LRQH¶GHVFULWWRQHOODVFKHGD,6
Affrontando gli LWLQHUDULSURSRVWLO¶XWHQWHsarà guidato alla scoperta di musei e aree
archeologiche tramite funzionalità di geo-localizzazione ottenendo come ricompensa
dei punti utili per la partecipazione ad una speciale classifica degli studenti più attivi. Il
SRUJHWWRSUHYHGHDQFKHLOFRLQYOJLPHQWRGHJOLRSHUDWRULORFDOLHO¶DWWLYD]LRQHGHO
geomarketing e marketing di prossimità, gratuito per i primi due anni, ma
successivamente diventerà un servizio a pagamento consentendo la sostenibilità nel
tempo. Questo progetto si lega alla scheda IS2. attaverso al quale gli studenti
ppotranno conoscere il territorio e scrivere lo storyboard, ma anche alle schede
intervento Sviluppo SV1, SV2, SV3, SV5 e alla scheda IS6b al polo di innovazione
µ('X0$7&RPXQLWjGLJLWDOLFRQLOFRLQYROJLPHQWRGHJOLVWXGHQWLGHOODVHFRQGDULDGLA
JUDGRSHUO¶HODERUD]LRQHGHOVRIWZDUH
Progetto 6: 3LDWWDIRUPDGLJLWDOH/D6FXRODQHOO¶$UHD,QWHUQD
Al fine di assicurare la massima integrazione degli interventi realizzati tramite la
Strategia e la più capillare diffusione della rete di conoscenza, sarà strutturata e
implementata una piattaforma digitale di collegamento e condivisione think tank-like,
che replicherà in ambiente virtuale gli spazi fisici, moltiplicandone dunque la sinergia
sistemica. La Piattaforma rappresenterà un vero e proprio repository virtuale adatto alla
cross-fertilization e al trasferimento tecnologico tra le scuole, tra i docenti, i genitori e tra
i tre centri di incubazione GHOSRWHQ]LDOHSURGXWWLYRGHOO¶LQWHUDDUHD, corroborando la
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comunità educant, consentendo di creare un network, una rete, nella quale non ci si
muove più solo da una direzione DXQ¶DOWUDPDGRYHWXWWLVLUHOD]LRQDQRFRQWXWWL.
La piattaforma funzionerà come un sito web dedicato alla condivisione di idee,
formazione, servizi, risultati della ricerca e di altre attività che si realizzano sul territorio
QHOO¶DPELWRGHOODIRUPD]LRQHHGHOO¶LVWUX]LRQHVFRODVWLFDULJXDUGDQWLLOWHUULWRULRGHOO¶$UHD
$OO¶LQWHUQR GHOODSLDWWDIRUPDO¶XWHQWHSRWUjWURYDUHJOLLQWHUYHQWLUHDOL]]DWLDFFHGHQGRD
GLYHUVHVH]LRQHµ6FXROD,QFOXVLYD¶ FRQOHVRWWRVH]LRQL6XSSRUWRIRUPDWLYRDL*UXSSLGL
/DYRURSHUO¶LQFOXVLRQH6XSSRUWRDJOLVWXGHQWL'6$H6SRUWHOORSHUO¶$GROHVFHQ]D H
µ6FXRODH7HUULWRULR¶ FRQOHVRWWRVH]LRQL,O*HRSDUFRGHJOL(WUXVFKLH(GX0$7 
/¶XWHQWHLQWHUQRSUHYLDUHJLVWUD]LRQHGLVSRUUjGLXQDFFRXQWHSRWUjDFFHGHUHDOOD
moodle dove reperire i video e i materiali dei corsi e seminari realizzati, potrà acquisire
informazioni confrontarsi con altri peers.
La piattaforma funziona come un ecosistema aperto alla contaminazione di quanti
intendano aderire alla community, offrendo O¶RSSRUWXQLWjanche di sviluppare idee e
realizzare prodotti e/o processi, facilitare O¶LQFRQWUR tra gli addetti del settore, tra studenti
e istituzioni, tra giovani e imprese, anche per la creazione di nuove iniziative produttive
e imprenditoriali.
Nel medio termine, ciò assicurerà trasversalità ed organicità alla gamma di prodotti e
seUYL]LRIIHUWLGDRSHUDWRULUHVLGHQWLQHOO¶DUHDVHPSUHSLTXDOLILFDWLHLQGXUUjXQDVSLQWD
SURSXOVLYDDOO¶HFRVLVWHPD QHOO¶DPELWRGHOO¶LVWUX]LRQHGHOODIRUPD]LRQH.
La community estesa della piattaforma potrà determinerà una vera e propria rivoluzione
delle catene del valore nel migliorare O¶offerta dei servizi, O¶DWWUDWWLYLWjGHOOHLVWLWX]LRQL
educative presenti sul territorio, incrementandone la qualità contestualmente alla
riduzione dei relativi costi.
Inoltre la piattaforma creare un ambiente unico dove convergeranno i tre hotspot
formativi, ponendosi O¶RELHWWLYRGLSURPXRYHUHLOFDSLWDOHFUHDWLYRTXDOHFRPSRUWDPHQWR
specifico di giovani/individui capaci di intercettare, vedere, e razionalizzare nella realtà
HQHOO¶LPPDJLQDULRXOWHULRULUHOD]LRQLHFRQQHVsioni che producono cambiamenti e
LQQRYD]LRQHDOORVWHVVRWHPSRO¶HVHUFL]LRLOFRQWHVWRODFRQGLYLVLRQHO¶RVPRVLGL
conoscenza risulta imperativo per lo sviluppo delle abilità, talenti, capacità, di fatto, un
complesso di elementi non facilmente commisurabile, ma evidente in termini economici
e occupazionali se posta nella giusta formula tra pubblico e privato e nella opportuna
sintesi tra fisico e virtuale.
Il capitale creativo soprattutto quello giovanile risulta una delle valide e possibili risorse
ULYROWDDOPHUFDWRHDOPRQGRGHOO¶LPSUHVDHVWUXPHQWRGLFUHVFLWDHVYLOXSSRHFRQRPLFR
e sociale.
Attraverso la piattaforma sarà anche possibile elaborare report e analisi dei dati sugli
utenti per plasmare le attività e le iniziative da realizzare successivamente come
ulteriore sviluppo della Strategia.
/DSLDWWDIRUPDVDUjFUHDWDDQFKHFRQLOVXSSRUWRGHOO¶+RWVSRWµ&RPXQLWjGLJLWDOH¶ ,6 D
cui ne sarà affidata la gestione dopo la fase di sperimentazione.
Progetto 4: 3URJHWWRGLHGXFD]LRQH$PELHQWDOH¶,O*HRSDUFRGHJOL(WUXVFKL¶
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGHOWRXUGLJLWDOHPXOWLPHGLDOHGHOµ*HRSDUFRGHJOL
(WUXVFKL¶HODERUDWRFRPHXQJDPH
La realizzazione di tale prodotto prevede la fornitura di :
o
Storyboard
o
Redazione contenuti storytelling
o
Analisi e studio per ambientazioni virtuali e 3D
o
Acquisizione licenze/software per game/ storytelling/3D
o
Creazione libreria Storytelling, contenuti digitali e asset contenuti audiovisivi
o
Acquisizione Piattaforma
o
attività di consulenza connesse al supporto e collaborazione con le scuole, in
particolare le classi 1^,2^,della Secondaria di I grado di tutti gli Istituti
comprensivi, e le classi 3^, 4^ del Liceo Scientifico Cardarelli, coinvolte nel
corso di educazione ambientale previsto nella scheda intervento IS2.
o
Assistenza tecnica per 24 mesi
o
Costi cloud e dominio per 3 anni
7

Descrizione dell'intervento (sintesi Progetto 6: 3LDWWDIRUPDGLJLWDOH/D6FXRODQHOO¶$UHD,QWHUQD
/¶LQWHUYHQWRKDSHURJJHWWRO¶DFTXLVL]LRQHGLXn servizio per la gestione telematica di
della relazione tecnica)
una piattaforma digitale in modalitDҒ SaaS. In particolare il Service Provider dovrDҒ
provvedere a:
LPSOHPHQWDUH FRQILJXUD]LRQHHGDYYLDPHQWR HGHURJDUHXQDSLDWWDIRUPDWHFQRORJLFD
in SaaS che permetta:
- la gestione multi-ente delle attività, delle informazioni e dei corsi di formazione e
seminari in modalitDҒ telematica;
- di accedere al sistema per completare ed integrare la documentazione;
HURJDUHIRUPD]LRQHSHUVXSSRUWDUHJOLXWHQWLQHOO¶XWLOL]]RGHOVistema nella fase di start
up, nella fase di messa a regime e dopo ogni rilascio di release o aggiunta di nuove
funzionalitDҒ particolarmente consistenti;
x fornire assistenza operativa agli utenti interni;
x fornire assistenza tecnica e la manutenzione della piattaforma;
x aggiornare le funzionalitDҒ della piattaforma e tutte le attivitDҒ
previste nella fase di messa a regime della piattaforma.
 JDUDQWLUHDOO¶LQWHUQRGHOODSLDWWDIRUPDXQVLVWHPDGLUHJLVWUD]LRQHDELOLWD]LRQHH
gestione delle utenze, in particolare, attraverso un processo di registrazione, dovrjҒ
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mettere a disposizione degli utenti esterni ed interni un account abilitato ai servizi offerti
dalla piattaforma. Non dovrjҒ esserci alcun limite al numero di utenti esterni e interni
 assicurare la sicurezza sia fisica che logica lungo tutto il ciclo di vita delle informazioni
HSHUWXWWDODGXUDWDGHOFRQWUDWWRYLJLODQGRQHO¶HIIHWWLYDDWWXD]LRQHHGHIILFDFLDQHO
rispetto dei seguenti requisiti di sicurezza:
x O¶DFFHVVRDOOHLQIRUPD]LRQLVRORDFhi ne ha diritto ed e stato autorizzato per
TXHOO¶DFFHVVR 5LVHUYDWH]]D 
x accuratezza e completezza dell¶informazione e dei sistemi per processarla,
inclusa la non ripudi abilitDҒ e l¶autenticitDҒ (IntegritDҒ);
x accesso ed un utilizzo dell¶informazione e dell¶asset tempestivi e affidabili
(DisponibilitDҒ).
$WDOILQHO¶DIILGDWDULRdovrà GRFXPHQWDUHODSURSULD³2UJDQL]]D]LRQHGHOOD6LFXUH]]D´
finalizzata al rispetto dei requisiti di sicurezza del cliente, e aver adottato un ³Sistema di
Gestione per la Sicurezza dell¶Informazione´certificati ISO 27001, nonchHғ adeguare le
politiche di sicurezza ai mutamenti di contesto, avviando, ove necessario, le azioni
correttive e migliorative concordate con il soggetto attuatore.
La Piattaforma dovrà prevedere un service front-end, back-end, moodle, storage
differenziato per tipologia di intervento e sezione, servizi informativi e servizi
partecipativi, bigdata anlisys e reporting.
Tutti i servizi tecnologici sopraesposti saranno dettagliati nel capitolato di gara.

8

9

10
11
12
13
14

RA 10.8
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi
Risultati attesi
Indicatore di Risultato
Cod 411 Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici.
(Numero di alunni su numero di dotazioni tecnologiche -pc e tablet in uso agli studenti)
Baseline: 5,60 Target: 4,00
Indicatori di realizzazione e risultato Fonte: MIUR; annuale
Indicatore di Realizzazione
920 Realizzazione di applicativi e sistemi informativi
Baseline:0 Target: 2
(Fonte: Rilevamento diretto tramite piattaforma)
Procedura ad evidenza pubblica D.lgs 50/2016 e ss.mm.

Modalità previste per l'attivazione
del cantiere
Progettazione necessaria per l'avvio Livello unico di progettazione
dell'affidamento
Progettazione attualmente
Scheda Progetto
disponibile
Soggetto attuatore
,,6µ9LQFHQ]R&DUGDUHOOL¶( plesso di Tuscania)
Responsabile dell'Attuazione/RUP
Dssa Laura 3LUROL'LULJHQWHVFRODVWLFDGHOO¶,,6µ9LQFHQ]R&DUGDUHOOL¶

Tipologie di spesa
Voci di spesa
Costi del personale
Spese tecniche
Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi

Descrizione

Valuta
5.¼

3HUO¶DFTXLVWRGHOOHforniture si prevede:
3URJHWWD]LRQH¼ 2.917,60
6SHVHRUJDQL]]DWLYHHJHVWLRQDOL¼ 2.917,60
Collaudo

¼

La realizzazione di piattaforma online e sito
Software Game Virtual tour Geoparco degli
Etruschi
Servizio assistenza e gestione per 28 mesi
¼[ - Piattaforma
Costi cloud e dominio per 3 anni
Servizio assistenza e gestione per 24 mesi¼[ Software game

¼
¼
4.200¼
¼
¼
2.917,60

Spese pubblicità

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Livello unico di progettazione
Pubblicazione bando /
Affidamento lavori/Servizi
Esecuzione
Collaudo/Funzionalità

Data inizio prevista
01/01/2021
01/04/2021

Data fine prevista
31/03/2021
30/06/2021

01/07/2021
02/12/2022

01/12/2022
31/12/2023
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Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre

Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
Costo Totale

Costo
20.011,60
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

145.011,60
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Scheda intervento IS6a
1
2
3
4
5

Codice intervento e Titolo
Costo e copertura finanziaria
Oggetto dell'intervento
CUP
Localizzazione intervento

Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento

IS6a. EduMAT: Hotspot G¶,QQRYD]LRQH- Comunità digitale- Adeguamento strutture
¼ 25.000 Legge di stabilità
Lavori edili utili alla predisposizione dei locali per il polo G¶LQQRYD]LRQH
µ&RPXQLWj'LJLWDOH¶
H15H20000070001
IIS Vincenzo Cardarelli (Plesso di Tuscania- Liceo Scientifico)
Progetto 5
*OL(GX0$7VRQRODERUDWRULG¶LQQRYD]LRQHYHULHSURSULSROLJHVWLWLGDJOL,,6LQQHWZRUN
FRQOHDOWUHUHDOWjHGXFDWLYHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRJOL,76HO¶8QLYHUVLWjLQFRHUHQ]DD
quanto LQGLFDWRQHµ/D%XRQD6FXROD- /LQHHJXLGDSHUJOLLQWHUYHQWLQHOOH$UHH3URJHWWR¶
nati per creare un network tra le realtà scolastiche l il tessuto economico locale.(vedi
6WUDWHJLDµ3URJHWWR¶)
/¶intervento prevede la creazione GHOO¶+RWVSRWG¶LQQRYD]LRQH µComunità DigitalH¶gestito
GDOOµ,,69&DUGDUHOOL¶SUHVVRODVHGHGL7XVFDQLD
4XHVWRSRORFRRUGLQDQGRDQFKHFRQJOL,76HO¶8QLYHUVLWjGHOOD7XVFLDVLIRFDOL]]HUj
sulle nuove tecnologie, privilegiando quei settori peculiari del territorio, e in forte
cRUUHOD]LRQHFRQJOLDOWUL(GX0$7SUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶DUHDHFRQTXHOOLDWWLYDWL
attraverso la strategia come evidenziato nella scheda IS5.
Le nuove tecnologie sono un settore dai risvolti economici e sociali, a cui non si può
QRQGHGLFDUHXQ¶DWWHQ]LRne particolare se si intende sostenere la crescita del capitale
umano e innescare processi di innovazione e sviluppo sul territorio che coinvolgano i
giovani. Inoltre oggi questo processo è facilitato dalla riduzione del digital divide grazie
alla coperturDGHOODILEUDVXTXDVLO¶LQWHUD$UHD
/¶(GX0$7SUHYHGHODVXDVHGHDOO¶LQWHUQRGHOO¶,,62FFXSHUjGXHVSD]LXQRSLJUDQGH
GHGLFDWRDOODERUDWRULRFRQO¶DOOHVWLPHQWRGLSRVWD]LRQL3&VWDPSDQWLHDUHD5HDOWj
virtuale; un altro sarà allestito come area coworking, che con accordi potà essere anche
utilizzata da esterni. Al momento, in relazione agli spazi disponibili e poiché siamo in
una fase di sperimentazione, sono previste solo 4 postazioni, che potranno essere
incrementate nel caso vi fosse la richiesta. Ogni utente avrà a disposizione una
SRVWD]LRQHXQDFDVVHWWLHUDXQ¶DQWDGLXQDUPDGLRGRWDWRGLVHUUDWXUDHO¶DFFHVVRDOOD
rete. Gli utenti potranno occupare gli spazi da 1 a 6 mesi, prorogabile nel caso non vi
siano altre richieste, corrispondendo il pagamento di una quota che sarà utilizzata per
FRSULUHLFRVWLGHOOHXWHQ]HHODSXOL]LDGHJOLVSD]L/¶DFFHVVRVDUjJHVWLWRDWWUDYHUVRXQ
VLVWHPDHOHWWURQLFRHFRQO¶XWLOL]]RGEDGJHHFRQWUROODWRFRQXQVLVWHPDGL
videosorveglianza.
Gli spazi saranno sHSDUDWLWUDORUR/¶DFFHVVRDOODERUDWRULRVDUjGLVFLSOLQDWRVHFRQGR
DQFKHOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶,,6(¶SUHYLVWDXQDSRUWDGLDFFHVVRDOO¶,,6FKHSHUPRWLYLGL
VLFXUH]]DVDUjµWDJOLDIXRFR¶6LSUHYHGHO¶DGHJXDPHQWRGHLVHUYL]LLJLHQLFL
predisponendo 1 servizio per le persone diversamente abili.
,QDFFRUGRFRQOD'LULJHQ]DGHOO¶,VWLWXWRqVWDWRGHFLVRGLXWLOL]]DUHJOLVSD]LHVLVWHQWL
DOO¶LQWHUQRGHOODVFXRODHRQHO&RPXQHQHOFDVRVLDQRQHFHVVDULDXOHFRQPDJJLRUH
capienza come per gli eventi o gli incontri.
Il laboratorio sarà supportato gratuitamente da Maria Rita Fiasco, co-funder del Gruppo
3UDJPDVUO6WDUWXSLQQRYDWLYDGHOO¶$UHD6FLHQFH3DUNGL7ULHVWHHLQVHULWDQHO
WUDOHGRQQHSLLQIOXHQWLG¶,WDOLD
Grazie al progetto il Polo dovrà prevedere soprattutto alla realizzazione delle attività
formative e informative che potranno essere sostenute negli anni successivi alla
sperimentazione, attraverso:
- Costi di iscrizione al Polo e alle singole iniziative, rivolto alle Imprese e a s oggetti non
LVFULWWLDOOHVFXROHGLVHFRQGRJUDGRVXSHULRUHHDLQRQUHVLGHQWLQHOO¶DUHD
- Costi utilizzo postazioni co-working
- Fondi PON Scuola
- Fondi FSE
- 5DFFROWDIRQGLHSUHVWD]LRQLSHUFRUVLVHPLQDULHLQFRQWULDOO¶LQWHUQRGHOQHWZRUNLQJGL
esperti

6

7

8
9

/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHO¶DGHJXDPHQWRGLGXHDPELHQWLFRQVHUYL]LRSRVWLDOSLDQRWHUUD
GHOO¶HGLILFRVFRODVWLFRPXQLWLGLHQWUDWDLQGLSHQGHQWHROWUHDXQSRVVLELOHDFFHVVR
diretto DOO¶LVWLWXWR/HGXHVDOHVRnRLQEXRQHFRQGL]LRQL(¶QHFHVVDULRDGHJXDUH
Descrizione dell'intervento (sintesi O¶LPSLDQWRHOHWWULFRHOD/$1DOQXRYRXWLOL]]RGLGHVWLQD]LRQHO¶LOOXPLQD]LRQHSUHYHGHUH
della relazione tecnica)
O¶DFTXLVWRGLXQVLVWHPDGLYLGHRFDPHUHHGLXQVLVWHPDGLDFFHVVRFRQFRQWUROOR
elettronico e badge. I servizi igienici attuali devono essere predisposti anche per i
diversamente abili. (costi previsti circa 25¼
Risultati attesi

RA 10.7
Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e
miglioramento della sicurezza degli ambienti scolastici
Indicatori di realizzazione e risultato Indicatori di risultato
Cod 6047
Sicurezza degli edifici scolastici
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10
11
12
13
14

(Numero edifici scolastici in cui viene incrementata la sicurezza e la fruibilità degli
ambienti per attività didattiche, culturali, innovative e di socializzazione sul totale degli
edifici scolastici dell'area)
Baseline: 0 Target: 8,6
Indicatori di realizzazione
Cod 791. Superficie oggetto di intervento
Baseline:0
Target: 120mq
Modalità previste per l'attivazione
Procedura di evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei Contratti D.Lgs
del cantiere
50/2016 e ss.mm.ii.
Progettazione necessaria per l'avvio Progettazione Esecutiva
dell'affidamento
Prefattibilità tecnica ed economica
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore
Comune di Tuscania
Responsabile dell'Attuazione/RUP
Arch.Marco Iobbi, Responsabile Lavori Pubblici, Patrimonio e Servizi di Rete

Tipologie di spesa
Voci di spesa
Costi del personale
Spese tecniche
Opere civili
Imprevisti
Oneri per la sicurezza

Descrizione

Valuta

Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii
Progettazione, DL, Contabilità,
Coordinamento della Sicurezza, Collaudo
Compresa CNPAIA,
Adeguamento impianti, sostituzione porte,
creazione servizio igienico H

¼351,23
¼3.151,00
¼20.071,00
¼802,90

Calcolati nella misura del 4% dei lavori
Non soggetti a ribasso

¼623,87

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Fattibilità tecnico-economica
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/Servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Data inizio prevista
01 01 2021
02 02 2021
04 2021
01 06 2021

Data fine prevista
01/02 2021
03 2021
05 2021
30 092021

01 10 2021
31 12 2021

01 12 2021
31 01 2022

Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
Totale

Anno
2021
2021
2021
2021
2022

Costo ¼
1.500,00
10.500,00
11.000,00
2.000,00
25.000,00
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Scheda intervento IS6b
1
2
3
4
5

Codice intervento e Titolo
Costo e copertura finanziaria
2JJHWWRGHOO¶LQWHUYHQWR
CUP
Localizzazione intervento

Coerenza programmatica e
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

IS6b. EduMAT: Hotspot G¶,QQRYD]LRQH- Comunità digitale- Formazione e fornitura
attrezzature
¼108.824,90 Legge di stabilità
&UHD]LRQHGLXQODERUDWRULRG¶LQQRYD]LRQHGHGLFDWRDOOHQXRYHWHFQRORJLH
G17C20000210002
IIS Vincenzo Cardarelli (plesso di Tuscania- Liceo Scientifico)
*OL(GX0$7VRQRODERUDWRULG¶LQQRYD]LRQHYHULHSURSULSROLJHVWLWLGDJOL,,6LQQHWZRUN
FRQOHDOWUHUHDOWjHGXFDWLYHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRJOL,76HO¶8QLYHUVLWjLQFRHUHQ]DD
TXDQWRLQGLFDWRQHµ/D%XRQD6FXROD- Linee guida per gli interventi nelle $UHH3URJHWWR¶
nati per creare un network tra le realtà scolastiche l il tessuto economico locale.(vedi
6WUDWHJLDµ3URJHWWR¶)
/¶intervento prevede la creazione GHOO¶EduMAT polo G¶LQQRYD]LRQHµComunità DigitalH¶
JHVWLWRGDOOµ,,69&DUGDUHOOL¶SUHVVROD sede di Tuscania.
4XHVWRSRORFRRUGLQDQGRDQFKHFRQJOL,76HO¶8QLYHUVLWjGHOOD7XVFLDVLIRFDOL]]HUj
sulle nuove tecnologie, privilegiando quei settori peculiari del territorio, e in forte
FRUUHOD]LRQHFRQJOLDOWUL(GX0$7SUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶DUHa e con quelli inerenti la
strategia.
Le nuove tecnologie sono un settore dai risvolti economici e sociali, a cui non si può
QRQGHGLFDUHXQ¶DWWHQ]LRQHSDUWLFRODUHVHVLLQWHQGHVRVWHQHUHODFUHVFLWDGHOFDSLWDOH
umano e innescare processi di innovazione e sviluppo sul territorio che coinvolgano i
giovani. Inoltre oggi questo processo è facilitato dalla riduzione del digital divide grazie
DOODFRSHUWXUDGHOODILEUDVXTXDVLO¶LQWHUD$UHD
/¶(GX0$7SUHYHGHODVXDVHGHDOO¶LQWHUQRGHOO¶,,62FFXSHUjGXHVSD]i: uno più grande
GHGLFDWRDOODERUDWRULRFRQO¶DOOHVWLPHQWRGLSRVWD]LRQL3&VWDPSDQWLHDUHD5HDOWj
virtuale. Un altro spazio sarà allestito come area coworking.. Al momento, in relazione
agli spazi disponibili e poiché siamo in una fase di sperimentazione, sono previste solo
4 postazioni, che potranno essere incrementate nel caso vi fosse la richiesta. Ogni
XWHQWHDYUjDGLVSRVL]LRQHXQDSRVWD]LRQHXQDFDVVHWWLHUDXQ¶DQWDGLXQDUPDGLR
GRWDWRGLVHUUDWXUDHO¶DFFHVVRDOODUHWH*OLXWHQWLSRWUDQQRoccupare gli spazi da 1 a 6
mesi, prorogabile nel caso non vi siano altre richieste, corrispondendo il pagamento di
una quota che sarà utilizzata per coprire i costi delle utenze e la pulizia degli spazi.
/¶DFFHVVRVDUjJHVWLWRDWWUDYHUVRXQVLVWHPDHOHWWURQLFRHFRQO¶XWLOL]]RGEDGJHH
controllato con un sistema di videosorveglianza.
*OLVSD]LVDUDQQRVHSDUDWLWUDORUR/¶DFFHVVRDOODERUDWRULRVDUjGLVFLSOLQDWRVHFRQGR
DQFKHOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶,,6
,QDFFRUGRFRQOD'LULJHQ]DGHOO¶,VWLWXWRqVWDWRGeciso di utilizzare gli spazi esistenti
DOO¶LQWHUQRGHOODVFXRODHRQHO&RPXQHQHOFDVRVLDQRQHFHVVDULDXOHFRQPDJJLRUH
capienza come per gli eventi o gli incontri.
.
Grazie al progetto il Polo dovrà prevedere soprattutto alla realizzazione delle attività
formative e informative che potranno essere sostenute negli anni successivi alla
sperimentazione, attraverso:
- Costi di iscrizione al Polo e alle singole iniziative, rivolto alle Imprese e a soggetti non
iscritti alle scuole di secondo grado supHULRUHHDLQRQUHVLGHQWLQHOO¶DUHD
- Costi utilizzo postazioni co-working
- Fondi PON Scuola
- Fondi FSE
- 5DFFROWDIRQGLHSUHVWD]LRQLSHUFRUVLVHPLQDULHLQFRQWULDOO¶LQWHUQRGHOQHWZRUNLQJGL
esperti

6
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHOD creazione di laboratorio e area coworking.
Il Laboratorio sarà PXQLWRGL3&GLIIHUHQ]LDWLDVHFRQGDGHOO¶XWLOL]]R 6WDPSD'
5HDOWj9LUWXDOH5HDOWj$XPHQWDWDH5RERWLFD FRQO¶DFTXLVWRGLVRIWZDUHLGRQHLVHQRQ
disponibili in versione gratuita per le scuole. Si elencano, a mero titolo esemplificativo,
alcuni sw, che al momento pretendono di essere solo indicativi, dato che la scelta sarà
effettuata successivamente, vista la rapidità con cui questi prodotti risultano obsoleti, e
QRQSRWHQGRVRGGLVIDUHXQ¶HOHQFD]LRQHFRPSOHWDGHLVZQHFHVVDUL
o
Fusion 16, Maya, Revit, Inventor, 3Ds MAX, Cinema 3D, Zbrust, CAD 3D,
etc. ( in base agli studi di mercato effettuati si è stimato un costo di almeno
¼
'HVFUL]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR VLQWHVL
,QROWUHGRYUDQQRHVVHUHDFTXLVWDWLROWUHDL3&FRPSOHWLWDVWLHUHPRXVH ¼ 
della relazione tecnica)
o
2 caschi per la Realtà Virtuale (¼FDG
o
1 stampante multifunzione per carta ¼
o
1 Stampante 3D Altamente professionale ¼
o
6WDPSDQWH'GDOOHSUHVWD]LRQLEDVH ¼
o
.LWGL&RPSRQHQWLSHUODURERWLFD ¼
o
1 videocamera ¼
o
set pannelli verdi per realizzare uno VSD]LR5HDOWj9LUWXDOH ¼
o
DVVLVWHQ]DWHFQLFDSHUPHVL ¼
&RVWLSUHYLVWL¼
7
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Gli arredi
Il Laboratorio sarà arredato con postazioni per PC, poltrone e armadietto a due ante in
ferro con serratura, 6 lampade da tavolo.
3HUO¶DUHDco-working: 4 postazioni computer centrali con scrivanie, sedie, lampade e
cassettiere, con pareti divisorie già incluse, e armadio 4 ante. 1 stampante
multifunzione.
&RVWLSUHYLVWL¼
I seminari e corsi
Ogni anno saranno organizzati corsi formativi e seminari che potranno coinvolgere sino
a 200 studenti.
Le attività saranno gratuite per i primi due anni di sperimentazione del Polo:
4 corsi formativi di 40 ore con focus su VR, AR e robotica: tot 320 ore in 2
anni :
3 seminari di 15 ore come approfondimento su temi specifici più legati alla
Strategia(telemedicina, realtà virtuale e turismo, etc): 90 ore in 2 anni.
Le tematiche saranno approfondite in fase di programmazione. I corsi
saranno videoregistrati e resi disponibili su richiesta.

Risultati attesi
8

9

Indicatori di realizzazione e risultato

Gli incontri , come formazione non formale
Le attività sono necessarie per creare il contatto con il territorio ed estendere la rete di
esperti e di supporter da realizzare ogni anno di sperimentazione.
Ogni incontro avrà una durata media di 3h.Ogni anno si realizzeranno le seguenti
attività:
2 Peer education
2 Best practices
2 Creazione e gestione di una start up
2 Incontri di contaminazione tra gli EduMAT
Tot ore formative erogate: 48h
RA 10.8
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi
Indicatori di risultato
Cod 409
Successo formativo dei percorsi di istruzione tecnici e professionale(Numero diplomati
su percorsi di istruzione tecnica e professionale sul totale dei diplomati)
Baseline: 0,54 Target: 0,7
Indicatori di realizzazione
N. 797 Durata in ore
Baseline:0
Target: 458h

10
11
12
13
14

Modalità SUHYLVWHSHUO¶DWWLYD]LRQH
Procedura di evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei Contratti D.Lgs
del cantiere
50/2016 e ss.mm.ii.
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DYYLR Livello unico di progettazione
GHOO¶DIILGDPHQWR
Scheda Progetto
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore
IIS µV. Cardarelli¶ ( Plesso Tuscania, Liceo Scientifico)
5HVSRQVDELOHGHOO¶$WWXD]LRQH583
'VVD/DXUD3LUROL'LULJHQWHVFRODVWLFDGHOO¶,,6µ9&DUGDUHOOL¶

Tipologie di spesa
Voci di spesa

Descrizione

Valuta

Standard costo di gestione
(Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e
O¶RUJDQL]]D]LRQHLO'6*$HLOSHUVRQDOH$7$SHUO¶DWWXD]LRQH
la gestione Amministrativo Contabile, Referente per la
valutazione, e altro personale ecc, oltre tutte le spese legate
alla gestione delle attività formative previste dal progetto
come materiali didattici, di consumo, uso attrezzature, spese
di viaggio formatori, pubblicità, ecc):
GHOFRVWRGHLIRUPDWRUL ¼ 6.412,00

¼

3HUO¶DFTXLVWRGHOOHforniture si prevede:
3URJHWWD]LRQH¼ 1.529,40
6SHVHRUJDQL]]DWLYHHJHVWLRQDOL¼ 1.529,40
Costi del personale
Spese tecniche
Acquisto
beni/forniture
Acquisizione servizi

Collaudo
Arredi
Attrezzature:Software, Devices
Costo per formatori:

¼
¼10.000,00
¼
¼
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¼ FRVWRformatore) *40h*FRUVL DQQL ¼
22.400,00
¼ FRVWRIRUPDWRUH  15h*3 VHPLQDUL DQQL ¼
6.300,00
¼ FRVWRIRUPDWRUH  3h*8 incontri formativi * 2
DQQL ¼

Spese Pubblicità

1.529,40

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Livello unico di progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando/Affidamento
lavori/Servizi
Esecuzione
Collaudo/ Funzionalità

Data inizio prevista
01 01 2021

Data fine prevista
28 02 2021

01 05 2021

31 07 2021

01 08 2021
02 11 2021

01 11 2021
31 12 2023

Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
Totale

Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

Costo ¼
5.824,90
63.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
108.824,90
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Scheda intervento IS7a
1
2
3
4

Codice intervento e Titolo
Costo e copertura finanziaria
2JJHWWRGHOO¶LQWHUYHQWR
CUP

5

Localizzazione intervento

Coerenza programmatica e
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

IS7a. EduMAT: +RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH- Laboratorio della Sostenibilità ±
Adeguamento strutture
¼20.000 Legge di Stabilità
Creazione di un polo interdisciplinare territoriale dedicato alla sostenibilità
ambientale
F43C20000270002
IO L. da Vinci
*OL(GX0$7VRQRODERUDWRULG¶LQQRYD]LRQHYHULHSURSULSROLJHVWLWLGDJOL,,6LQQHWZRUN
con le altre realtà educative presenti sul territorio: gli ,76HO¶8QLYHUVLWjLQFRHUHQ]DD
TXDQWRLQGLFDWRQHµ/D%XRQD6FXROD- /LQHHJXLGDSHUJOLLQWHUYHQWLQHOOH$UHH3URJHWWR¶
nati per creare un network tra le realtà scolastiche l il tessuto economico locale.(vedi
6WUDWHJLDµ3URJHWWR¶)
/¶+otspot di Acquapendente sarà dedicato alla Sostenibilità ambientale essendo
VWUHWWDPHQWHOHJDWRDJOLLQGLUL]]LSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶LVWLWXWRHGDWDODSUHVHQ]DGL
laboratori di chimica e biologia che possiedono già una dotazione di attrezzature da
laboratorio di elevata prestazione scientifica. La sostenibilità rappresenta uno degli
RELHWWLYLGHOODVWUDWHJLDGLVYLOXSSRGHOO¶DUHD,OUXRORGHOODERUDWRULRVDUjGL
Diventare un centro di educazione allo sviluppo sostenibile
Supportare gli enti e le aziende fornendo un servizio analisi su acque, terreni,
produzioni, etc
Promozione e progettazione di attività di ricerca ed iniziative industriali.
Individuare e promuovere comportamenti sostenibili e stimolare la Scienza di
Cittadinanza
/¶KRWVSRWVDUjJHVWLWRLQFRRUGLQDPHQWRFRQJOL,76HO¶8QLYHUVLWjHOD5LVHUYD1DWXUDOH
GL0RQWH5XIHQRFRQFXLO¶,,6GDDQQLSURPXRYHDWWLYLWjGLGDWWLFKHGLVRVWHQLELOLWj
DPELHQWDOH'DWDO¶LQWHUHVVHWUDVYHUVDOHGLWDOHDUJRPHQWROHLVWLWX]LRQLVL
impegneranno al coinvolgimento di altre organizzazioni presenti sul territorio degli
DPELWLSURGXWWLYLHVRFLDOLGHOO¶$UHD
/¶(GX0$7VDUjUHDOL]]DWRSUHVVRODVWUXWWXUDGHOO¶DWWXDOHVFXRODGL,JUDGRSRVWDDO
centro del paese, dove è già presente un laboratorio cogestito con la Riserva Naturale
0RQWH5XIHQRFRQXQRGHJOLDFFHVVLDWWUDYHUVRGDOO¶DWWXDOHVHGHGHOO¶HQWH/¶DOWUR
accesso sarà effettuato tramite una corte interna con ingresso condiviso con altri locali
occupati da associazioni locali. Accanto al laboratorio è stato individuato un locale,
attualmente adibito a magazzino, che potrà essere utilizzata come area coworking.
1HOODVWUXWWXUDVRQRSUHVHQWLLVHUYL]LLJLHQLFLDGLVSRVL]LRQHGHOO¶(GX0$76RQR
QHFHVVDULDOFXQLODYRULGLLPSLDQWLVWLFDHSHUSHUPHWWHUHO¶DFFHVVRFRQWUROODto e la
videosorveglianza. Il laboratorio lavorerà in connessione con quelli già presenti presso
O¶LVWLWXWROHFXLPRGDOLWjGLDFFHVVRHXWLOL]]RVDUDQQRGLVFLSOLQDWLGDOODGLULJHQ]D
scolastica.
Grazie al progetto il Polo dovrà prevedere soprattutto alla realizzazione delle attività
formative e informative che potranno essere sostenute negli anni successivi alla
sperimentazione, attraverso:
- Costi di iscrizione al Polo e alle singole iniziative, rivolto alle Imprese e a soggetti non
iscritti alle scuole GLVHFRQGRJUDGRVXSHULRUHHDLQRQUHVLGHQWLQHOO¶DUHD
- Costi utilizzo postazioni co-working
- Fondi PON Scuola
- Fondi FSE
- 5DFFROWDIRQGLHSUHVWD]LRQLSHUFRUVLVHPLQDULHLQFRQWULDOO¶LQWHUQRGHOQHWZRUNLQJGL
esperti

6

Adeguamento strutture
Questi spazi non necessitano di lavori di ristrutturazione importanti. Si prevede un
Descrizione GHOO¶LQWHUYHQWR VLQWHVL DGHJXDPHQWRGHOO¶DWWXDOHLPSLDQWRHOHWWULFR H/$1O¶DFTXLVWRGLFLUFXLWL di
della relazione tecnica)
videosorveglianza e di 2 Sistemi elettronici di accesso, e tinteggiatura dello spazio
coworking.
7
8

Risultati attesi

Indicatori di realizzazione e risultato

9

RA 10.7 Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti
formativi e miglioramento della sicurezza degli ambienti scolastici
Indicatori di risultato
Cod 6047 Sicurezza degli edifici scolastici
(Numero edifici scolastici in cui viene incrementata la sicurezza e la fruibilità degli
ambienti per attività didattiche, culturali, innovative e di socializzazione sul totale degli
edifici scolastici dell'area)
Baseline: 0
Target: 8,6
Indicatori di realizzazione
Cod 791 Superficie oggetto di intervento
Baseline:0
Target: 140mq
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10
11
12
13
14

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO¶DWWLYD]LRQH
Procedura di evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei Contratti D.Lgs
del cantiere
50/2016 e ss.mm.ii.
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DYYLR
GHOO¶DIILGDPHQWR
Progettazione esecutiva
Progettazione attualmente
disponibile
Prefattibilità tecnica ed economica
Soggetto attuatore
Comune di Acquapendente
5HVSRQVDELOHGHOO¶$WWXD]LRQH583
Ing Francesco Paris, Responsabile Ufficio tecnico

Tipologie di spesa
Voci di spesa
Costi del personale
Spese tecniche
Opere civili
Imprevisti
Oneri per la sicurezza

Descrizione

Valuta

Rup di cui all¶art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii
Progettazione, DL, Contabilità,
Coordinamento della Sicurezza, Collaudo
Compresa CNPAIA,
Adeguamento impianti, sostituzione porte,
creazione servizio igienico H
Calcolati nella misura del 4% dei lavori
Non soggetti a ribasso

¼
¼
¼
¼
¼

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Progetto di fattibilità tecnicoeconomica/Livello unico di
progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/Servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Data inizio prevista
01 01 2021

Data fine prevista
01 02 2021

02 02 2021
01 04 2021
01 06 2021

31 03 2021
31 05 2021
30 09 2021

01 10 2021
02 12 2021

01 12 2021
31 01 2022

Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
Totale

Anno
2021
2021
2021
2021
2022

Costo ¼
1.500,00
10.500,00
6.000,00
2.000,00
20.000,00
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Scheda intervento IS7b
1
2
3
4
5

Codice intervento e Titolo
Costo e copertura finanziaria
2JJHWWRGHOO¶LQWHUYHQWR
CUP
Localizzazione intervento

Coerenza programmatica e
FRQWHVWXDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

IS7b. EduMAT: +RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH- Laboratorio della Sostenibilità ±
Formazione e fornitura attrezzature
¼73.332,30 Legge di Stabilità
Acquisto attrezzature attività di formazione per la Creazione del polo
interdisciplinare territoriale dedicato alla sostenibilità ambientale
G47C20000200006
IOS L.da Vinci
*OL(GX0$7VRQRODERUDWRULG¶LQQRYD]LRQHYHULHSURSULSROLJHVWLWLGDJOL,,6LQQHWZRUN
FRQOHDOWUHUHDOWjHGXFDWLYHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRJOL,76HO¶8QLYHUVLWjLQFRHUHQ]DD
TXDQWRLQGLFDWRQHµ/D%XRQD6FXROD- /LQHHJXLGDSHUJOLLQWHUYHQWLQHOOH$UHH3URJHWWR¶
nati per creare un network tra le realtà scolastiche l il tessuto economico locale.(vedi
6WUDWHJLDµ3URJHWWR¶)
/¶+otspot di Acquapendente sarà dedicato alla Sostenibilità ambientale essendo
strettamenWHOHJDWRDJOLLQGLUL]]LSUHVHQWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶LVWLWXWRHGDWDODSUHVHQ]DGL
laboratori di chimica e biologia che possiedono già una dotazione di attrezzature da
laboratorio di elevata prestazione scientifica. La sostenibilità rappresenta uno degli
obLHWWLYLGHOODVWUDWHJLDGLVYLOXSSRGHOO¶DUHD,OUXRORGHOODERUDWRULRVDUjGL
Diventare un centro di educazione allo sviluppo sostenibile
Supportare gli enti e le aziende fornendo un servizio analisi su acque, terreni,
produzioni, etc
Promozione e progettazione di attività di ricerca ed iniziative industriali.
Individuare e promuovere comportamenti sostenibili e stimolare la Scienza di
Cittadinanza
/¶KRWVSRWVDUjJHVWLWRLQFRRUGLQDPHQWRFRQJOL,76HO¶8QLYHUVLWjHOD5LVHUYD1DWXUDOH
di Monte 5XIHQRFRQFXLO¶,,6GDDQQLSURPXRYHDWWLYLWjGLGDWWLFKHGLVRVWHQLELOLWj
DPELHQWDOH'DWDO¶LQWHUHVVHWUDVYHUVDOHGLWDOHDUJRPHQWROHLVWLWX]LRQLVL
impegneranno al coinvolgimento di altre organizzazioni presenti sul territorio degli
ambiti produttivi HVRFLDOLGHOO¶$UHD
/¶(GX0$7VDUjUHDOL]]DWRSUHVVRODVWUXWWXUDGHOO¶DWWXDOHVFXRODGL,JUDGRSRVWDDO
centro del paese, dove è già presente un laboratorio cogestito con la Riserva Naturale
0RQWH5XIHQRFRQXQRGHJOLDFFHVVLDWWUDYHUVRGDOO¶DWWXDOHVHGHGHOO¶HQWH/¶DOWUR
accesso sarà effettuato tramite una corte interna con ingresso condiviso con altri locali
occupati da associazioni locali. Accanto al laboratorio è stato individuato un locale,
attualmente adibito a magazzino, che potrà essere utilizzata come area coworking.
1HOODVWUXWWXUDVRQRSUHVHQWLLVHUYL]LLJLHQLFLDGLVSRVL]LRQHGHOO¶(GX0$76RQR
QHFHVVDULDOFXQLODYRULGLLPSLDQWLVWLFDHSHUSHUPHWWHUHO¶DFFHVVRFRQWUROODWRHOD
videosorveglianza. Il laboratorio lavorerà in connessione con quelli già presenti presso
O¶LVWLWXWROHFXLPRGDOLWjGLDFFHVVRHXWLOL]]RVDUDQQRGLVFLSOLQDWLGDOODGLULJHQ]D
scolastica.
Grazie al progetto il Polo dovrà prevedere soprattutto alla realizzazione delle attività
formative e informative che potranno essere sostenute negli anni successivi alla
sperimentazione, attraverso:
- Costi di iscrizione al Polo e alle singole iniziative, rivolto alle Imprese e a soggetti non
LVFULWWLDOOHVFXROHGLVHFRQGRJUDGRVXSHULRUHHDLQRQUHVLGHQWLQHOO¶DUHD
- Costi utilizzo postazioni co-working
- Fondi PON Scuola
- Fondi FSE
- 5DFFROWDIRQGLHSUHVWD]LRQLSHUFRUVLVHPLQDULHLQFRQWULDOO¶LQWHUQRGHOQHWZRUNLQJGL
esperti

6

Attrezzature da laboratori e i device utili alla realizzazione del polo )
13¼
N°
Descrizione
Quantità

'HVFUL]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR VLQWHVL
della relazione tecnica)

7

1

Microscopio trinoculare

1

2

Microscopio binoculare

1

3

Stereomicroscopio trinoculare

2

4

Lente addizionale 2x

1

5

Telecamera per microscopio

1

6

Ossimetro con sensore ottico

1

7

Fotometro per cod

1

8

PHmetro portatile

1

9

Flash elettrodo ph

1

10

Termometro portatile

1
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11

Conduttimetro portatile

1

12

2

13

Kit per fotometro analisi C.O.D. per
20 analisi
Pinzetta autoclavabile 115 mm

14

Pinzetta autoclavabile 145 mm

6

15

Pinzetta AUTOCLAVABILE 250 MM

6

16

Pinza INOX PUNTE DRITTE 105
MM
PINZA DISSEZIONE INOX 115 MM

6

6

21

Pinza INOX PUNTE DRITTE 120
MM
Pinza INOX PUNTE DRITTE 140
MM
Pinza INOX PUNTE CURVE 140
MM
BeAKER GRAD. 50 ML

22

Beaker grad. 100 ml

6

23

Beaker grad. 150 ml

6

24

Beaker grad 250 ml

6

25

Beaker grad. 600 ml

6

26

Beaker grad. 1000 ml

6

27

Beuta 50 ml

6

28

Beuta 200 ml

6

29

Beuta 500 ml

6

30

Beuta 1000 ml

6

31

Beaker pp 50 ml

6

32

Beaker pp 100 ml

6

33

Beaker pp 250 ml

6

34

Beaker pp 500 ml

6

35

Beaker pp 1000 ml

6

36

Cristallizzatore 150 ml

6

37

Cristallizzatore 300 ml

6

38

Cristallizatore 500 ml

6

39

Cristallizzatore 900 ml

6

40

Matraccio 50 ml

6

41

Matraccio 100 ml

6

42

Matraccio 200 ml

6

43

Matraccio 250 ml

6

44

Matraccio 500 ml

6

45

Metraccio 1000ml

6

46

Ciliondro gad.50 ml

6

47

Cilindro grad 100 ml.

6

48

Cilindro grad. 250 ml

6

49

Cilindro grad. 500 ml.

6

50

Cilindro grad 1000 ml.

6

51

Cilindro grad con tappo 50 ml.

6

52

Cilindro grad con tappo 100 ml.

6

53

Cilindro grad con tappo 250 ml.

6

54

Cilindro grad con tappo 500 ml.

6

55

Cilindro grad con tappo1000 ml.

6

56

Vaschetta in abs BIANCA
200X150MM

6

17
18
19
20

6

6

6
6
6
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57

6

61

Vaschetta in abs BIANCA 250X250
MM
Vaschetta in abs BIANCA 350X250
MM
Vaschetta in abs
BIANCA400X300MM
Contenitore CON TAPPO PE 2.5
ML
Contenitore CON TAPPO PE 5 ML

62

Contenitore CON TAPPO PE 7 ML

6

63

Contenitore CON TAPPO PE 20 ML

6

64

Contenitore CON TAPPO PE 30 ML

6

65

Contenitore CON TAPPO PE 35 ML

6

66

Contenitore pp STER c/et 150 ML.

200

67

Contenitore pp STER c/et 40X60 60
ML
Contenitore ST t/VITE SING. 200
ML.

600

58
59
60

68

6
6
6
6

150
Totale

9.800

Devices
Computer DA TAVOLO
COMPLETO + postazione +
PROGRAMMI OFFICE installato
Computer PORTATILE
COMPLETO +PACCHETTO
PROGRAMMI OFFICE
Videoproiettore

1.000

Televisore 58 pollici + supporto a
muro

1.000

800
400

Totale

3.200

Materiali di consumo
Reagenti chimici, puntali, provette, scatole Petri, etc.
¼
Arredi:
/¶DUHDFR-working sarà arredata: 4 postazioni computer centrali con scrivania, sedia,
lampada e cassettiera, con pareti divisorie già incluse, e armadio 4 ante. 1 stampante
multifunzione.
&RVWLSUHYLVWL¼
I seminari e corsi
Ogni anno saranno organizzati:
5 corsi formativi di 40 ore: tot 200 ore in 2 anni
3 seminari di 15 ore come approfondimento su temi specifici più legati alla Strategia):
45ore: 90 h in 2 anni
Saranno affrontate le seguenti tematiche:
/DVDOXWHGHOOH$FTXH/HDQDOLVLGHO6XRORJOLHFRVLVWHPLO¶LQTXLQDPHQWRPHWRGRORJLH
GLDQDOLVLGDDJHQWLLQTXLQDQWLO¶HFRQRPLDFLUFRODUHHDOWULDUJRPHQWLFRUUHODWLQRQ
esauribili in elenco.
Durante la sperimentazione i corsi saranno gratuiti.
I corsi saranno videoregistrati e resi disponibili su richiesta.
Totale ore erogate 490.

8
9

Risultati attesi
Indicatori di realizzazione e risultato

Gli incontri
Le attività sono necessarie per creare il contatto con il territorio ed estendere la rete di
esperti e di supporter da realizzare ogni anno di sperimentazione.
Ogni incontro avrà una durata media di 3h.
Ogni anno si realizzeranno le seguenti attività:
2 Peer education
2 Best practices
2 Creazione e gestione di una start up
2 Incontri di contaminazione tra gli EduMAT
Totale ore erogate 48.
RA 10.8
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi
Indicatori di risultato
Cod 6038 Grado di soddisfazione dell'offerta formativa scolastica

Pag. 468 di 690

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

(Numero di famiglie con figli iscritti nelle scuole che si dichiarano soddisfatte dell'offerta
formativa scolastica in percentuale sul totale delle famiglie con figli iscritti nelle scuole)
Baseline: 0
Target: 13%

10
11
12
13
14

Indicatori di realizzazione
N. 797 Durata in ore
Baseline:0
Target: 538h
Procedura di evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei Contratti D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.

0RGDOLWjSUHYLVWHSHUO¶DWWLYD]LRQH
del cantiere
3URJHWWD]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DYYLR
GHOO¶DIILGDPHQWR
Livello unico di progettazione
Progettazione attualmente
disponibile
Scheda Progetto
Soggetto attuatore
µ,26/GD9LQFL¶ di Acquapendente
Responsabile GHOO¶$WWXD]LRQH583
Dssa Lucina Billi, Dirigente scolastica GHOO¶µ,26/GD9LQFL¶ di Acquapendente

Tipologie di spesa
Voci di spesa

Costi del personale
Spese tecniche
Acquisto
beni/forniture
Acquisizione servizi

Descrizione

Valuta

Standard costo di gestione
(Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e
O¶RUJDQL]]D]LRQHLO'6*$HLOSHUVRQDOH$7$SHUO¶DWWXD]LRQH
la gestione Amministrativo Contabile, Referente per la
valutazione, e altro personale ecc, oltre tutte le spese legate
alla gestione delle attività formative previste dal progetto
come materiali didattici, di consumo, uso attrezzature, spese
di viaggio formatori, pubblicità, ecc):
GHOFRVWRGHLIRUPDWRUL ¼ 7.532,00
3HUO¶DFTXLVWRGHOOHforniture si prevede:
3URJHWWD]LRQH¼611,50
6SHVHRUJDQL]]DWLYHHJHVWLRQDOL¼611,50
Collaudo
Arredi:
Attrezzature: Software, Devices
Costo per formatori:

¼ FRVWRformatore) *40h*5 FRUVL DQQL ¼
28.000,00

¼ FRVWRIRUPDWRUH  15h*3 VHPLQDUL DQQL ¼
6.300,00



¼
¼
¼5.000,00
¼
¼ 37.660,00

¼ FRVWRIRUPDWRUH  3h*8 incontri formativi * 2
DQQL ¼

Spese Pubblicità

¼

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Progetto di fattibilità tecnicoeconomica/Livello unico di
progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/Servizi
Esecuzione/Formazione
Collaudo/Funzionalità

Data inizio prevista

Data fine prevista

01 01 2021

31 03 2021

01 04 2021

31 05 2021

01 06 2021
01 11 2021

31 10 2021
31 12 2023

Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre

Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

Costo ¼
6.332,3
22.000
9.000
9.000
9.000

9.000
9.000
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Totale

73.332,30
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1

Scheda intervento IS8a
Codice intervento e Titolo

2

Costo e copertura finanziaria

3
4
5

6

7
8

Oggetto dell'intervento
CUP
Localizzazione intervento

IS8a. EduMAT: Hotspot G¶,QQRYD]LRQH- Food Innovation- Adeguamento strutture
35.000¼ Legge di Stabilità
Creazione di un polo interdisciplinare territoriale dedicato DOO¶LQQRYD]LRQHQHO
settore agroalimentare attraverso la Food Innovation
J25H20000160002
IIS µ$)DUQHVH¶(Plesso Montalto di Castro- Istituto Professionale)
Gli EduMAT sono ODERUDWRULG¶LQQRYD]LRQHYHULHSURSULSROLJHVWLWLGDJOL,,6LQQHWZRUN
FRQOHDOWUHUHDOWjHGXFDWLYHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRJOL,76HO¶8QLYHUVLWjLQFRHUHQ]DD
TXDQWRLQGLFDWRQHµ/D%XRQD6FXROD- /LQHHJXLGDSHUJOLLQWHUYHQWLQHOOH$UHH3URJHWWR¶
nati per creare un network tra le realtà scolastiche l il tessuto economico locale.(vedi
6WUDWHJLDµ3URJHWWR¶)

,O/DERUDWRULRGL)RRG,QQRYDWLRQVLVYLOXSSDDOO¶LQWHUQRGHOO¶LVWLWXWRDOEHUJKLHURIIS A
Farnese di Montalto di Castro, e si propone come fucina di idee per la valorizzazione
GHLSURGRWWLDJULFROLGHOO¶LQWHUDDUHDDWWUDYHUVRO¶LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDLQDPELWR
alimentare, impattando molti settori, alcuni dei quali apparentemente lontani tra di loro:
elettronica, comunicazioni, bio e nano tecnologie, pharma, aerospaziale (satelliti e
droni), packaging, design (urban farming), etc.
$QFKHTXHVWR(GX0$7VDUjJHVWLWRGDOO¶,,6LQFROODERUD]LRQHFRQJOL,76HO¶8QLYHUVLWj
della Tuscia. Il network territoriale vedrà il coinvolgimento di numerosi operatori di
diversi settori dalla produzione alla commercializzazione dalla ristorazione al turismo.
La Food Innovation riguarderà soprattutto diverse tipologie di innovazioni, in tutta la
filiera agroalimentare, dal campo alla tavola: Nuovi cibi, super cibi e nutraceutica,
Tracciabilità e riconoscibilità, Packaging, Precision nutrition e precision cooking, Smart
kitchen, in connessione anche con gli altri EduMAT (Agricoltura di precisione,
Controlled Environment Agricolture, Stampe 3d, Ecommerce).
Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento Il laboratorio si propone di:
Innescare innovazione nella produzione alimentare attraverso la
valorizzazione del prodotto culinario
Dare impulso alle produzioni tipiche
Valorizzare le produzioni sostenibili e di qualità
Questo laboratorio sarà supportato dalla Chef Iside de Cesare, Stella Michelin, esperta
e docente, e promoter dei prodotti della Tuscia e della Regione.
Gli EduMAT lavoreranno integrando le diverse discipline e ambiti di specializzazione e
saranno creati anche network con altri iVWLWXWLSUHVHQWLVHSSXUQRQORFDWLDOO¶LQWHUQR
GHOO¶$UHD
Grazie al progetto il Polo dovrà prevedere soprattutto alla realizzazione delle attività
formative e informative che potranno essere sostenute negli anni successivi alla
sperimentazione, attraverso:
- Costi di iscrizione al Polo e alle singole iniziative, rivolto alle Imprese e a soggetti non
LVFULWWLDOOHVFXROHGLVHFRQGRJUDGRVXSHULRUHHDLQRQUHVLGHQWLQHOO¶DUHD
- Costi utilizzo postazioni co-working
- Fondi PON Scuola
- Fondi FSE
- RaccoltDIRQGLHSUHVWD]LRQLSHUFRUVLVHPLQDULHLQFRQWULDOO¶LQWHUQRGHOQHWZRUNLQJGL
esperti
Adeguamento strutture
Gli spazi individuati VLWURYDQRDOSLDQRVXSHULRUHGHOO¶HGLILFLRVFRODVWLFRSULPDGHVWLQDWR
ad ostello. Le cucine esistenti e ora a disposizione degli studenti fungeranno anche da
ODERUDWRULSHUOHVSHULPHQWD]LRQLHOHDWWLYLWjGHOO¶+RWVSRW3HUTXHVWRqSUHYLVWR
O¶DFTXLVWRGi alcune attrezzature che riproducono anche tecniche di trasformazione dei
Descrizione dell'intervento (sintesi SURGRWWLDJULFROLROWUHDPDFFKLQDULXWLOLSHUO¶LQQRYD]LRQHLQFXFLQD
della relazione tecnica)
Gli spazi, pari a 155 mq complessivi, necessitano di lavori di ristrutturazione per
trasformare le stanze DWWXDOLLQGXHVDOHSHULOFRZRUNLQJHXQ¶DXODLQFRQWULIRUPDWLYD.
6LSUHYHGHXQDGHJXDPHQWRGHOO¶DWWXDOHLPSLDQWRHOHWWULFRH/$1O¶DFTXLVWRGL1 circuito
di videosorveglianza e di 1 Sistema elettronico di accesso.
(¶QHFHVVDULRDQFKHODUHDOL]]D]LRQHGi un bagno per disabili.
¼
Risultati attesi
RA 10.7
Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e
miglioramento della sicurezza degli ambienti scolastici
Indicatori di risultato
Cod 6047 Sicurezza degli edifici scolastici
Numero edifici scolastici in cui viene incrementata la sicurezza e la fruibilità degli
ambienti per attività didattiche, culturali, innovative e di socializzazione sul totale degli
edifici scolastici dell'area
Indicatori di realizzazione e risultato
Baseline: 0
Target: 8,6

9

Indicatori di realizzazione
N 791. Superficie oggetto di intervento
Baseline:0
Target: 155mq
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12
13

Modalità previste per l'attivazione
del cantiere
Progettazione necessaria per l'avvio
dell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore

14

Responsabile dell'Attuazione/RUP

10
11

Procedura di evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei Contratti D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.
Progettazione Esecutiva
Studio di fattibilità
Comune di Montalto di Castro
Arch. Valentina Troiani, Responsabile Uff. Lavori Pubblici, Edilizia scolastica e Gestione
del territorio

Tipologie di spesa
Voci di spesa
Costi del personale
Spese tecniche
Opere civili
Imprevisti
Oneri per la sicurezza

Descrizione

Valuta

Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii
Progettazione, DL, Contabilità,
Coordinamento della Sicurezza, Collaudo
Compresa CNPAIA,
Adeguamento impianti, sostituzione porte,
creazione servizio igienico H
Calcolati nella misura del 4% dei lavori
Non soggetti a ribasso

¼507,59
¼4.483,70
¼27.987,03
¼1.155,24
¼866,44

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Progetto di fattibilità tecnicoeconomica/Livello unico di
progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/Servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Data inizio prevista
01 01 2021

Data fine prevista
01 02 2021

02 02 2021
01 04 2021
01 06 2021

31 03 2021
31 05 2021
30 09 2021

01 10 2021
0212 2021

01 12 2021
31 01 2022

Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
Totale

Anno
2021
2021
2021
2021
2022

Costo ¼
1.500,00
9.000,00
15.500,00
6.000,00
3.000,00
35.000,00

Pag. 472 di 690

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Scheda intervento IS8b
1
2
3
4
5

Codice intervento e Titolo
Costo e copertura finanziaria
Oggetto dell'intervento
CUP
Localizzazione intervento

Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento

6

IS8b. (GX0$7+RWVSRWG¶,QQRYD]LRQH- Food Innovation- Formazione e fornitura
attrezzature
¼ 84.460,00 Legge di Stabilità
Creazione di un polo interdisciplinare territoriale dedicato DOO¶LQQRYD]LRQHQHO
settore agroalimentare attraverso la Food Innovation
B23F20000020007
,,6$)DUQHVH¶-(Plesso di Montalto di Castro)
*OL(GX0$7VRQRODERUDWRULG¶LQQRYD]LRQH veri e propri poli gestiti dagli IIS in network
FRQOHDOWUHUHDOWjHGXFDWLYHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRJOL,76HO¶8QLYHUVLWj In coerenza a
TXDQWRLQGLFDWRQHµ/a Buona Scuola- /LQHHJXLGDSHUJOLLQWHUYHQWLQHOOH$UHH3URJHWWR¶
l¶RELHWWLYR è:
Creare luoghi di condivisione di conoscenze e competenze multidisciplinari,
aggregando una pluralità di soggetti pubblici e privati, favorendo la
contaminazione, al fine di maturare nuove idee e proposte su ambiti sensibili
per la comunità e strategici per la crescita del territorio.
Creare nuove specializzazioni scolastiche in relazione anche alle opportunità
da sviluppare sul e per il territorio, corroborando il senso di appartenenza e
generando nuovi posti di lavoro;
Favorire la continuità formativa combattendo la dispersione;
Promuovere azioni trasversali tra i soggetti;
Attivare azioni di orientamento ed attività di formazione rivolta anche al
personale docente e ai formatori impegnati nelle attività dei Poli;
Creare nuove specializzazioni scolastiche in relazione anche alle opportunità
da sviluppare sul e per il territorio, corroborando il senso di appartenenza e
generando nuovi posti di lavoro;
Stimolare la nascita di idee e imprese innovative, radicate al territorio;
Realizzare dei poli di sviluppo del capitale umano e del capitale sociale,
IDYRUHQGRO¶LQWHJUD]LRQHWUDODUHWHHGXFDWLYDSURGXWWLYDHVRFLDOHGHOO¶$UHD
Gli EduMAT saranno allestiti: come FabLab, diveUVLILFDWLVHFRQGRO¶DPELWRGL
VSHFLDOL]]D]LRQHGHOO¶LVWLWXLWRFRPHDUHHFRZRUNLQJHDXOHIRUPDWLYH,QIDWWLGXUDQWHL
mesi di sperimentazione saranno organizzati corsi e seminari per coinvolgere gli
operatori e le istituzioni e creare la rete tra le organizzazioni educative e la realtà
produttiva locale.
Gli EduMAT intende creare una rete di esperti che affiancherà il laboratorio nel
percorso formativo e creativo. Gli EduMAT inoltre lavoreranno in connessione con le
strutture regionali quali gli Spazi Attivi di LazioInnova e i Punti Europa, per trasformare
le idee in imprese.
Le aziende e gli studenti avranno un ruolo attivo e non di semplici spettatori nella
creazione di nuove idee.
Ogni EduMAT sarà supportato da uno o più esperti e personalità eminenti del settore,
FKHFRDGLXYHUDQQROHVFXROHQHOO¶HODERUD]LRQHGHOODSURJUDPPD]LRQHGHOOHDWWLYLWjH
nello sviluppo del laboratorio.
Gli EduMAT lavoreranno in rete tra loro, prevedendo un supporto attivo tra di loro, e
una programmazione di eventi e corsi, DQFKHRQOLQHFKHQHIDFLOLWLQRO¶LQWHJUD]LRQH
Non si esclude la collaborazione con altre istituzioni e/o aziende che siano poste al di
IXRULGHOO¶$UHD
Durante i 24 mesi di sperimentazione sarà attivato anche un servizio per individuare
ulteriori fondi VLDSXEEOLFLFKHSULYDWLFKHSRVVDQRVRVWHQHUHO¶DWWLYLWjIRUPDWLYDH
informativa del laboratorio.
,O/DERUDWRULRGL)RRG,QQRYDWLRQVLVYLOXSSDDOO¶LQWHUQRGHOO¶LVWLWXWRDOEHUJKLHURIIS A
Farnese di Montalto di Castro, e si propone come fucina di idee per la valorizzazione
GHLSURGRWWLDJULFROLGHOO¶LQWHUDDUHDDWWUDYHUVRO¶LQQRYD]LRQHWHFQRORJLFDLQDPELWR
alimentare, impattando molti settori, alcuni dei quali apparentemente lontani tra di loro:
elettronica, comunicazioni, bio e nano tecnologie, pharma, aerospaziale (satelliti e
droni), packaging, design (urban farming), etc.
$QFKHTXHVWR(GX0$7VDUjJHVWLWRGDOO¶,,6LQFROODERUD]LRQHFRQJOL,76HO¶8QLYHUVLWj
della Tuscia. Il network territoriale vedrà il coinvolgimento di numerosi operatori di
diversi settori dalla produzione alla commercializzazione dalla ristorazione al turismo.
La Food Innovation riguarderà soprattutto diverse tipologie di innovazioni, in tutta la
filiera agroalimentare, dal campo alla tavola: Nuovi cibi, super cibi e nutraceutica,
Tracciabilità e riconoscibilità, Packaging, Precision nutrition e precision cooking, Smart
kitchen, in connessione anche con gli altri EduMAT (Agricoltura di precisione,
Controlled Environment Agricolture, Stampe 3d, Ecommerce).
Il laboratorio si propone di:
Innescare innovazione nella produzione alimentare attraverso la
valorizzazione del prodotto culinario
Dare impulso alle produzioni tipiche
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Valorizzare le produzioni sostenibili e di qualità
Questo laboratorio sarà supportato gratuitamente dalla Chef Iside de Cesare, Stella
Michelin, esperta e docente, e promoter dei prodotti della Tuscia e della Regione.
Gli EduMAT lavoreranno integrando le diverse discipline e ambiti di specializzazione e
saranno creati anche network con altri istituti presenti seppur QRQORFDWLDOO¶LQWHUQR
GHOO¶$UHD
Grazie al progetto il Polo dovrà prevedere soprattutto alla realizzazione delle attività
formative e informative che potranno essere sostenute negli anni successivi alla
sperimentazione, attraverso:
- Costi di iscrizione al Polo e alle singole iniziative, rivolto alle Imprese e a soggetti non
LVFULWWLDOOHVFXROHGLVHFRQGRJUDGRVXSHULRUHHDLQRQUHVLGHQWLQHOO¶DUHD
- Costi utilizzo postazioni co-working
- Fondi PON Scuola
- Fondi FSE
- Raccolta fondi e presWD]LRQLSHUFRUVLVHPLQDULHLQFRQWULDOO¶LQWHUQRGHOQHWZRUNLQJGL
esperti

Arredi:
/¶DUHDFR-working sarà arredata: 4 postazioni computer centrali con scrivania, sedia,
lampada e cassettiera, con pareti divisorie già incluse, e 1 armadio 4 ante. 1
stampante multifunzione.
&RVWLSUHYLVWL¼5.000,00
Attrezzature:
n.2 Forno combinato a vapore¼
n.2 Macchinario per la cottura sottovuoto¼
n.2 Abbattitore 10 teglie¼
n.1 Essiccatore e disidratatore alimentare ad infrarossi¼
n.1 Affumicatore¼
n.1 Spremitore a freddo ¼
n.1 Estrattore oli essenziali e principi attivi 12l¼
n.1 Minicaseificio O¼
QVXSSRUWLLQDFFLDLR[FP ¼
¼ 18.100 Totale
Arredi sala formativa :
/,0´¼
Descrizione dell'intervento (sintesi 6XSSRUWRDPXUR¼
della relazione tecnica)
6LVWHPDDXGLR¼
VHGLH¼
7RWDOH¼
I seminari e corsi
Ogni anno saranno organizzati:
6 corsi formativi di 40 ore: tot 480 ore in 2 anni.
3 seminari di 15 ore per i due anni di sperimentazione come approfondimento su temi
specifici più legati alla Strategia: tot 45 h x 2 anni= 90h .
Durante la sperimentazione i corsi saranno gratuiti.
Le tematiche saranno approfondite in fase di programmazione. I corsi saranno
videoregistrati e resi disponibili su richiesta.
Gli incontri
Le attività sono necessarie per creare il contatto con il territorio ed estendere la rete di
esperti e di supporter da realizzare ogni anno di sperimentazione. Ogni anno saranno
organizzat 8 incontri , ognuno della durata di 3h:
2 Peer education
2 Best practices
2 Creazione e gestione di una start up
2 Incontri di contaminazione tra gli EduMAT
48 ore in 2 anni
-7
8

9

RA 10.8
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi
Risultati attesi
Indicatori di risultato
Cod 6038
Grado di soddisfazione dell'offerta formativa scolastica
Numero di famiglie con figli iscritti nelle scuole che si dichiarano soddisfatte dell'offerta
Indicatori di realizzazione e risultato
formativa scolastica in percentuale sul totale delle famiglie con figli iscritti nelle scuole
Target: 13%
Baseline: 0
Indicatori di realizzazione
N. 797 durata in ore
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10
11
12
13

Modalità previste per l'attivazione
del cantiere
Progettazione necessaria per l'avvio
dell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile dell'Attuazione/RUP

14

Baseline:0
Target: h 618
Procedura di evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei Contratti D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.
Livello unico di progettazione per le forniture di beni
Scheda progetto
IIS A. Farnese- Plesso di Montalto di Castro
Dssa Andreina Ottaviani, Dirigente scolastica dell¶,,6µ$)DUQHVH¶

Tipologie di spesa
Voci di spesa

Descrizione

Valuta

Standard costo di gestione
(Dirigente Scolastico per la Direzione, il coordinamento e
O¶RUJDQL]]D]LRQHLO'6*$HLOSHUVRQDOH$7$SHUO¶DWWXD]LRQH
la gestione Amministrativo Contabile, Referente per la
valutazione, e altro personale ecc, oltre tutte le spese legate
alla gestione delle attività formative previste dal progetto
come materiali didattici, di consumo, uso attrezzature, spese
di viaggio formatori, pubblicità, ecc):

¼

GHOFRVWRGHLIRUPDWRUL ¼ 9.152,00
3HUO¶DFTXLVWRGHOOHforniture si prevede:
3URJHWWD]LRQH¼ 642,30
6SHVHRUJDQL]]DWLYHHJHVWLRQDOL¼ 642,30
Costi del personale
Spese tecniche
Acquisto
beni/forniture
Acquisizione servizi

¼
4.200,00¼
¼
¼

Collaudo
Arredi sala formativa
Arredi sala coworking
Attrezzature da cucina
Costo per formatori:

¼ FRVWRIRUPDWRUH  40h*FRUVL DQQL ¼
33.600,00

¼ FRVWRIRUPDWRUH  15h*3 VHPLQDUL DQQL ¼
6.300,00





45.7¼

¼ FRVWRIRUPDWRUH  3h*8 incontri formativi * 2
DQQL ¼
Assistenza tecnica e manutenzione x 24 mesi:
¼

Spese Pubblicità

¼

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Livello unico di progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/Servizi
Esecuzione
Collaudo/Funzionalità

Data inizio prevista
01 01 2021

Data fine prevista
28 02 2021

01 05 2021

31 07 2021

01 08 2021
02 11 2021

01 11 2021
31 12 2023

Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
Totale

Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

Costo ¼
4.460
20.000
10.000
10.000
20.000
10.000
10.000
84.460
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Scheda intervento SB1
1

Codice intervento e Titolo

SB1 Prendersi cura -Attivazione del servizio di Telemedicina-

2

Costo e copertura finanziaria

¼500,00
LEGGE DI STABILITA'

3

Oggetto dell'intervento

REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI TELEMONITORAGGIO ATTRAVERSO:
CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA MEDICA DEDICATA, ACQUISTO DELLE
ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE CENTRALI OPERATIVE E I
DEVICES PER I PAZIENTI E IL PERSONALE SANITARIO COINVOLTO,
FORMAZIONE E INFORMAZIONE

4

CUP

5

Localizzazione intervento

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell'intervento

G31D200011580001
Comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Canino, Capodimonte, Cellere,
Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Marta, Montalto di
Castro, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano,
Tuscania, Valentano.
La telemedicina si pone al centro degli interventi destinati a migliorare la salute dei
cittadini dell'area offrendo anche l'occasione, nel tempo, per ristrutturare e
riorganizzare la rete dei servizi sanitari.
L'intervento si inserisce sinergicamente con le iniziative previste dalla ASL VT nella
realizzazione della Sperimentazione della Telemedicina già attiva presso un altro
Distretto, nelle Cartelle Cliniche Elettroniche per le malattie croniche e l'Assistenza
Domiciliare Integrata e Programmata, e in perfetta compliance con gli impegni assunti
nell'Agenda Digitale regionale e nazionale sull'implementazione della telemedicina..
Questi fattori ci offrono l'occasione di ottimizzare le risorse al fine di ottenere una
governance clinica real time, la personalizzazione delle cura, la gestione del sistema
dell'emergenza - urgenza e la presa in carico digitale.
Tutto questo ci permette di garantire una continuità della cura assistenziale presso il
domicilio del cittadino, porre l'accento sulla prevenzione e il monitoraggio pre-acuzie,
ridurre le ospedalizzazioni e i costi per la cura, migliorare la qualità l'efficacia delle
cure mediche, iniziare un percorso di empowerment del cittadino nel prendersi cura
di sé.
Questo intervento appare ancora più rilevante in questa area caratterizzata dall'alta
percentuale delle malattie croniche, (tumori, malattie cardiovascolari, BPCO e
diabete) che colpiscono in prevalenza la maggioranza della popolazione anziana e
spesso non autosufficiente, particolarmente presente nell'area.( 25% della
popolazione è over 65).
La creazione del servizio di telemedicina comporterà anche una serie di benefici
sociali ed economici alle famiglie e ai caregivers. Infatti questa forma di assistenza
domiciliare eviterà gli spostamenti necessari per le cure e i monitoraggi periodici, con
un risparmio nella spesa utile ai tragitti, nel dispendio di tempo, sottratto spesso
anche al lavoro, nel ridurre la sofferenza dei familiari nell'assistere i propri cari in
ospedale.
La collaborazione dell'Area Interna e dell'ASL VT vedrà lo sviluppo dell'intervento
attraverso una progettazione e una compartecipazione finanziaria condivisa.
Alla ASL VT sarà demandato l'organizzazione della Centrale Operativa e il criticità
coordinerà il personale sul territorio, lo studio dei protocolli e delle procedure
informatiche. L'Area Interna garantirà la copertura dei costi per la dotazione software
e hardware per le tipologie degli utenti afferenti al progetto: personale sanitario e
pazienti.
Questo intervento si innesta nella strategia aziendale della ASL VT, e ne favorisce
O¶DWWXD]LRQHQHO'LVWUHWWR$JUD]LHDOODVSHULPHQWD]LRQHLQFROODERUD]LRQHFRQO¶$UHD
la sostenibilità nel tempo sarà garantita in quanto la COC è già una struttura attiva.
Le attività sul territorio potranno continuare ad essere garantite anche dopo la
sperimentazione in quanto la strategia aziendale prevede un ampliamento dei servizi
di prossimità, garantendo così la presenza dei controlli a domicilio.
,QROWUH GXUDQWH OD SDQGHPLD q VWDWD ULVFRSHUWD O¶importanza della medicina di
prossimità o di territorio, e sono stati previsti finanziamenti per potenziarla, anche con
il rafforzamento degli infermieri di comunità.
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Descrizione dell'intervento
(sintesi della relazione tecnica)
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Il progetto sarà realizzato attraverso i seguenti step:
- Acquisizione e implementazione dei protocolli sanitari per il personale sanitario, per
il paziente, per i care-gLYHUVGLIIHUHQ]LDWRSHUSDWRORJLDHGLVSRVLWLYLXWLOL]]DWLDOO¶LQWHUQR
GHOO¶$UHD ¼
- Adeguamento e potenziamento della Centrale Operativa di Criticità, già esistente e
attiva h24, che coordinerà il flusso di dati e aggiornamenti tra il paziente e il suo
medico curante. La COC è costituita dal personale sanitario dell'ASL VT, e non
costitutisce un costo in quanto già preesistente: sono figure specialistiche, in grado
di verificare i dati dei pazienti, il personale sul territorio (medici i base e personale già
dedito all'ADI/ADPI) che avrà il compito di recarsi periodicamente presso i pazienti
(almeno 2 volte al mese durante la sperimentazione), le unità del 118 presenti sul
territorio che si attiveranno nei casi emergenza.
- Customizzazione del VRIWZDUHLQWHJUDQGRO¶$UHD,QWHUQDFRPHDUHSLORWDXWLOHDOOD
gestione in remoto delle informazioni ricevute dai dispositivi e analizzati tramite
algoritmi che saranno in grado di definire il grado di alert e nel caso attivare
autonomamente l'intervento del 118, i software a disposizione dei pazienti per
monitorare e verificare il proprio sito di salute.
- Integrazione delle misure e delle informazioni essenziali nella piattaforma Regionale
Lazio Advice: sviluppo delle connessioni ai sistemi IT sia sul fronte applicativo utente
che sul fronte della piattaforma in uso alla centrale operativa.
- Integrazione delle informazioni sia in input che in output nel Fascicolo Sanitario
Elettronico FSE
&RVWRSUHYLVWR¼
- Attività di informazione e coordinamento con i medici di base e il personale sanitario
$', H $'+, JLj DWWLYR VXO WHUULWRULR 6L SUHYHGH XQ¶DVVLVWHQ]D DWWLYDWD DWWUDYHUVR 
infermieri a domicilio, muniti della strumentazione che effettuano almeno 2 controlli
mensili per paziente durante la fase di sperimentazione. inoltre saranno coinvolti 19
medici di base/ambulatori associati, almeno 4 specialisti per un totale di 25 operatori
VDQLWDULWRWDOL ¼
- Attività di informazione e accompagnamento dei pazienti e dei caregivers sul
territorio per il periodo di sperimentazione pari a 30 mesi(6 mesi di attività informative
e 24 mesi di assistenza) attraverso incarico a soggetti esterni alla ASL. Affinchè la
sperimentazione possa essere attuata si ritiene opportuno affinacare una figura che
VLRFFXSLGLLQIRUPDUHLSD]LHQWLLQGLYLGXDWLHLFDUHJLYHUVPHVLSULPDGHOO¶LQL]LRGHOOD
sperimentazione mostrando il funzionamento dei devices e illustrando le diverse fasi
del progetto di telemedicina, e per i restanti 24 mesi, su chiamata, f ornendo
assistenza relativamente alle problematiche sul funzionamento delle apparechiature
HVXOOHSURFHGXUH ¼
- Acquisto dei dispositivi a disposizione del personale sanitario, dotati già anche del
sofware :
- Q7DEOHW ¼ 
¼
- Q0LVXUDWRULGLSUHVVLRQHGDEUDFFLRZLIL ¼ ¼
- Q'LVSRVLWLYL(&*ZLIL ¼ ¼
- n. 25 MiniglXFRPHWURZLIL ¼ 
¼
- Q%LODQFLDZLIL ¼ 
¼
- n. 2 PC per la centrale Operativa di Controllo
¼
&RVWRSUHYLVWR¼
-Acquisto dei devices per i pazienti, che oggi grazie all'internet of Things, permette di
dialogare facilmente, acquisendo dati e trasmetterli alla centrale o alla APP Utente
I devices sono differenziati per patologia. I pazienti saranno individuati dai medici di
base. Le patologie maggiormente presenti sul territorio sono diabete e ipertensione,
VSHVVR SUHVHQWL LQ XQR VWHVVR SD]LHQWH 6L SUHYHGH DQFKH O¶DFTXLVWR GL LQIXVRUL
automatici che rilevano il dato glicemico e LQPDQLHUDDXWRPDWLFRULODVFLDQRO¶LQVXOLQD
DOILQHGLPDQWHQHUHLYDORULVWDELOLHO¶DFTXLVWRGL(&*ZLIL4XHVWLVWUXPHQWLYHUUDQQR
distribuiti solo in casi valutati opportuni per gravità o difficoltà del paziente alla
somministrazione.
Per TOT. n. 500 pazienti ipertesi:
Q0LVXUDWRULGLSUHVVLRQLGDSROVRZLIL ¼ 
Q3XOVRVVLPHWURH6DWXULPHWUR ¼ 
Q'LVSRVLWLYL(&*ZLIL ¼ 
&RVWRSUHYLVWR¼

¼
¼
¼

Per TOT. n. 300 pazienti ipertesi e diabetici:
Q0LQLJOXFRPHWULVHQ]DVWULVFHHZLIL ¼  ¼
Q0LVXUDWRULGLSUHVVLRQLGDSROVRZLIL ¼ ¼
Q3XOVRVVLPHWURH6DWXULPHWUR ¼ 
¼
Q3HVDSHUVRQHZLIL ¼ 
¼
Q0LFURLQIXVRUHDXWRPDWLFRZLIL ¼ 
¼
QFRQIH]LRQLVWULVFHJOLFHPLD ¼ ¼
Q'LVSRVLWLYL(&*ZLIL ¼  ¼
&RVWRSUHYLVWR¼
Per TOT. n. 200 pazienti diabetici:
Q0LQLJOXFRPHWULVHQ]DVWULVFHHZLIL ¼  ¼
n. 200 MiVXUDWRULGLSUHVVLRQLGDSROVRZLIL ¼  ¼
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Q3XOVRVVLPHWURH6DWXULPHWUR ¼ 
Q3HVDSHUVRQHZLIL ¼ 
Q0LFURLQIXVRUHDXWRPDWLFRZLIL ¼ 
n. 500 confezioni strisce glicemia (¼10,00).
Q'LVSRVLWLYL(&*ZLIL ¼ 
&RVWRSUHYLVWR¼
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¼
¼
¼
¼
¼

$FTXLVWRVRIWZDUHGLVSRVLWLYL¼
-Video-Corso di Formazione di 40 ore, disponibile sempre sulla piattaforma dedicata
della ASL VT per il personale sanitario nell'acquisizione dei protocolli delle diverse
patologie, gestione ed analisi dei dati, nell'utilizzo dei devices.
&RVWRSUHYLVWR¼
- Video-Corso di 12 ore di Informazione e gestione del Kit per i pazienti e i care givers:
per il corretto utilizzo dei devices, per la trasmissione dei dati per la consultazione
della propria cartella. Costo previsto
&RVWRSUHYLVWR¼
Il progetto sarà attuato gradualmente prevedendo nei primi sei mesi la
sperimentazione su un campione di 300 pazienti che saranno individuati in base alla
patologia, gravità, ubicazione. Il monitoraggio prevede un check iniziale ogni
trimestre per i primi 9 mesi, e poi successivamente ogni 6 mesi.
Ogni 6 mesi verranno aumentati gradualmente il numero dei pazienti sino ad un
massimo di 1.000 pazienti totali assistiti.

8

9

Risultati attesi

RA 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi
ULYROWLDLEDPELQLHGHLVHUYL]LGLFXUDULYROWLDSHUVRQHFRQOLPLWD]LRQLGHOO¶DXWRQRPLDH
SRWHQ]LDPHQWRGHOODUHWHLQIUDVWUXWWXUDOHHGHOO¶RIIHUWDGLVHUYL]LVDQLWDULH
sociosanitari territoriali

Indicatori di realizzazione e
risultato

Indicatore di Risultato
Cod. 6007 Cittadini che usufruiscono di servizi di telemedicina
(Cittadini che usufruiscono di servizi di telemedicina in percentuale sulla popolazione
residente)
Baseline: 0
Target: 2%
Indicatori di Realizzazione
n. 794. Unità di beni acquistati
Baseline : 0
Target: 3.297
n.136 Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati
Baseline : 0
Target: 1.000
Acquisizione beni e servizi con Procedura ordinaria di rilevanza comunitaria
come prevista dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 ss.ii)

10

Modalità previste per
l'attivazione del cantiere

11

Progettazione necessaria per
l'avvio dell'affidamento

Livello unico di progettazione

12

Progettazione attualmente
disponibile

Scheda progetto

13

Soggetto attuatore

14

Responsabile
dell'Attuazione/RUP

ASL Viterbo
Dott Cimariello Giuseppe- Direttore UOC Cure primarie

Tipologie di spesa
-Voci di spesa
Costi del personale

Descrizione

Valuta

Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii
Adeguamento e implementazione dei
protocolli
Attività di informazione e coinvolgimento
degli operatori sul territorio (30 mesi)

¼
¼
30.000¼

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Acquisto beni/Forniture

Acquisizione servizi

DEVICES PER IL PERSONALE SANITARIO

29.000

DEVICES PER I PAZIENTI

368.500

Acquisto Software dispositivi

20.000

ATTIVITA DI COORDINAMENTO PER IL
PERSONALE SANITARIO COINVOLTO SUL
7(55,725,2 PHVL ¼FDG

15.000

VIDEO-CORSO DI FORMAZIONE PER IL
PERSONALE SANITARIO
VIDEO-CORSO DI FORMAZIONE E
INFORMAZIONE PER I PAZIENTI E CARE
GIVERS

7.500
2.500

CUSTOMIZZAZIONE SOFTWARE PER LA
CENTRALE OPERATIVA

45.000

Cronoprogramma delle attività
Fasi

Data inizio prevista

Data fine prevista

Livello unico di progettazione

01 01 2021

31 03 2021

Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/servizi

01 04 2021

30 09 2021

Esecuzione

01 10 2021

31 12 2021

Collaudo/funzionalità

01 01 2022

31 12 2023

Cronoprogramma finanziario
Trimestre

Anno

Costo

I trimestre

2021

20.000

II trimestre

2021

150.000

III trimestre

2021

0

IV trimestre

2021

100.000

I trimestre

2022

0

II trimestre

2022

100.000

III trimestre

2022

0

IV trimestre

2022

0

I trimestre

2023

100.000

II trimestre

2023

0

III trimestre

2023

68.500

IV trimestre

2023

0

Costo totale
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538.500
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Scheda intervento SB2
1

Codice intervento e Titolo

2

Costo e copertura finanziaria

SB2 Creazione di un complesso di eccellenza per i disturbi dello spettro
autistico
¼
Legge di Stabilità

Oggetto dell'intervento

LA CREAZIONE DI UN COMPLESSO DI ECCELLENZA PER I DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO

4

CUP

G19D2000090005

5

Localizzazione intervento

Comune di Tessennano

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell'intervento

La creazione di un complesso specializzato e d'eccellenza per i disturbi dello spettro
autistico, nasce con l'intento di creare un servizio specialistico e innovativo all'interno
dell'area, con l'ambizione di diventare un polo di riferimento per un territorio più
ampio: dalla bassa Toscana, all'Umbria, a tutta la provincia di Viterbo.
Da una parte si assiste ad un aumento rilevante di casi dovuti ad una maggiore
conoscenza, capacità di diagnosi e di un'accresciuta attenzione verso questa
malattia, dall'altra dalla difficoltà della presa in carico dei soggetti affetti da autismo
che necessitano di percorsi terapeutici individuali, assistenza sanitaria e, ove
possibile, integrazione all'interno della società, che oggi grava esclusivamente sulle
famiglie. L'impegno sociale, emotivo ed economico delle famiglie si accentua quando
vi è un'evidente difficoltà nel trovare il supporto adeguato in ragione delle distanze (i
primi centri dedicati per l'area succitata sono a Roma, Firenze e Pisa), e
dell'assistenza che può essere garantita. In linea anche con gli interventi previsti dalla
ASL VT e dalla Direzione sanitaria regionale, il complesso specialistico che si intende
creare vuole offrire una risposta al territorio: sia fornendo un servizio socio- sanitario
assistenziale adeguato, sia sviluppando un nuovo polo economico legato al settore
medico. La scelta di creare il centro nel Comune più piccolo dell'Area e dell'intera
provincia è stata determinata dalla disponibilità di due edifici strutturalmente idonei e
in ottime condizioni da poter destinare al complesso, dall'altra l'idea di sviluppare un
progetto pilota a sostegno dello sviluppo economico del comune e dell'intero territorio
circostante dove nel raggio d 10 km insistono altri 6 comuni.
,O&HQWURVDUjGHGLFDWRDLVRJJHWWLDIIHWWLGDOORVSHWWURDXWLVWLFRUHVLGHQWLQHOO¶$UHDPD
GDWDODVXDSRVL]LRQHSRWUjHVVHUHDQFKHDVHUYL]LRGLSD]LHQWLSURYHQLHQWLGDOO¶LQWHUD
Provincia di Viterbo, dalle Province di Grosseto, Siena e Terni, nonché dalla
Provincia Nord di Roma. Quindi oltre ai dati noti rilevati dalla ASL VT, che ad oggi
nella Provincia di Viterbo indicano che 270 pazienti under 19 anni sono affetti da
autismo, nella forma pura, non considerando le altre patologia e disturbi presenti, il
centro potrà fornire servizi e prestazioni sanitari ad un numero più elevato se si
considera che lo spettro autistico interessi 3- 4 bambini ogni mille secondo le attuali
statistiche.
La ASL insieme con il Comune di Tessennano si occuperà della definizione dei criteri
per individuare i gestori del complesso, e attiveranno le procedure per
O¶DFFUHGLWDPHQWRFRPHVWUXWWXUDVRFLR-assistenziale e sanitaria.
/¶LQWHUYHQWRJDUDQWLVFHXQDYYLDPHQWRGHOO¶DWWLYLWjFKHSRWUjEHQHILFLDUHGRSR
O¶DFFUHGLWDPHQWRDQFKHGLILQDQ]LDPHQWLSXEEOLFLRSULYDWLJUD]LHDQFKHDOO¶DWWLYD]LRQH
di specifici progetti che potranno essere proposti dal Comune di Tessennano e
GDOO¶$UHD,QWHUQDGDOO¶$6/RGDOO¶RUJDQRJHVWRUHVLDSHUHURJD]LRQLGLSUHVWD]LRQL
sanitarie, sia per servizi socio-assistenziali.
Le strutture inoltre prevedono anche servizi a pagamento per gli utenti che ne
facciano richiesta: residenzialità, centro diurno, etc.
/DVWUXWWXUDVDUjO¶XQLFDSUHVHQWHQHOOD$6/97LQJUDGRGLRIIULUHXQVRVWHJQRDL
pa]LHQWLDXWLVWLFLHDOOHIDPLJOLHTXLQGLVLSUHYHGHXQ¶DIIOXHQ]DJUDGXDOHPDFRVWDQWH
GDJDUDQWLUHXQ¶HQWUDWDLPSRUWDQWH/DVRVWHQLELOLWjQHOWHPSRGHOO¶LQWHUYHQWRVDUj
JDUDQWLWDGDOO¶DFFUHGLWDPHQWRHGDOODSRVVLELOLWjGLDFFHGHUHDLILQDQ]LDPHQWLSXEEOLci,
che oggi stanno dedicando maggiore attenzione e risorse alla problematica( effetti sui
pazienti, ma anche sulle famiglie) generata dallo spettro autistico.

3

6
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Il progetto prevede:
SB2.a) l'allestimento di un centro per erogazione di servizi sanitari dedicati allo
spettro autistico. L'immobile, ubicato a Tessennano e proprietà del Comune di
Tessennano, si presenta in ottime condizioni strutturali, già ristrutturato, e dotato di
impiantistica a norma, e suddiviso internamente per ospitare le attività del centro.
L'immobile ha una superficie di 800 mq e al suo interno sono presenti n. 6 sale da
adibire a:
- n. 1 sala d'attesa per gli accompagnatori
- n. 5 Sale da adibire a laboratori per l'erogazione dei servizi e le terapie.
- Il complesso vuole essere un centro innovativo che utilizza le nuove tecnologie a fini
terapeutici. Quindi sono previsti l'allestimento di un laboratorio(sala immersiva) di
realtà virtuale, l'acquisto di hardware (tablet e pc) e software specifici per lo spettro
autistico. Questa azione è in interconnessione con l'EduMAT di Tuscania, hotspot di
innovazione specializzato nelle nuove tecnologie.
Inoltre è presente una cucina, arredata con attrezzatura professionale e una sala
refettorio per effettuare un servizio di mensa per gli interni e gli esterni alla struttura, e
due stanze da adibire ad ufficio.
La struttura offre anche uno spazio esterno.
L'Area Interna provvederà ad allestire l'immobile con arredi idonei ( sala d'attesa,
uffici, laboratori e spazi terapia) e fornirà la dotazione materiale ( giochi, strumenti
musicali, attrezzature informatiche) necessaria per poter erogare le terapie utili al
miglioramento dei soggetti autistici. Inoltre l'intervento prevede anche come da
norma, l'installazione di un sistema di videosorveglianza negli spazi comuni e
l'allestimento dello spazio esterno.
L'Area Interna in accordo con la ASL VT promulgherà una gara per la gestione
dell'immobile e l'erogazione dei servizi socio-sanitari da affidare ad una struttura di
eccellenza che già opera nel settore. Per facilitare l'insediamento e lo sviluppo del
centro è stato previsto un supporto alla fase di avviamento pari di almeno 24 mesi, di
FXLSHULODQQRXQLPSRUWRSDULD¼e per il 2° anno per un importo pari a
¼,OVXSSRUWRVDUjDFRSHUWXUDGHLFRVWLGLJHVWLRQH XWHQ]HVHUYL]LRGLSXOL]LD
etc.) e personale. Gli importi non intendono coprire i costi sostenuti dal gestore, ma
coadiuvali nella fase iniziale.

Descrizione dell'intervento
(sintesi della relazione tecnica)

SB 2.b) Creazione di un centro residenziale e per lo sviluppo della persona affetta da
spettro autistico. Il secondo immobile, ubicato a Tessennano e proprietà del Comune
di Tessennano, è in ottime condizioni strutturali. L'intervento prevede l'arredo degli
spazi da adibire:
- n.12 camere da letto doppie con bagno per ospitare i soggetti affetti da autismo - n.1 cucina- laboratorio di economia domestica
- n.1 sala refettorio
- n.1 sala comune
- n.1 ufficio
- n. 1 laboratorio artigianale
- n. 1 giardino
Il centro potrà ospitare sino a 24 soggetti e fungerà da struttura residenziale e da
centro formativo. Infatti si prevede l'erogazione di una serie di attività per facilitare
l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti affetti da autismo, non solo riservato
agli ospiti centro.
L'area Interna in accordo con la ASL VT promulgherà una gara per la gestione
dell'immobile e l'erogazione dei servizi socio-sanitari da affidare n'organizzazione del
terzo settore che già opera nel settore. Per facilitare l'insediamento e lo sviluppo del
centro è stato previsto un supporto alla fase di avviamento pari di almeno 24 mesi, di
FXLSHULODQQRXQLPSRUWRSDULD¼HSHULODQQRSHUXQLPSRUWRSDULD
¼,OVXSSRUWRVDUjDFRSHUWXUDGHLFRVWLGLJHVWLRQH XWHQ]HVHUYLzio di pulizia,
etc) e personale. Gli importi non intendono coprire i costi sostenuti dal gestore, ma
coadiuvarli nella fase di avviamento.
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHO¶DWWLYD]LRQHDQFKHGLXQVHUYL]LRGLSDUHQWFRDFKLQJHIIHWWXDWR
da uno psicologo, a supporto delle famiglie che si occupano dei soggetti affetti da
autismo.
Il servizio sarà gratuito per almeno 24 mesi, per 100 settimane complessive per 6
RUHVHWWLPDQD RUHWRWDOL SHUXQWRWDOHGL¼PDVVLPDGLVSHVD
Il Personale della Asl afferente DOO¶82&&XUH3ULPDULHLQFROODERUD]LRQHFRQLO
&RPXQHGL7HVVHQQDQRFXUHUjJOLDVSHWWLWHFQLFLDPPLQLVWUDWLYHSHUO¶LQGL]LRQHGHOOH
gare di appalto secondo le normative vigenti, mediante il coinvolgimento del
personale degli Uffici Comunali, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti,
SHUTXDQWRVLUHQGHUjQHFHVVDULRDOO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHSURFHGXUHUHODWLYHDOOD
realizzazione del Centro.
,O3HUVRQDOHGHOOD$6/DIIHUHQWHDDOO¶82&7605((VLRFFXSHUjGHOFRRUGLQDPHQWR
scientifico e clinico dei servizi, curerà il monitoraggio e il controllo dei gestori
individuati.
*OLLQWHUYHQWLSUHYLVWLVLLQWHJUDQRDQFKHFRQLSURJHWWLSUHYLVWLSHUODFUHD]LRQHGHµ/D
VFXRODLQFOXVLYD¶3URJHWWLGHOOD6WUDWHJLD
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Risultati attesi

RA 9.3
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Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi
rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
GHOO¶DXWRQRPLDHSRWHQ]LDPHQWRGHOODUHWHLQIUDVWUXWWXUDOHHGHOO¶RIIHUWDGL
servizi sanitari e sociosanitari territoriali
Indicatore di Risultato
Cod. 6022 Tasso di ospedalizzazione evitabile
(Somma ponderata di tassi di ricovero, in regime ordinario, per specifiche condizioni
patologiche che possono essere adeguatamente trattate a livello extra ospedaliero:
asma pediatrica, complicanze del diabete, scompenso cardiaco, infezioni delle vie
urinarie, polmonite batterica dell'anziano, etc.).
Indicatori di realizzazione e
risultato

Baseline: 549,2 Target:544,2
(Fonte: Regione Lazio, 2015)
Indicatore di Realizzazione
n. 794 Unità Beni acquistati
Baseline: 0 Target: 23
(Fonte: Rilevamento diretto)
n. 136 Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati
Baseline: 0 Target: 200
(Fonte: Rilevamento diretto ASL VT)

9
10

Modalità previste per
l'attivazione del cantiere

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI DEL VIGENTE CODICE DEI
CONTRATTI (D.lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii.)

11

Progettazione necessaria per
l'avvio dell'affidamento

Livello Unico di progettazione

Progettazione attualmente
disponibile

Scheda progetto

13

Soggetto attuatore

ASL di Viterbo

14

Responsabile
dell'Attuazione/RUP

12

Dott. Giuseppe Cimarello, Direttore U.O.C Cure Primarie
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Tipologie di spesa
Voci di spesa
Costi del personale

Acquisto beni/forniture

Descrizione

Valuta
15.000
30.000

Coordinamento UOC Cure primarie
Coordinamento UOC TSMREE
SB2.a) Centro Socio -sanitario
- Arredo uffici
- Dotazione informatica per gli uffici
- Arredi sala d'aspetto
- Schermo tv sala d'aspetto
- Arredi laboratori/stanze per la terapia
- Allestimento laboratorio di realtà virtuale per le
terapie
- Acquisto 55 Devices per le terapie
- Acquisto giochi e materiale utile alle terapie
- Acquisto 60 SW per le diverse terapie
- Acquisto strumenti musicali
- Acquisto materiale di consumo per le terapie
- Sistema di climatizzazione
- Acquisto sistema videosorveglianza

2.000
2.500
3.000
1.000
4.500
75.000
27.500
15.000
40.000
9.000
5.000
10.000
12.000
(206.500,00)

SB2.b) Centro residenziale formativo
- Arredo completo 12 camere da letto per 2 pax
- Arredo e Dotazione informatica per 1 ufficio
- Arredi sala d'aspetto
- Acquisto attrezzature laboratorio di economia
domestica
- Arredi sala polifunzionale/artigianale
- Arredo sala refettorio
- Sistema videosorveglianza
- Sistema di climatizzazione
- Arredo esterno
- Allestimenti e attrezzature per laboratorio agricolo e
artigianale

Acquisizione servizi

12.000
2.500
3.000
10.000
22.500
5.000
12.000
25.000
20.000
35.000
(147.000)

SB.2a) Sostegno all'avvio per la gestione del centro
socio sanitario
SB.2b) Sostegno all'avvio per la gestione del centro
socio residenziale e formativo
- Servizio di Parent Coaching ( Psicologo: 24 mesi, 6
RUHVHWWLPDQDOL[VHWWLPDQH¼K

125.000
75.000
18.000

Spese pubblicità

5.000

Cronoprogramma delle attività
Data inizio prevista

Fasi
Fattibilità tecnico-economica/Livello
unico di progettazione

Data fine prevista

Gennaio 2021

Marzo 2021

Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/Servizi

Aprile 2021

Luglio 2021

Esecuzione

Agosto 2021

Dicembre 2021

Gennaio 2022

Dicembre 2023

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

Collaudo/funzionalità

Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I trimestre

Anno
2021

Costo
12.500
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II trimestre

2021

181.000

III trimestre

2021

9.000

IV trimestre

2021

170.000

I trimestre

2022

103.000

II trimestre

2022

0

III trimestre

2022

12.000

IV trimestre

2022

100.000

I trimestre

2023

34.000

II trimestre

2023

0

III trimestre

2023

0

IV trimestre

2023

0

totale

621.500
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Scheda intervento MT1
1

Codice intervento e Titolo

07&UHD]LRQHGLXQVLVWHPDGLQDPLFRGLµ0RELOLW\$V$6HUYLFH¶

2
3
4
5

Costo e copertura finanziaria
Oggetto dell'intervento
CUP
Localizzazione intervento

¼ Legge di stabilità
Creazione di una piattaforma MAAS
H11I20000080001
Area Interna Alta Tuscia Antica Città di Castro
Un efficiente sistema di trasporto rappresenta un fattore determinante nel soddisfare
gli obiettivi di competitività economica, coesione sociale e crescita sostenibile
GHOO¶$UHD/RVWXGLRHIIHWWXDWRKDPRVWUDWRXQ¶DOWDPRWRUL]]D]LRQHSHUVRSSHULUHDOOD
caUHQ]DGHOO¶RIIHUWDGHOVHUYL]LRGLWUDVSRUWRSXEEOLFRH[WUDXUEDQR$WWXDOPHQWHQRQYL
sono sul territorio altri sistemi di trasporto che possano sopperire alle richieste e
QHFHVVLWjGHJOLXWHQWLSUHVHQWLQHOO¶$UHDLQPRGRDGHJXDWRHVRVWHQLELOH/DGRPDQGD
risulta frammentata, discontinua e spesso legata a tragitti brevi, soprattutto per salute,
ODYRURHVWXGLRPDDQFKHVKRSSLQJHOHLVXUHGDXQFRPXQHDOO¶DOWURHDQFKHDOGL
IXRULGHLFRQILQLGHOO¶$UHDHGHOOD5HJLRQH3HUFUHDUHXQVLVWHPDHIILFLHQWHGLtrasporti
HJDUDQWLUHO¶DFFHVVLELOLWjVXOO¶LQWHURWHUULWRULRVRQRVWDWLSUHYLVWLXQDVHULHGLLQWHUYHQWL
FRQO¶RELHWWLYRGL

x
x
x
x
x
x

6

Attuare politiche di sostenibilitjҒ , ridurre l¶utilizzo dell¶auto privata in
concertazione con tutti gli operatori dei servizi di trasporto
Valutare in itinere la riorganizzazione dei sistemi di mobilitDҒ interna al
territorio
Promuovere O¶XWLOL]]RHIILFLHQWHGHOOHULVRUVHSXEEOLFKHe del trasporto
pubblico collettivo
Migliorare la qualitDҒ di vita nell¶area
Avere accesso, tramitHXQ¶XQLFDSLDWWDIRUPDDXQDvarietDҒ di soluzioni
alternative di mobilitDҒ flessibile, personalizzata e inclusiva
Utilizzare servizi innovativi che permettono di ottimizzare spostamenti,
prenotazioni e pagamento dei servizi di trasporto

Questo interveQWRqSURGURPLFRHGHVVHQ]LDOHSHUODFRPSOHVVLYDVWUDWHJLDG¶$UHDVXO
WHPDGHOODPRELOLWjFKHSXQWDDPLJOLRUDUHLOVHUYL]LRHVVHQ]LDOHGHLWUDVSRUWLVXOO¶LQWHUR
territorio, ottimizzare i flussi automobilistici (attuali e potenziali) e spostarli verso
moGDOLWjSLVRVWHQLELOL/¶LPSOHPHQWD]LRQHGLXQVHUYL]LRRWWLPDOHVLFRPSRQH
GHOO¶LQWHJUD]LRQHGLXQ¶RIIHUWDPROWHSOLFHFRPSOHVVDFKHVLDGDWWDDOODGRPDQGD
variegata e differenziata sul territorio, distinguendosi per motivazione e accessibilità.
Lo studio effettuato sinora ci permette di delineare una serie di interventi, ma non
fornisce dati specifici e dettagliati tali da proporre servizi definitivi. Quindi per questo si
Coerenza programmatica e
propongono una serie di attività in via sperimentale per almeno 24 mesi che attraverso
contestualizzazione dell'intervento
XQDSLDWWDIRUPDGHOODPRELOLWjGHOO¶$UHDSRVVDUHJLVWUDUHOHWUDWWHHLIOXVVLPRQLWRUDUHL
servizi e aiutare a definire un piano strategico della mobilità in coordinamento e
integrazione con il servizio pubblico extraurbano regionale.
/¶RELHWWLYRdegli interventi è quello di integrare i vari modi di trasporto in un sistema che
crea esperienze di viaggio proponendo la mobilità come un concetto di servizio
(Mobility as a Service- MAAS).
4XHVWRqO¶LQQRYDWLYRSDUDGLJPDGHOODPRELOLWjGHOO¶$UHDFKHGHYe offrire nuove
RSSRUWXQLWjSHUPLJOLRUDUHODOLEHUWjGLVFHOWDGLPRELOLWjGHOO¶XWHQWHVRVWHQHQGRXQD
maggiore efficienza nel modo in cui i servizi di trasporto vengono forniti.
Ciò può essere reso possibile dalla combinazione di servizi di trasporto da parte dei
fornitori di trasporto pubblici e privati, attraverso un gateway unificato che crea e
gestisce il viaggio che gli utenti possono pagare con un singolo account, una
piattaforma informatica di gestione che fornisce un pianificatore di viaggio intermodale
(consentendo una combinazione di diversi modi di trasporto: car sharing, noleggio auto,
bus, bikesharing, taxi), un sistema di prenotazione, un unico metodo di pagamento
(pagamento unico per tutti i modi di trasporto) e informazioni in tempo reale.
/¶DVVLVWHQ]DDOO¶XWHQWHVDUjJDUDQWLWDDQFKHDWWUDYHUVRXQVHUYL]LRWHOHIRQLFRHL
pagamenti saranno possibili anche sul posto almeno per i primi 24 mesi di
sperimentazione.
Gli utenti iscritti al servizio potranno pagare per il singolo viaggio che viene consumato,
oppure mediante forme di abbonamento appositamente studiate da chi offre il servizio,
LQIXQ]LRQHGHOOHHVLJHQ]HGHOO¶XWHQ]DSHUODJOREDOLWjGHLVHUYL]LGLWUDVSRUWRLntegrati
nella piattaforma.
,O0$$6qXQVHUYL]LRGLPRELOLWjFKHPHGLDQWHO¶LQWHJUD]LRQHGHOSDQRUDPDGHLVLQJROL
VHUYL]LDWWLYDWLVXOWHUULWRULRLQWHQGHIDYRULUHO¶XWHQWHDOODVFHOWDGHOVHUYL]LRGLPRELOLWjSL
HIILFDFHHGHIILFLHQWHULVSHWWRDOO¶DVVRlvimento della specifica esigenza, senza nessuna
tipologia di condizionamento, ciò che porta a individuare il mezzo privato in
XQDHVLJHQ]DVSHFLILFDGLPRELOLWjVLDOHJDWRDOOD³VFHOWD´PLJOLRUH GLYDOXWD]LRQHGL
efficacia ed efficienza).
La piattaforma sarà anche un utile strumento per delineare un piano della mobilità
efficace ed efficiente poiché riuscirà a mappare la dispersione territoriale e temporale
dei flussi per i vari scopi, in modo da offrire indicazioni decisive per la possibilità di un
servizio di trasporto appropriato al contesto, con un numero sufficiente di utenti per la
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tratta identificata a cui si possa offrire un servizio di qualità. Tale conoscenza va tenuta
aggiornata poiché le esigenze possono variare in modo repentino secondo meccanismi
individuali e sociali non pienamente prevedibili (ad esempio con la necessità di
cancellare/ridefinire le tratte). A seconda della densità dei flussi, la piattaforma
canalizzerà le esigenze verso i tre interventi direttamente trasportistici: il sistema di carSRROLQJ ,QWHUYHQWR0RELOLWj GRYHO¶DXWLVWDULGXFHLSURSULFRVWLLOVLVWHPDGL³WD[L
VRFLDOH´ ,QWHUYHQWR0RELOLWj GRYHO¶DXWLVWDFRSUHFRQEHQHILFLRHFRQRPLFRHVLJHQ]H
di altri anche in condizioni di domanda che non giustificherebbero un servizio
completamente privato e il servizio di minibus pubblici (Mobilità.4).
Per questi servizi, la piattaforma acquisirà dati anonimizzati dei flussi per settimane tipo
HVDUjDGLVSRVL]LRQHGHOO¶XWHQ]DILQDOHSHUO¶LQGLUL]]DPHQWRDLVLVWHPL(VVDquindi
supporterà le decisioni strategiche (identificazione tratte, dimensionamento del n. taxi
VRFLDOLGHOODIORWWDSXEEOLFDGHLIRUQLWRULGLSRROLQJHWF ULVSRQGHQGRDOO¶LQGLFD]LRQHGL
right-sizing della strategia. Inoltre esso fornirà informazioni operative (indirizzando
utenti specifici verso i vari sistemi). In modo meno diretto, fornirà informazioni utili al
sulla Mobilità Elettrica (Intervento Mobilità.5) e sul mondo della bicicletta (Intervento
Mobilità.6).
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/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODFUHD]LRQHGLXQD3LDWWDIRUPD0$$6DWWUDYHUVRODTXDOH
O¶XWHQWHSRWUjDFFHGHUHDLWXWWLLVHUYL]LFKHVDUDQQRVYLOXSSDWL con gli interventi MT2-6
attraverso il Sito, App, e centrale telefonica, pianificare i viaggi, prenotare ed effettuare i
SDJDPHQWL3HUTXHVWRVDUjQHFHVVDULDXQDFDPSDJQDG¶LQIRUPD]LRQHHSURPR]LRQHGHL
servizi.La campagna informativa sarà unica per tutte e 6 gli interventi della Mobilità, e
coordinata attraverso il Mobility manager. La campagna interesserà target molto
diversificati, utilizzando i canali di comunicazione più appropriati.
3HULJLRYDQLHYHQWLGLDQLPD]LRQHDVFXRODHO¶XWLOL]]RGHL6Rcial Media; locandine e
flyers in palestre e luoghi di intrattenimento. Per gli anziani: materiale informativo nei
Descrizione dell'intervento (sintesi centri anziani, nello studio del medico di base, in chiesa.
della relazione tecnica)
Per gli altri target: Affissione materiale promozionale presso fermate degli autobus e
stazioni FS, supermercati, bar, tabaccai.
,QWHJUD]LRQHGLDWWLYLWjGLDQLPD]LRQHWHUULWRULDOHDOO¶LQWHUQRGLPDQLIHVWD]LRQLORFDOL
Il Mobility manager (MM) sarà il coordinatore degli interventi per la mobilità e i trasporti
e si occuperà della Progettazione, Programmazione, Coordinamento e Monitoraggio
GHOO¶LQWHURVLVWHPDGLPRELOLWjSUHYLVWRQHOOHVFKHGHLQWHUYHQWR
Il MM sarà affiancato da un collaboratore che si occuperà delle mansioni di ufficio,
raccolta ed elaborazioni dati, Inoltre garantirà il servizio di assistenza telefonica e
registrazione dei dati acquisiti. Il collaboratore come il MM lavorerà su tutti gli interventi
previsti per la mobilità.
RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e
miglioramento dei collegamenti multimodali
Risultati attesi
Indicatori di risultato
3025 ± Percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi nuovi o migliorati (TlC)
Baseline (2018): 0%
Target: 10%
Fonte del dato: Piattaforma / Comune di Tuscania
Indicatori di realizzazione e risultato
Indicatore di realizzazione:
n. 920. Realizzazione di applicativi e sistemi informativi
Baseline : 0
Target: 1
Fonte del dato: Comune di Tuscania
Modalità previste per l'attivazione Procedure ad evidenza pubblica ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.
del cantiere
Progettazione necessaria per l'avvio Livello unico di Progettazione
dell'affidamento
Progettazione attualmente
Scheda progetto
disponibile
Soggetto attuatore
Comune di Tuscania
Responsabile dell'Attuazione/RUP
Dssa Valeria Bartoccioni, Responsabile Area Amministrativa istituzionale
Tipologie di spesa

Voci di spesa
Costi del personale
Acquisto beni/forniture

Acquisizione servizi

Descrizione
Valuta
Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
Piattaforma MAAS (incluso sito e App)
Materiale promozionale (locandine, leaflet,
organizzazione eventi
Acquisto 2 laptop
Gestione e assistenza SW, Sito e App x 24 mesi
Gestione attività Social MKT, x 24 mesi
0RELLW\0DQDJHU ¼[PHVL
Supporto attività di collaborazione e servizio assistenza
WHOHIRQLFD[PHVL ¼[PHVL

Cronoprogramma
Fasi
Data inizio prevista
Fattibilità tecnica ed economica/Livello unico di
progettazione
01/01/2021
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/ Servizi
01/05/2021
Esecuzione
01/07/2021
Collaudo/funzionalità
01/01/2022

¼4.700
¼
¼
¼
¼
¼0
¼
¼

Data fine prevista
30/04/2021
30/06/2021
31/12/2021
31/12/2023

Cronoprogramma finanziario
Trimestre

Anno

Costo

I trimestre

2021

¼

II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
Costo totale

2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

¼
¼
¼
¼
¼
¼20.000
¼
¼20.000
¼
¼20.000
¼
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Scheda intervento MT2
1

Codice intervento e Titolo

MT2. Lancio del servizio territoriale di car-pooling

2

Costo e copertura finanziaria
Oggetto dell'intervento

¼65.537 Legge di Stabilità
Progettazione, lancio e operatività di un sistema di car-SRROLQJQHOO¶DUHDDEDVVD
densità, tragitti brevi, Inizialmente aperto a veicoli di tutti i tipi
di veicoli meno inquinanti verranno progressivamente messi in priorità e con un
migliore delta di contribuzione economica, fino ad avere volumi di domanda sufficienti
DPRWLYDUHDOO¶DFTXLVWRGLYHLFROLHOHWWULFL
H11I20000090001
Area Interna Alta Tuscia Antica Città di Castro

3
4
5

6

CUP
Localizzazione intervento

Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento

Coerenza programmatica
/¶$UHD,QWHUQDLQWHQGHFRVWUXLUHXQVLVWHPDWHUULWRULDOHXQLFRXQD&LWWj3ROLFHQWULFD
GRYHLFRPXQLQHFRVWLWXLVFRQRLSROLSULQFLSDOL8Q¶$UHDecosostenibile e rispettosa
GHOO¶DPELHQWHLQWHQ]LRQDWDDULGXUUHOHHPLVVLRQLFOLPDOWHUDQWL
La mobilità sostenibile e il sistema dei trasporti viene quindi elaborata e attuata
attraverso una serie di interventi integrati che vanno a soddisfare differenti utenti e
molteplici necessità.
'DOO¶DQDOLVLHJOLVWXGLHIIHWWXDWLVXOODPRELOLWjDOO¶LQWHUQRGHOWHUULWRULRDSSDUHHYLGHQWH
che vi sono degli spostamenti quotidiani su tratte ripetute soprattutto per lavoro e
studio, e tratte più discontinue per la saluWHROHLVXUHFUHDQGRQXRYLSROLDOO¶LQWHUQRH
DOO¶HVWHUQRGHLFRQILQLGHOO¶$UHD
I dati riscontrati fanno emergere un largo utilizzo del mezzo proprio per soddisfare
questi spostamenti.
Questo intervento di carpooling intende fornire la risposta più immediata alla strategia
G¶DUHDFHUFDQGRGLFRQFHQWUDUHIOXVVLGDWLLQXQQXPHURSLULGRWWRGLYHLFROLFRQ
conseguente condivisione e abbattimento dei costi, riduzione della CO2 e degli altri
gas climalteranti e degli inquinanti tipici del trasporto basato su combustibili fossili.
Esso copre le tratte dove attualmente sono utilizzati più veicoli privati a bass o tasso di
occupazione del veicolo. Fornisce una soluzione particolarmente economica e
strutturale, senza una finalità specifica di creare occupazione.
Contestualizzazione dell'intervento
I sistemi di pooling hanno un notevole successo su tratte medio-lunghe, dove il
risparmio unitario è maggiore, mentre, in assenza di una mobilizzazione del territorio
come TXHOODLQGLFDWDGDOODVWUDWHJLDKDGLIILFROWjDVXSHUDUHL³FRVWLGLWUDQVD]LRQH´
(installazione della App, ricerca di fornitori di tragitti per destinazione e tempi, eventuali
contatti personali precedenti, precauzioni aggiuntive durante il viaggio, ecc.) per tragitti
EUHYL/¶LQWHUYHQWRµIRUPDOL]]D¶XQDSUDWLFDFKHqJLjXVXDOHVRSUDWWXWWRSHULSHQGRODUL
FRPHKDPRVWUDWRO¶DQDOLVLHIIHWWXDWD$WWUDYHUVROHDWWLYLWjSUHYLVWHVLWHQWDGL
LVWLWX]LRQDOL]]DUODHUHQGHUODSLHIILFDFHDQFKHJUD]LHDOO¶LQIRrmatizzazione del
VHUYL]LR/¶LQWHUYHQWRSURYYHGHDGXQHVSOLFLWRLQWHUYHQWRSXEEOLFRLQEDVHDOTXDOHVL
DFTXLVLVFHDGDWWDDLELVRJQLGHOO¶$UHD,QWHUQDHODQFLDXQVLVWHPDGLFDU-pooling,
basato su app e prenotazione telefonica. Esso è teso a ridurre i costi di transazione e
a popolare al massimo il database di possibili fornitori e utenti, poiché la probabilità
che essi si incontrino dipende in modo più che proporzionale dal loro numero totale
SUHVHQWHQHOVLVWHPD,QROWUHDWWUDYHUVRO¶LQWHUYHQWR07O¶Area provvede alla
UHDOL]]D]LRQHGHOODSLDWWDIRUPDGHOO¶$33HGHOVHUYL]LRGLFHQWUDOHGLSUHQRWD]LRQHH
informazione telefonica e una campagna informativa attiva durante i 24 mesi della
sperimentazione del servizio.
Tradizionalmente i sistemi di car-pooling sono technology neutral, cioè il veicolo
utilizzato, di proprietà del guidatore può essere di ogni powertrain e di ogni età, quindi
avere i più vari coefficienti di emissioni di gas climalteranti ed efficienza energetica.
/¶LPSDWWRSRVLWLYRqDVVLFXUDWRGDOO¶HYLWDUHLOWUDJLWWRGHOSDVVHJJHURFKHDYUHEEHXVDWR
un altro veicolo e quindi prodotto chilometri-veicolo in corrispondenza ai chilometriviaggiatori in entrambi i casi raggiunti.
In questa nostra, innovativa, versione si premieranno progressivamente di più i veicoli
ad alte prestazioni energiche e puliti, con il massimo attribuito ai veicoli elettrici.
,YDQWDJJLHFRQRPLFLGHULYDQWLGDOO¶RIIULUHSDVVDJJLLQSRROLQJFXPXODWLQHOWHPSR
SRWUDQQRFRQWULEXLUHDJLXVWLILFDUHO¶DFTXLVWRGLXQYeicolo elettrico o comunque più
recente e pulito di quello di partenza.
*OLRELHWWLYLFKHO¶LQWHUYHQWRVLSURSRQH
x
risparmiare tempo,
x
ridurre il traffico
x
ridurre la produzione di Co2,
x
diminuire i costi di trasporto
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/µDWWXD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRSUHYHGH
a)- il sistema informativo del servizio che è parte della progettazione della Piattaforma,
6LWRH$SSVRQRSUHYLVWLDOO¶LQWHUQRGHOOD6FKHGD07/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHO¶DFTXLVWR
del software già esistente sul mercato da adattare adeguare al progetto di mobilità, e
GDLQWHJUDUHDOO¶LQWHUQRGHOOD3LDWWDIRUPD0$$6
b) La customerizzazione del sistema di pooling attraverso: calendario proiettivo dei
viaggi e delle tratte più tipiche, delle destinazioni e dei percorsi più tipici, con la
possibilità di proiettarli in un sistema di offerta prevista, che via via si materializza, con
minimizzazione delle necessità di input on-the-fly.
F XQ¶D]LRQHGLUHFUXLWPHQWGLSULYDWLIRUQLWRULGLWUDWWHLQ pooling: occorre infatti che
DPSLHIDVFHGHOODSRSROD]LRQHGHOO¶$UHD,QWHUQDVDSSLDQRGHOO¶HVLVWHQ]DGHOVHUYL]LR
scarichino la app o annotino il numero di telefono, si iscrivano fornendo i propri dati
(che naturalmente devono essere trattati dal sistema coi più alti standard di privacy),
incluse tratte tipiche e preferenze particolari rispetto a chi si è disponibile a trasportare.
'XUDQWHLSULPLPHVLO¶$UHDVLFRRUGLQHUjFRQ)HUURYLHGHOOR6WDWROHVFXROH
(VHUFLWRHO¶8QLYHUVLWjHL&RPXQLDOILQH GLGLYXOJDUHO¶LQL]LDWLYDHLYDQWDJJLDPELHQWDOL
ed economici. In aggiunta a questi metodi, la grande sfida è quella di far aderire al
sistema quote importanti della popolazione. Se il numero dei fornitori è troppo basso,
la probabilità che essi offranRXQWUDJLWWRGLYHQWDPLQLPDTXLQGLFKLYROHVVH³XQ
SDVVDJJLR´QRQORWURYHUHEEHFRQFRQVHJXHQWHVXFFHVVLYDULQXQFLDDOODULFHUFDHGDO
sistema.
Occorre quindi una massiccia attività di recruitment dei fornitori e degli utilizzatori del
sistema di pooling. Quindi è sicuramente necessaria una campagna stampa, attività di
DQLPD]LRQHWHUULWRULDOHHVXLPHGLDVRFLDOLHGHYHQWLRUJDQL]]DWLG¶LQWHVDFRL&RPXQL
per avvisare la cittadinanza, spiegare il sistema, mostrare i caratteri di sicurezza
(personale e al veicolo), particolarmente avvertiti durante le fasi di epidemie o altre
emergenze sanitarie, e superare obiezioni e resistenze.
Tali eventi possono inoltre avvenire in occasione di manifestazioni collettive, oggi di
non facile organizzazione, e rivolgendosi a comunità (come quelle dei centri per gli
anziani, le comunità sportive e ricreative, ecc.).(I costi per la campagna informativa
VRQRSUHYLVWLDOO¶LQWHUQRGHOODVFKHGD07

7

G 3HUDXPHQWDUHO¶DSSHWLELOLOWjGHOVHUYL]LRqSUHYLVWDDQFKHO¶RSSRUWXQLWà di offrire
parcheggi riservati, oltre gli utenti saranno premiati a conclusione di ogni annualità,
Descrizione dell'intervento (sintesi
con premi rivolti sia ai fornitori che passeggeri, in base alla CO2 e ai Km risparmiati. Il
della relazione tecnica)
VLVWHPDSUHPLDQWHSUHYHGHWUHWLSRORJLHGLµULFRQRVFLPHQWL¶per ogni annualità per i 2
DQQLGLVSHULPHQWD]LRQH,SUHPLUHQGRQRDQFKHSLDSSHWLELOHO¶XVRGHOODSLDWWDIRUPD
DWWUDYHUVRODTXDOHqSRVVLELOHGHWHUPLQDUHLµYLQFLWRUL¶HLNPHIIHWWLYDPHQWHSHUFRUVL
con questo sistema:
T1: Premio incentivante in base ai km percorsi con veicoli particolarmente puliti. Verrà
ULFRQRVFLXWRXQSUHPLRSDULDOOR¼DNPSHUFRUVR ,FULWHULGHLYHLFROLVDUDQQRGHILQLWL
durante la fase progettuale). Sono stati stimati 10.000km in 24 mesi.
73UHPLRLQFHQWLYDQWHSHUO¶XWLOL]]RGHOVHUYL]LRFRPHµ2JQLDQQRYHUUDQQRGLVWULEXLWL
premi ai top 5.
73UHPLRLQFHQWLYDQWHSHULµPLJOLRUFDUSRROHU¶FLRqFKLKDFRQGLYLVRLVXRLWUDWWL
con più passeggeri, ogni anno.
La definizione del sistema di premi, sarà elaborata in collaborazione con gli enti, le
istituzioni e le aziende maggiormente coinvolte, ma non si esclude anche il
FRLQYROJLPHQWRGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLORFDOLDVRVWHJQRGHOO¶LQL]LDWLYDHFRIULHQGO\DO
fine di promuovere un green marketing di comunità e di sostenere il sistema
economico locale.
,OVLVWHPDGLSRROLQJSRWUjDQFKHJDUDQWLUHDWWUDYHUVRO¶XVRGHOO¶$33HGHOOD
Piattaforma( inserite nella scheda MT1),una estesa reportistica, che mostri i km e le
emissioni risparmiati (anche utilizzando dati del passeggero e quindi conoscendo
quale veicolo è stato sostituito).Il sistema interno di remunerazione del tragitto che
rispetta la norma fiscale e deduce una fee, destinata al sistema, più alta per veicoli
vecchi ed inefficienti, minore per veicoli nuovi ed efficienti e addirittura negativa (quindi
con un sussidio da parte del sistema) per veicoli sotto i 95 g. CO2 a km (quindi
fondamentalmente elettrici pur lasciando spazio ad altre possibilità tecnologiche sotto
questo profilo equivalenti).

8
9

La sostenibilità nel WHPSRGHOO¶LQWHUYHQWRGRSRODILQHGHOOD61$,qOHJDWD
- DOODSURVHFX]LRQHGHOO¶RSHUDWLYLWjDXWRPDWLFDGHOODDSSGLSRROLQJVHVLGRYHVVH
intravedere la possibilità che essa non venisse garantita, si inviteranno utenti e fornitori
del servizio di pooling a migrare su una piattaforma sovralocale generalista (ad
esempio BlaBlaCar o altre)
- alla creazione di un sistema premiante legato agli operatori del territorio
- DOODFRQWULEX]LRQHGLD]LHQGHHGHQWLDVRVWHJQRGHOO¶LQL]LDWLYD
RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e
miglioramento dei collegamenti multimodali
Risultati attesi
Indicatori di realizzazione e risultato Indicatore di Risultato
n.129 ± Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti,
scolari e utenti di mezzi pubblici
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(Numero di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici che hanno utilizzato
mezzi pubblici di trasporto sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di
lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto)
Baseline: 17,20% Target: 20,20% (=+3%)
(pari a 225 utenti stabili del servizio di car-pooling)
Fonte della baseline: Tab. 6 Pendolarismo (1.7 Mobilità e trasporti) della Strategia
G¶$UHD
Si intende che il raggiugimento del Target è al netto di qualsiasi dinamica nel resto del
sistema di trasporto pubblico (es. bus).
Indicatore di Realizzazione
n. 134 Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra
Baseline : 0 Target: 35 tonnellate di CO2
Procedure ad evidenza pubblica ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

10
11
12
13
14

Modalità previste per l'attivazione
del cantiere
Progettazione necessaria per l'avvio
dell'affidamento
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUW'OJVHVPL
Progettazione attualmente
Relazione tecnico illustrativa sintetica
disponibile
Soggetto attuatore
Comune di Tuscania
Responsabile dell'Attuazione/RUP
Dssa Valeria Bartoccioni, Responsabile Area Amministrativa istituzionale
Tipologie di spesa

Voci di spesa
Costi del personale
Spese tecniche
Acquisizione servizi

Spese pubblicità

Fasi
Fattibilità tecnica ed economica/Livello
unico di progettazione
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/
servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
Costo totale

Descrizione

Valuta

Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
(incluse nella scheda intervento MT1)

¼ 537

Sistema software di car-pooling
( attivazione,customizzazione, e
assistenza, gestione, manutenzione per 24 mesi)

¼ 25.000

Trasferimenti monetari incentivanti:
T1. Premio incentivante in base ai KM percorsi con
veicoli particolarmente puliti (si stimano almeno
NPO¶LQFHQWLYRqGL¼SHURJQLNPSHUFRUVR
73UHPLRLQFHQWLYDQWHO¶XWLOL]]RGHOVHUYL]LR WRS
utenti) per 2 annualità
73UHPLRLQFHQWLYDQWHO¶RIIHUWDGHOVHUYL]LRFRQSL
passeggeri (top 5 fornitori) per due annualità
(incluse nella scheda intervento MT1)
Cronoprogramma delle attività
Data inizio prevista

¼ 20.000
¼ 10.000
¼ 10.000

Data fine prevista

01/05/2021

31/07/2021

01/08/2021
01/11/2021
01/01/2022

31/10/2021
31/12/2021
31/12/2023

Cronoprogramma finanziario
Anno
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

Costo
¼
¼000
¼
¼10.000
¼5.000
¼
¼
¼537
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Scheda intervento MT3
Codice intervento e Titolo
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Costo e copertura finanziaria

3
4
5

Oggetto dell'intervento
CUP
Localizzazione intervento

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento
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MT3. Creazione del Servizio di Taxi sociale
¼7,50
Legge di Stabilità
Intervento finalizzato a facilitare gli spostamenti di anziani, invalidi, pazienti oncologici
e disabili, parzialmente o completamente non autosufficienti, o più in generale di coloro
FKHYHUVDQRLQFRQGL]LRQLGLVYDQWDJJLRVRFLDOHHGHFRQRPLFRLO³7D[LVRFLDOH´VLULYHOD
XQ¶LPSRUWDQWHULVSRVWDDOELVRJQRGLPRELOLWjGHOOHIDVFHSLGHEROLSURPXRYHQGR
O¶DXWRQRPLDGLSHUVRQHDULVFKLRHPDUJLQD]LRQHHIDFLOLWDQGRQHO¶LQWHJUD]LRQH
Il servizio potrà essere anche destinato per altre motivazioni, ma i costi delle tratte non
saranno rimborsate, ma pagate dagli utenti.
H19H20000260001
Area Interna Alta Tuscia Antica Città di Castro
Coerenza programmatica
/¶$UHDInterna prevede una strategia della mobilità sostenibile che possa garantire un
servizio di trasporti adatto alle diverse utenze per le differenti motivazioni. Gli interventi
sono quindi integrati e complementari. Inoltre essendo completamenti innovativi per
TXHVWRWHUULWRULRO¶$UHDLQWHQGHRWWLPL]]DUHOD6WUDWHJLDDOILQHGLVSHULPHQWDUHODYDOLGLWj
degli interventi nel breve-medio periodo per verificarne anche la sostenibilità nel
tempo.
/¶$UHDLQWHQGHSUHILJXUDUVLFRPHXQ¶XQLFD&LWWj3ROLFHQWULFDGRYHL Comuni
UDSSUHVHQWDQRLSROL1HOO¶DPELWRGHOORVWXGLRHIIHWWXDWRVXOODPRELOLWjqVWDWRDSSXUDWR
che esistono tratte e tragitti che interessano la popolazione in maniera differenziata e
VSHVVROHPHWHVRQRSRVWHDOGLIXRULGHOO¶$UHDVWHVVD
Questo intervento è il più flessibile della strategia, poiché viene fornito con veicoli
piccoli (auto), anche in caso di una sola richiesta, che auspichiamo alla fine della
sperimentazione disponibile 24h su 24 e 7 giorni su 7. Si presume infatti che tale
VHUYL]LRQRQSUHVXSSRQJDFRPHQHOO¶,QWHUYHQWR07ODFRPSUHVHQ]DGLSLYHLFROLJLj
³LQWHQ]LRQDWL´DFRQYHUJHUHVXOODVWHVVDWUDWWD
Questo intervento complementa gli altri sia territorialmente che temporalmente,
rendendo credibile la garanzia di un sisWHPDGHOWXWWRDOWHUQDWLYRDOO¶XVRGHOODSURSULD
auto per un qualsiasi tipo di tragitto, incluso il door-to-door e le situazioni di emergenza
(es. salute). Esso attua il principio di equità a tutela di categorie svantaggiate sul piano
GHOUHGGLWRGHOO¶LQFlusione sociale, della proprietà dei veicoli ± VLDVXOSLDQRGHOO¶XWHQ]D
(che potrà veder ridotto in parte o totalmente il costo del servizio) sia sul piano
GHOO¶RIIHUWD SRLFKpDGLYHQLUHWD[LVWLVRFLDOLVDUDQQRLQQDQ]LWXWWRSHUVRQHDSSXQWRD
basso reddito, che li integreranno con gli introiti garantite dalle tratte che durante la
VSHULPHQWD]LRQHVDUDQQRDFRSHUWHGDOO¶$UHD,QWHUQDDOILQHGLLQFHQWLYDUHLOVHUYL]LR 
Contestualizzazione dell'intervento
In un certo numero di casi, la località di origine del flusso è troppo piccola per generare
due o più tragitti coincidenti oppure non si trova facilmente su un percorso condivisibile
LOFKHSRUWHUHEEHDOO¶XWLOL]]RGHOO¶,QWHUYHQWR07 ,QTXHVWLFDVLVDUHEEHDQFRUPHQR
proponibile un servizio di trasporto pubblico con veicoli di medie dimensioni (Intervento
MT4).
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODFUHD]LRQHGLXQVLVWHPDDVHUYL]LRVRSUDWWXWWRGLVRJJHWWLIUDJLOL
(anziani, disabili, malati oncologici/ soggetti a dialisi o cure continuative quali
fisioterapia e riabilitazione) che prevedono spostamenti brevi e non condivisibili con
altri.
Questo comporta spesso che siano i familiari a doversi occupare dei trasporti con costi
VRFLDOLHOHYDWL$TXHVWRVLDJJLXQJHXQDSUREOHPDWLFDOHJDWDDOODGHPRJUDILDGHOO¶$UHD
che mostra una presenza elevata di nubili, celibi e vedovi e una prevalenza di famiglie
mono-persona, che si presume quindi che una percentuale di queste non abbia un
familiare che possa accompagnarli.
I fornitori del servizio saranno gli Enti del Terzo Settore che selezioneranno i residenti
GHOO¶DUHDFKHYRUUDQQRPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHLOORURWHPSRHLOORURPH]]RSUHYLR
accreditamento secondo una selezione di criteri definiti in fase progettuale. Saranno
naturalmente privilegiati i soggetti affidabili (selezionando soggetti che dimostrino di
non aver compiuto efferazioni gravi ed incidenti), con auto con meno di 4 anni, a bassa
emissione o elettriche, e ISEE basso.
/¶LQWHUYHQWRVLFRQILJXUDGDLPDUFDWLFRQWHQXWLVRFLDOLSHUFKp
x
si indirizza prevalentemente ai soggetti fragili
x
stimola la coesione sociale
x
integra o genera reddito per soggetti non occupati, o con basso reddito
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/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODUHGD]LRQHGLXQ5HJRODPHQWRSHULO5HFUXLWPHQWGHLµWD[LVWL
VRFLDOL¶GD attuare in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore che operano sul
WHUULWRULRLTXDOLVHOH]LRQHUDQQRRSSRUWXQDPHQWHLWD[LVWLVRFLDOLLQEDVHDOO¶DIILGDELOLWj
al mezzo e al reddito. Le organizzazioni iscriveranno i mezzi e il personale disponibile
DOO¶LQWHUQRGHOOD3LDWWDIRUPDH$SSUHDOL]]DWDFRQO¶LQWHUYHQWR07,OUHFUXLWPHQWVDUj
effettuato attraverso una campagna dedicata e gestita con i comuni e gli ETS.
Verrà redatta una Carta a cui i taxisti e gli utenti dovranno conformarsi, al cui interno
vengono indicati le modalità di erogazione e di utilizzo del servizio.
Le tariffe saranno differenziate in base alla motivazione(per salute o studio, e per altro
(leisure, shopping, etc) e alla tipologia sociale(anziano over 70, disabile, malato,
studente, residente, turista).
3HULSULPLPHVLOHWDULIIHµVRFLDOL¶VDUDQQRFRSHUWHGDOO¶$UHDVLQRDGHVDXULPHQWRGHL
IRQGLVWDQ]LDWL4XLQGLJUDWXLWHSHUO¶XWHQWHDOfine di promuovere il servizio.
Il secondo anno le tariffe sociali saranno coperte solo al 50%.
Il servizio sarà promosso dai Comuni, dalle istituzioni educative e presso i presidi ASL,
medici di base, nonché associazioni, cooperative e altre organizzazioni che si
occupano di soggetti fragili). I costi e il personale sono stati già ricompresi nella
scheda MT1, come i costi della Piattaforma, Sito, e App e la centrale telefonica per le
prenotazioni.
Esso rappresenta la soluzione di estrema ratio se non vi è nessuno che già faccia quel
SHUFRUVRDTXHOO¶RUD LOFKHSRUWHUHEEHDOFDU-SRROLQJGLFXLDOO¶,QWHUYHQWR07 Qp
tantomeno un minibus pre-programmato (il che porterebbe al servizio di cui
DOO¶,QWHUYHQWR07 (VVHQGRLOSUHVHQWHXQVHUYL]LRSLIOHVVibile (tendenzialmente più
costoso ma calmierato per alcune fasce sociali) è necessario razionarlo e quindi
UHQGHUHREEOLJDWRULRLOSDVVDJJLRGDOOD3LDWWDIRUPDGLFXLDOO¶,QWHUYHQWR07FKHVL
accerta che altri servizi di mobilità sostenibile non possano ULVSRQGHUHDOO¶HVLJHQ]D
HVSUHVVDGDOO¶XWHQWH
Se a valle del lancio e decollo del sistema si dovesse verificare una domanda spesso
più alta, per certe fasce orari e territori, questo darebbe alla Piattaforma di cui
DOO¶,QWHUYHQWR07XQDHYLGHQ]DSHUO¶DWWivazione di modifiche di percorsi dei minibus di
FXLDOO¶,QWHUYHQWR0RELOLWjRDGXQPHFFDQLVPRGLDOODUJDPHQWRGHOQXPHURGLWD[LVWL
sociali (cui però non verrebbero dati sussidi). Ancora una volta si mettono in campo dei
feedback che implementano il right-sizing al fine di elaborare un sistema di trasporti
efficace.
3HUVWLPRODUHODTXDOLWjGHOO¶RIIHUWDVLLQWURGXFHXQVLVWHPDGLPRQLWRUDJJLRGHOOD
soddisfazione del servizio erogato (affidandolo alla Piattaforma/APP di cui
DOO¶,QWHUYHQWR0RELOLWj FKHWUDO¶DOWURFRQVHQWHGLLGHQWLILFDUHLOPLJOLRUHµWD[LVWD¶ GHO
PHVHHGHOO¶LQWHURSHULRGR VRPPDQGRLOJLXGL]LRTXDQWLWDWLYRHVSUHVVRGDSDUWHGLWXWWL
i suoi utenti (e quindi valorizzando chi abbia effettuato molte corse). Alla fine del
periodo di sperimentazione viene attribuito un premio di 1.500 Euro per almeno i primi
3 taxisti migliori, ogni anno.
Meccanismi del genere permettono di creare visibilità e notizia al sistema, focalizzano
O¶DWWHQ]LRQHGLGRPDQGDHRIIHUWDHODYRUDQRVXORJLFKHDQWUopologicamente ben note
di piccola rivalità. Occorre valorizzare la logica di intervento attivo sul mercato del
lavoro rispetto ad una possibile percezione del sussidio come compensazione passiva.
7XWWRTXHVWRSXzSRUWDUHDOO¶HIIHWWXD]LRQHLQGLFDWLYDGi 30 corse medie al giorno, per un
totale di 40 passeggeri trasportati, su percorsi di 15 km in media effettuati per tutti i 24
mesi (posti pari a 610 gg.) e quindi, con un totale che necessariamente è solo
indicativo, di 274.500 km e 14.400 utenti.
Lo sforzo economico del sistema pubblico risulta, in questo caso, di 0,5 euro/km o 7,5
euro/passeggero. È evidentemente un valore sostanziale, stimolante ma
FRPSOHPHQWDUHDOSDJDPHQWRHIIHWWXDWRGDOO¶XWHQWHFRQXQHTXLOLEULRGLQDPLFRFKH
dovrebbe consentire un interesse sia della domanda (che in molti casi troverà il
SUH]]DULRDWWUDHQWH FKHGHOO¶RIIHUWD
ÊTXLQGLXQVHUYL]LRRIIHUWRDOODFROOHWWLYLWjDFRPSOHWDPHQWRGHOO¶RIIHUWDWHUULWRULDOHGL
servizi innovativi di mobilità sostenibile.
Il servizio potrà essere erogato anche per motivi di divertimento e turistici, ma non sarà
garantita la copertura delle tariffe, mentre saranno definiti i costi, I servizi saranno
prenotabili online tramite piattaforma e App, oppure telefonicamente. Il sistema di
premiazionHGHOODTXDOLWjSRWUjLQFHQWLYDUHO¶XWLOL]]RGLTXHVWLVWUXPHQWLFKHSHUPHWWRQR
così di tracciare i flussi sul territorio.
/DVRVWHQLELOLWjQHOWHPSRGHOO¶LQWHUYHQWRGRSRODILQHGHOOD61$,qOHJDWDDOOD
costruzione di una clientela, conosciuta al tempo della sperimentazione, che si rivolge
in modalità relativamente note, più prevedibili e quindi meno costose per gli ETS e i
Taxisti. Infatti si prevede che gli operatori, che non saranno più sussidiati si saranno
costituiti un pool di clienti, avranno reso noto il servizio in tutti i comuni ed
eventualmente potrebbero costituirsi in cooperativa o aggregarsi tutti a sistemi
generalizzati di (simil)taxi (come MyTaxi o Uber) potendo però vantare un radicamento
territoriale. I guadagni conseguiti durante la fase di sperimentazione vanno, in parte,
ad ammortizzare il costo del mezzo e quindi a valle di essa da un certo momento in
avanti il costo (imputato) del mezzo sarà eliminato e il costo (legato ad effettive
transazioni) ridotto od eliminato. Ad esempio le manutenzioni sono di gran lunga
inferiori nei veicoli elettrici ± se durante la sperimentazione il taxista ha fatto la scelta di
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dotarsene si troverà nettamente avvantaggiato. Analogamente se si sarà dotato di
tetto fotovoltaico avrà modo di azzerare o quasi il costo del carburante.
RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e
miglioramento dei collegamenti multimodali
Indicatore di Risultato
n. 129 Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti,
scolari e utenti di mezzi pubblici (Numero di occupati, studenti, scolari e utenti di
mezzi pubblici che hanno utilizzato mezzi pubblici di trasporto sul totale delle persone
che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto)

Risultati attesi

Baseline: 17,20% Target: 20,20% (=+3%)
(pari a 675 utenti stabili del servizio di taxisociale)
Fonte della baseline: Tab. 6 Pendolarismo (1.7 Mobilità e trasporti) della Strategia
G¶$UHD
Si intende che il raggiugimento del Target è al netto di qualsiasi dinamica nel resto del
sistema di trasporto pubblico (es. bus).
Fonte del dato: Piattaforma / Comune di Tuscania
Indicatore di Realizzazione
n. 800 Beneficiari su popolazione beneficiaria
Baseline: 0 Target: 10%
Fonte del dato: Piattaforma / Comune di Tuscania
9
10
11
12
13
14

Indicatori di realizzazione e risultato
Modalità previste per l'attivazione
del cantiere
Progettazione necessaria per l'avvio
dell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile dell'Attuazione/RUP

Procedure ad evidenza pubblica ai sensi del vigente codice dei contratti (D.lgs. N.50
del 2016 e ss.mm.ii)
/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUW'OJVHVPL
Scheda Progetto
Comune di Tuscania
Dssa Valeria Bartoccioni, Responsabile Area Amministrativa istituzionale
Tipologie di spesa

Voci di spesa
Costi del personale

Descrizione

Valuta

Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

¼ 2.500,00

Spese tecniche
Acquisizione servizi

Spese pubblicità

Copertura tariffa sociale:
integrale per i primi 12 mesi (30 corse x 15km x
JJ[¼NP ¼
al 50% per i successivi 12 mesi(30 corse x 15km x
JJ[¼ ¼ 
Premio finale per il taxista migliore (soddisfazione del
totale numero persone trasportate
Costi Mobility Manager e supporto(incluse nella scheda
intervento MT1)
incluse nella scheda intervento MT1

Crnoprogramma
Fasi
Data inizio prevista
Fattibilità tecnica ed economica/Livello
unico di progettazione
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/
servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
Costo totale

¼
¼

Data fine prevista
01/05/2021

31/07/2021

01/08/2021
01/11/2021
01/01/2022

31/10/2021
31/12/2021
31/12/2023

Cronoprogramma finanziario
Anno
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

Costo
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼2,50
¼7,50
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Scheda intervento MT4
1
2
3

Codice intervento e Titolo
Costo e copertura finanziaria
Oggetto dell'intervento

MT4. Creazione di un Servizio di minibus a domanda intermedia
¼564.460,00 Legge di Stabilità
Creazione di un Servizio di veicoli di media capienza con autista professionista su
tratte predeterminate a copertura di tragitti tipici a chiamata; i tragitti vengono ripensati
ogni tre mesi in base DOO¶HIIHWWLYRXWLOL]]RHDOOHLQGLFD]LRQLGHOO¶,QWHUYHQWR0RELOLWj
LQVWDXUDQGRXQVLVWHPD³RQ-GHPDQGFROOHWWLYR´

4

CUP

H10H20000000001

5

Localizzazione intervento

Area Interna Alta Tuscia Antica Città di Castro

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento

Coerenza programmatica
La creazione di un servizio efficiente di trasporto pubblico extraurbano è una
FRQGL]LRQHHVVHQ]LDOHSHUPLJOLRUDUHO¶DWWUDWWLYLWjGHOO¶$UHDFRQFHSLWDFRPHXQ¶XQLFD
grande Città policentrica, dove i comuni rappresentano i poli al suo interno.
Lo studio effettuato sulla mobilità e i trasporti ha posto in evidenza: una serie di mete
SRVWHDQFKHDOGLIXRULGHOO¶$UHDPDULOHYDQWLSHUPRWLYLGLVWXGLRODYRURHVDOXWHHOD
FDUHQ]DGHOO¶DWWXDOHVHUYL]io di trasporto che non riesce a garantire la richiesta per il
basso numero degli utenti.
Questo intervento è il più razionale, in quanto intende servire tratte fino a 9 utenti, per
lo più raccogliendo in diversi comuni e provenienze e giungendo ad una destinazione
unica (hub ferroviario, ospedale, scuola, ecc.). Le tappe intermedie sono in focal point
(es. centro o agglomerato di case) annunciati e concertati territorialmente ma anche
HYHQWXDOPHQWHGLQDPLFDPHQWHULFRQILJXUDWL6LULFROOHJDDOO¶$]LRQHGHOO¶$FFRUGRGL
3DUWHQDULDWRYDOLGDDQFKHSHUOH$UHH,QWHUQHGLPLJOLRUDPHQWRGHOO¶LQWHJUD]LRQH
modale, esplicitamente richiedendo che i mezzi possano trasportare biciclette. Inoltre il
servizio è integrato e complementare con gli altri servizi che si intendono sperimentare
durante al fase dia attuazione della Strategia.
Contestualizzazione dell'intervento
/¶DQDOLVLGHLIOXVVLSHQGRODULPRVWUDFKHYHUVRDOFXQHSRODULWjYLVRQRIOXVVLGL
dimensioni intermedie e prevedibili ma anche che essi sono concentrati dal punto di
vista degli orari in modo subottimale per un servizio pubblico completo (es. è utile
avere 1 corsa al mattino e 1 alla sera ma non in orari intermedi). La frammentazione
delle aree di provenienza rischia, con un trasporto a fermate obbligate, di produrre
elevate distanze dalla fermata.
/DVRVWHQLELOLWjQHOWHPSRGHOO¶LQWHUYHQWRGRSRODILQHGHOOD61$,qOHJDWDDOO¶HVSHULHQ]D
GHOO¶XWHQ]D LQWHUPLQLTXDQWLWDWLYLGLXWLOL]]RHGLDSSUH]]DPHQWRTXDOLWDWLYRGHO
servizio), con la possibilità di fissare prezzi remunerativi del servizio, integrati da
DEERQDPHQWLDSUH]]LULGRWWL8QDYDOXWD]LRQHJOREDOHGDSDUWHGHL&RPXQLGHOO¶DUHD
tenuto conto di tutti questi elementi potrà portare alla prosecuzione del servizio, se
ritenuto utile, e a eventuali finanziamenti comunali. In caso contrario, è possibile che
almeno nelle tratte di maggiore successo si possa costituire una estensione del
trasporto pubblico ordinario (non a chiamata).
6LVRWWROLQHDFKHOD3LDWWDIRUPDGLFXLDOO¶,QWHUYHQWR07HOHPHQWRessenziale per la
prenotazione del servizio di cui al presente Intervento, è telefonica e telematica
durante il periodo di sperimentazione. La campagna informativa verrà realizzata
attraverso le attività definite nella scheda intervento MT1.
Si prevedono anche delle premialità per gli utenti che ogni anno risparmiano più CO2 e
accumulano più km effettuati con questo mezzo di trasporto.
Tutto ciò è teso a contemperare due esigenze: la rapidità di raggiungimento della
destinazione per chi utilizza effettivamente il servizio, e la vicinanza della fermata di
VDOLWD DOO¶DQGDWDHGLGLVFHVDDOULWRUQR DOODGRPDQGDUHDOH4XHVWHFRQGL]LRQL
UHQGRQRFRPSHWLWLYRLOVHUYL]LRQHLFRQIURQWLGHOO¶DXWRSULYDWD ODFXLIRU]DqQHLWHPSLGL
percorrenza, resi ridotti dDOODYLFLQDQ]DGHOSDUFKHJJLRDOO¶DELWD]LRQHGLSURYHQLHQ]DH
GDOO¶RWWLPL]]D]LRQHGHOSHUFRUVRYHUVRODGHVWLQD]LRQH ,OULVXOWDWRqFKHODGRPDQGDGL
suo debole e fortemente diffusa sul territorio, tende a saturare i posti. Il numero di
fermate effettuate tende ad essere costante con piccole variazioni (essendo
proporzionale mediamente al numero di posti occupati, ma quali esse siano variano di
giorno in giorno.
Questa struttura innovativa rispetto al trasporto pubblico tradizionale è particolarmente
YDQWDJJLRVDQHOO¶$UHD,QWHUQD
Nei primi tre mesi i percorsi sono prefissati (per orari di partenza, destinazioni, lista
delle fermate).
$VHFRQGDGHOO¶XWLOL]]RHGLXQDSLDQLILFD]LRQHSUHYHQWLYD HVFRQGLIIHUHQ]LD]LRQHSHU
stagione), i percorsi potranno essere allungati e modificati ogni tre mesi
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/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHO¶DFTXLVWRGLPLQLEXVHOHWWULFLGDSDVVHJJHULRPRORJDWLSHU
diversamente abili, tali da consentire l'effettuazione di spostamenti personalizzati in
base alle richieste degli utenti (con origine e destinazione scelte volta per volta),
portando un certo numero di utenti per volta e gestendo la concatenazione dei percorsi
con un certo livello di flessibilità per riuscire a soddisfare tutte le richieste.
Il sistema di trasporto a chiamata è in grado di pianificare il percorso di ogni veicolo
utilizzato in base alle richieste ricevute.
Il servizio seguirà una graduale flessibilità per individuare il miglior modello possibile:

x
x
x
x

linea fissa a prenotazione, con percorsi definiti e corse effettuate solo in
presenza di prenotazioni, per i primi sei mesi;
linea fissa con deviazioni, analogo al precedente, ma nel quale sono
ammesse piccole deviazioni sul percorso predefinito per i successivi sei
mesi;
il modello "molti ad uno", che raccoglie i passeggeri in punti diversi e li
conduce verso una stessa destinazione per altri sei mesi;
il modello "molti a molti", che offre la flessibilità più completa sia in origine
che in destinazione.

I modelli saranno sperimentati su tratte circolari e su 3 destinazioni extra-area: una
QHOO¶DUHDQRUGHO¶DOWUDQHOO¶DUHDVXGFRQSXQWRGLLQWHUVH]LRQHD9DOHQWDQRDQFKH
nodo di scambio con mezzi CoTra.L. Sulla base delle risultanze di tali modificazioni
LQGRWWHGDOO¶XWHQ]DHGLQXRYHSULRULWjWHUULWRULDOLODOLVWDGHOOHGHVWLQD]LRQLSXzHVVHUH
PRGLILFDWD(¶SUHYLVWDO¶LQVWDOOD]LRQHGL60 pannelli indicatori delle fermate, almeno uno
in ogni comune e presso le maggiori destinazioni di altri comuni, quali Viterbo/
Civitavecchia/ Orvieto(ospedali, scuole, stazioni ferroviarie, porto, etc).Pannelli in
DOOXPLQLRFRQVWDPSDVXSHOOLFRODDGGDWWLSHUHVSRVL]LRQHDOO¶HVWHUQR
/HGLPHQVLRQLVDUDQQRGL;PW,O&RVWRGLRJQLSDQQHOOR¼ compresa
grafica e posa in opera.
/¶HURJD]LRQHGHOVHUYL]LR $XWLVWDELJOLHWWD]LRQHSXOL]LDPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULD VDUj
effettuata da operatore esterno, selezionato secondo le vigenti normative.
La progettazione / riprogettazione trimestrale del servizio è affidata al mobility manager
(MT1); per la sicurezza delle operazioni, per la segnaletica delle fermate principali
UHVWDQRDFDULFRGHOO¶$UHD
,OVHUYL]LRVDUjLQVHULWRDOO¶LQWHUQRGHOOD3LDWWDIRUPDHDWWUDYHUVRVLVWHPLGL
localizzazione del mezzo, sarà possibile tracciare le tratte in tempo reale e informare
gli tenti.
La campagna informativa, la app, il sito e la centrale telefonica sono costi già previsti
DOO¶LQWHUQRGHOOD07
Nei primi 24 mesi il servizio è gratuito. In seguito verrà elaborato un tariffario con
ELJOLHWWLFRQYHQLHQWLHFRPSHWLWLYLULVSHWWRDOO¶DXWRSULYDWDDQFKHSUHGLVSRQHQGR
acquisti di carnet e abbonamenti scontati rispetto al singolo biglietto.
Sul Piano tecnologico, si è fatta la scelta qualificante di puntare da subito su veicoi
HOHWWULFLSLFDULDOO¶DFTXLVWRVRQRSLHFRQRPLFLLQIDWWRGLFRVWLRSHUDWLYLHVRSUDWWXWWR
sono a zero emissioni dirette.

7

Descrizione dell'intervento (sintesi
della relazione tecnica)

8

Risultati attesi

Sul piano quantitativo, il dimensionamento indicativo è di 3 mezzi, 6 autisti, 24 mesi di
operatività di cui effettiva per 460 gg, che dovrebbero percorrere 200 000 km i totali
durante le 2 annualità di sperimentazione.
Le corse che vengono prenotate da meno di 4 persone vengono deviate sul Taxi
VRFLDOHGLFXLDOO¶,QWHUYHQWR0HQRQHIIHWWXDWH
Si prevedono anche delle premialità per gli utenti che ogni anno risparmiano più CO2 e
accumulano più km effettuati con questo mezzo di trasporto. Ogni anno saranno
premiati 100 XWHQWLµYLUWXRVL¶FRQSUHPLGDPD[¼4XHVWRSHULQFHQWLYDUHO¶XWLOL]]R
del mezzo e della piattaforma sia attraverso sito, App che centrale telefonica.
Il trasporto gratuito durante la sperimentazione dovrà far conoscerre il servizio e
spingere la opolazione ad un suo utilizzo. al termine della sperimentazione sarà
introdotta una bigliettazione, con abbonamenti per i soggetti fragili. La quota dei costi
non coperta dai biglietti, potrà essere integratata con il supporto dei fondi pubblici,e
con la brandizzazione dei mezzi.
RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e
miglioramento dei collegamenti multimodali
Indicatore di Risultato
n. 129 Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti,
scolari e utenti di mezzi pubblici (Numero di occupati, studenti, scolari e utenti di
mezzi pubblici che hanno utilizzato mezzi pubblici di trasporto sul totale delle persone
che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto)
Baseline: 17,20% Target: : 20,20% (=+3%)

9

Fonte della baseline: Tab. 6 Pendolarismo (1.7 Mobilità e trasporti) della Strategia
G¶$UHD
Si intende che il raggiugimento del Target è al netto di qualsiasi dinamica nel resto del
sistema di trasporto pubblico e degli altri interventi della strategia che impattano sul
medesimo indicatore.
Indicatori di realizzazione e risultato Fonte del dato: Piattaforma / Comune di Tuscania
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Indicatore di Realizzazione
n. 794 Unità beni acquistati
Baseline:0 Target: 3
Fonte del dato: Piattaforma / Comune di Tuscania
10

3URFHGXUDDGHYLGHQ]DSXEEOLFDDLVHQVLGHOO¶DUW'OJVHVVPPLL

12

Modalità previste per l'attivazione
del cantiere
Progettazione necessaria per
l'avvio dell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile

13

Soggetto attuatore

Comune di Tuscania

14

Responsabile dell'Attuazione/RUP

Dssa Valeria Bartoccioni, Responsabile Area Amministrativa istituzionale

11

Costo del personale
Spese tecniche
Acquisto beni/forniture

/LYHOORXQLFRGLSURJHWWD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUW'OJVHVVPPLL

Scheda progetto

Tipologie di spesa
Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

¼

n. 3 minibus 9 posti elettrici omologati H- ¼
cad.)

¼65.000

Pannelli indicatori delle fermate da installare almeno
una in ogni comune e presso le maggiori destinazioni
di altri comuni , quali Viterbo(ospedali, scuole,
stazioni ferroviarie, porto, etc).Pannelli in alluminio
con stampa su pellicol, addatti per esposizione
DOO¶HVWHUQR
Dimensioni 0,60X0,90 mt. Costo di ogni pannello ¼
compresa grafica e posa in opera. Tot n. 60 cartelli.
Effettuazione servizio di trasporto a chiamata per 24
mesi: per n. 6 autisti e 200.000km. Costo medio a km
di 1¼FRPSUHQGHWHLFRVWLDXWLVWLSXOL]LDGHLPH]]L
manutenzione
Costi assicurativi x 3 mezzi x 24 mesi

¼15.000
¼340.000
¼9.000

Acquisizione servizi
Premialità utenti virtuosi n. 100

Spese pubblicità

Costi Mobility Manager e supporto(incluse nella
scheda intervento MT1)
(previste in scheda MT1)

CRONOPROGRAMMA $77,9,7$¶
Fasi
Data inizio prevista
Livello unico di progettazione
01/05/2021
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/
servizi
01/07/2021
Esecuzione
01/10/2021
Collaudo/funzionalità
01/01/2022
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
Costo totale

¼25.000

Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

Data fine prevista
30/06/2021
30/09/2021
31/12/2021
31/12/2023

Costo
¼
¼
¼
¼
¼
44¼
46.060¼
¼
¼
¼
564.46¼
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Scheda intervento MT5
Codice intervento e Titolo
Costo e copertura finanziaria
Oggetto dell'intervento

4
5

CUP
Localizzazione intervento
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Creazione infrastruttura Punti di Ricarica
¼/HJJHGL6WDELOLWj
Realizzazione di una rete infrastrutturale a supporto della mobilità elettrica attraverso
O¶LQVWDOOD]LRQHGL23 colonnine di ricarica, al fine di assicurarne la presenza almeno in
ogni comune.
F36C20000160002
7XWWLLFRPXQLGHOO¶$UHD
/¶$UHD,QWHUQDLQWHQGHFRVWUXLUHXQVLVWHPDWHUULWRULDOHXQLFRXQD&LWWj3ROLFHQWULFD
GRYHLFRPXQLQHFRVWLWXLVFRQRLSROLSULQFLSDOL8Q¶$UHDHFRVRVWHQLELOHHULVSHWWRVD
GHOO¶DPELHQWHLQWHQ]LRQDWDDULGXUUHOHHPLVVLRQLFOLPDOWHUDQWL
La mobilità sostenibile e il sistema dei trasporti viene quindi elaborata e attuata
attraverso una serie di interventi integrati che vanno a soddisfare differenti utenti e
molteplici necessità.Un efficiente sistema di trasporto rappresenta soprattutto un fattore
determinante nel soddisfare gli obiettivi di competitività economica, coesione sociale e
FUHVFLWDVRVWHQLELOHGHOO¶$UHD/RVWXGLRHIIHWWXDWRKDPRVWUDWRXQ¶DOWDPRWRUL]]D]LRQH
SHUVRSSHULUHDOODFDUHQ]DGHOO¶RIIHUWDGHOVHUYL]LRGLWUDVSRUWRSXEEOLFRH[WUDXUEDQR
Attualmente non vi sono sul territorio altri sistemi di trasporto che possano sopperire
DOOHULFKLHVWHHQHFHVVLWjGHJOLXWHQWLSUHVHQWLQHOO¶$UHDLQPRGRDGHJXDWRHVRVWHQLELOH
La domanda risulta frammentata, discontinua e spesso legata a tragitti brevi, soprattutto
SHUVDOXWHODYRURHVWXGLRPDDQFKHVKRSSLQJHOHLVXUHGDXQFRPXQHDOO¶DOWURH
DQFKHDOGLIXRULGHLFRQILQLGHOO¶$UHDHGHOOD5HJLRQH3HUFUHDUHXQVLVWHPDHIILFLHQWH
GLWUDVSRUWLHJDUDQWLUHO¶DFFHVVLELOLWjVXOO¶LQWHURWHUULWRULRVRQRstati previsti una serie di
LQWHUYHQWLFRQO¶RELHWWLYRGL

x

6

7

8

Attuare politiche di sostenibilitjҒ , ridurre l¶utilizzo dell¶auto privata in
concertazione con tutti gli operatori dei servizi di trasporto
x Valutare in itinere la riorganizzazione dei sistemi di mobilitDҒ interni al territorio
x Promuovere O¶XWLOL]]RHIILFLHQWHGHOOHULVRUVHSXEEOLFKHe del trasporto
pubblico collettivo
x Migliorare la qualitDҒ di vita nell¶area
x $YHUHDFFHVVRWUDPLWHXQ¶XQLFDSLDWWDIRUPDDXQDvarietDҒ di soluzioni
alternative di mobilitDҒ flessibile, personalizzata e inclusiva
x Utilizzare servizi innovativi che permettono di ottimizzare spostamenti,
prenotazioni e pagamento dei servizi di trasporto
La mobilità sostenibile attraverso mezzi di tUDVSRUWRHOHWWULFLUDSSUHVHQWDXQ¶DOWHUQDWLYD
Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento µSXOLWD¶DOO¶XVRGHLPH]]LWUDGL]LRQDOL/¶$UHDLQWHQGHSURPXRYHUHODVRVWHQLELOLWjGHL
trasporti sensibilizzando gli utenti attraverso riconoscimenti, ma anche creando
LQIUDVWUXWWXUHFKHQHIDFLOLWLQRO¶DWWXD]ione.
Oggi assistiamo ad una serie di iniziative che potrebbero favorire e incrementare tale
utilizzo:
- XQDQXRYDFXOWXUDSLDWWHQWDDULGXUUHO¶HPLVVLRQHGLLQTXLQDQWL
da parte delle case produttrici di auto che immettono sul mercato sempre più
modelli ibridi ed elettrici,
da parte degli automobilisti che sono più consapevoli dei rischi e responsabilità
legati ai cambiamenti climatici
- JOLLQFHQWLYLHURJDWLGDO0,6(SHUO¶DFTXLVWRVHPSUHSLFRQYHQLHQWHGLPH]]L
elettrici/ibridi.
/¶XQLFRRVWDFRORFKHSRWUHEEHIUHQDUHO¶XWLOL]]RGLPH]]LHOHWWULFLQHOO¶$UHDqODTXDVL
WRWDOHPDQFDQ]DGLSXQWLGLULFDULFDVXOO¶LQWHURWHUULWRULR,QIDWWLVRQRSUHVHQWLLQVROLGXH
comuni: a Montalto di Castro e ad Acquapendente presso la Frazione di Torre Alfina.
4XHVWRHYLGHQWHPHQWHUDSSUHVHQWDXQIRUWHGHWHUUHQWHSHUO¶DFTXLVWRGLPH]]LHOHWWULFL
3HUTXHVWRO¶$UHDDWWUDYHUVROD6WUDWHJLDKDGHFLVRGLFUHDUHXQDSULPDUHWH
infrastrutturale di colonnine per la ricarica, posizionandone almenno uno in ogni
comune e in ogni frazione, quale Pescia Romana, Marina a Montalto di Castro, e e
almeno 2 colonnine nei centri con abitanti superiori a 5.000 abitanti, ove non già
presenti( Montalto di Castro) per un totale di: 23 colonnine. La rete andrà a rafforzare la
cRVWUX]LRQHGHOOD&LWWj3ROLFHQWULFDIDYRUHQGRO¶XWLOL]]RGHLPH]]LHOHWWULFLDQFKHQHL
piccoli comuni.
Le colonnine prevedono un sistema di pagamento della ricarica con digitazione di un
FRGLFHULODVFLDWRWUDPLWHODSLDWWDIRUPD0DD6GLFXLDOO¶LQWHUYHQWR MT1, accessibile
DWWUDYHUVRLOVLWRHO¶$SS/¶XWHQWHSHUXVXIUXLUQHGRYUjUHJLVWUDUVLVXOODSLDWWDIRUPDH
DFFHGHUHDOVHUYL]LR4XHVWRSHUPHWWHUjDOO¶$UHDGLYHULILFDUHO¶HIIHWWLYRXWLOL]]RGHOOD
rete. Questa infrastruttura potrà essere successivamente implementata anche con
O¶LQVWDOOD]LRQHGLSLFRORQQLQHSUHVVRLFRPXQLPDJJLRUPHQWHSRSRODWLDQFKH
accedendo a ulteriori fondi.
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODSURJHWWD]LRQHFRQO¶DXVLOLRGHJOLuffici tecnici comunali, per
Descrizione dell'intervento (sintesi O¶LQGLYLGXD]LRQHHGRFXPHQWD]LRQHXWLOHDOODFDQWLHUDELOLWjSHUO¶LQVWDOOD]LRQHGHOOH
della relazione tecnica)
colonnine.
I costi prevedono le spese tecniche, la posa in opera e la fornitura di 23 colonnine.
RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e
miglioramento dei collegamenti multimodali
Risultati attesi
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9
10

11
12
13
14

Modalità previste per l'attivazione
del cantiere
Progettazione necessaria per l'avvio
dell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile dell'Attuazione/RUP

Voci di spesa

Indicatore di risultato
6005 ± Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile elettrica
Baseline (2018): 0%
Target: 10%
(Fonte del dato: Piattaforma / Comune di Tuscania)
Indicatore di realizzazione:
n. 794 Unità beni acquistati
Baseline (2018): 0. Target: 23
(Fonte: Rilevamento diretto)
Procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Progettazione esecutiva
Scheda Progetto
Comune di Acquapendente
Ing. Paris Francesco, Responsabile Ufficio Tecnico
Tipologie di spesa
Descrizione

Valuta

Costi del personale
Spese tecniche
Opere civili
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¼.978,7
Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Progettazione, DL, Contabilità, Coordinamento della
Sicurezza, Collaudo Compresa CNPAIA,
Posa in opera e fornitura n. 23 colonnine per la
ricarica elettrica, manutenzione e assistenza per 24
mesi

¼10.883,8
¼101.121,2

Imprevisti

¼ 3.957,3
Calcolati nella misura del 4% dei lavori

Oneri per la sicurezza

¼8.904,0
Non soggetti a ribasso

Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi
Spese pubblicità
Fasi
Fattibilità tecnico-economica
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/Servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
Costo totale

Cronoprogramma delle attività
Data inizio prevista
01/01/2021
01/03/2021
01/05/2021
01/08/2021
01/12/2021
01/07/2022
Cronoprogramma finanziario
Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022

Data fine prevista
28/02/2021
30/04/2021
31/07/2021
31/11/2021
30/06/2022
31/08/2022
Costo
12.000
22.095
30.000
0
30.000
0
32.750
126.845

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 499 di 690

Scheda intervento MT6
1

Codice intervento e Titolo

MT6. Promozione della ciclabilità in contesti urbani periferici

2

Costo e copertura finanziaria

¼/HJJHGL6WDELOLWj

3

Oggetto dell'intervento

Realizzazione di segnaletica orizzontale, sistemi di protezione fisica dei tracciati,
parcheggi attrezzati e utilizzo sistemi anti-ladro per biciclette convenzionali, ebike e micro-mobilità elettrica per favorire gli VSRVWDPHQWLµYHUGL¶DOO¶LQWHUQRGHL
comuni tra aree periferiche e centro

4
5

CUP
Localizzazione intervento

H18H20000450006
Comuni di Acquapendente e Tuscania

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento

Coerenza programmatica
Questo intervento complementa la palette di interventi per la mobilità sostenibile
rivolgendosi ai mezzi non motorizzati e a bassissima energia, al contrario degli altri
interventi che invece danno per scontata la motorizzazione. Esso quindi lavora per
rimuovere ostacoli oggi presenti e per aprire un futuro dove tali modalità, di loro
altamente benefiche per la salute di chi le pratica e a zero
emissioni/rumore/congestione in strada e in parcheggio, possano giocare un ruolo non
PDUJLQDOHQHJOLVSRVWDPHQWLGHOO¶DUHD FKHVSHVVRVRQRGLSRFKissimi chilometri).
Questo intervento in particolare si focalizza in due comuni in due quartieri periferici: ex
*HVFDOD7XVFDQLDHLOTXDUWLHUHµ&DVHSRSRODUL¶DG$FTXDSHQGHQWH,OSULPRqXQ
quartiere, distante circa 700mt dal centro storico, adibito a case popolari, dove
attualmente risiedono circa 3.000 abitanti, dove insistono due scuole, un oratorio ed è
situato nei pressi di impianti sportivi, di recente oggetto di un piano di riqualificazione
FKHYHGHLOULVDQDPHQWRHO¶HIILFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRGHgli immobili e il rifacimento
GHOOHVWUDGHGHLPDUFLDSLHGLHGHLSXQWLOXFLLQFXLO¶LQWHUYHQWRVLLQWHJUDSHUIHWWDPHQWH
come azione di riqualificazione e modalità di collegamento.
Il secondo è un quartiere, densamente popolato e isolato, distante circa un 1,5 km dal
centro urbano.
/¶LQWHUYHQWRSHUPHWWHUjODFUHD]LRQHGHOSHUFRUVRSHUXQLUHLGXHFHQWULHJDUDQWLUHOD
sicurezza, al fine di promuovere un mezzo di trasporto meno inquinante e ingombrante
GHOO¶DXWRSHUOHEUHYLSHUFRUUHQ]H
Attraverso questRLQWHUYHQWRVLLQWHQGHVSHULPHQWDUHHSURPXRYHUHO¶XWLOL]]RGHOOD
ELFLFOHWWDLQGXHVLWXD]LRQLGLIIHUHQWLSHUSRWHUSRLHVWHQGHUHO¶HVSHULHQ]DLQDOWULFHQWUL
con caratteristiche simili come Canino e Montalto di Castro, vista la presenza di
quartieri periferici e frazioni.
Questo intervento lavora su una dimensione culturale e di veicolo leggero che non è
WLSLFRGHOO¶DUHDLQTXDQWRODELFLFOHWWDFRQYHQ]LRQDOHqVYDQWDJJLDWDGDLULOLHYLRURJUDILFL
HO¶DGR]LRQHGLe-bike, di loro invece adattissime, è rallentata dal complessivo ritardo
QHOO¶DGR]LRQHGLQXRYHWHFQRORJLH8QDJLXVWLILFD]LRQHUD]LRQDOHDOO¶XVRGLH-bike di buon
OLYHOORqOHJDWDDOO¶LQVLFXUH]]DVWUDGDOHHGDOGXEELRGLXQSRVVLELOHIXUWR/¶LQWHUYHQWR
mira a smontare entrambi i problemi, educando anche gli automobilisti alla possibile
compresenza di veicoli vulnerabili, dando delle risposte infrastrutturali ma molto leggere
ed economiche, quindi tendenzialmente organiche per lunghi tragitti completi, evitando
XQDQRWDGLVIXQ]LRQDOLWjGLSLVWHFLFODELOL³FKHILQLVFRQRQHOQXOOD´
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODFUHD]LRQHGLSHUFRUVLFLFODELOLFRQVLVWHPD]LRQHGHOIRQGR
stradale, messa in sicurezza con il posizionamento di barriere idonee e segnaletica
orizzontale. Si prevede anche il posizionamento di rastrelliere e colonnine elettriche.
-

7

8

Splateamento, getto di calcestruzzo, posa in opera di conglomerato
bituminoso, nei punti ove necessario, ad Acquapendente per 950ml.
La posa in opera dei cigli, La realizzazione di idonea segnaletica orizzontale,
La fornitura e posa in opera di 4 rastrelliere e 2 colonnine per la ricarica
Descrizione dell'intervento (sintesi
elettrica in entrambi gli interventi
della relazione tecnica)
I percorsi coprono un tratto di 1.500ml ad Acquapendente e 2.600ml a Tuscania.Il
tratto ad Acquapendente in alcuni tratti coincide con la Via Cassia, richiedendo anche
una messa in sicurezza per tutelare gli utenti.
A Tuscania, dato che i lavori di risanamento saranno realizzati durante il piano di
ULTXDOLILFD]LRQHGHOO¶DUHDWXWW¶RUDLQIDVHDWWXDWLYDSUHYHGRQRLOULIDFLPHQWRGHOOHVWUDGH
e dei viali, non vengono inserite le opere di splateamento e getto di calcestruzzo, ma
solo posa in opera della segnaletica orizzontale, dei cigli, e la fornitura di 1 colonnina e
di 2 rastrelliere con antifurto
Risultati attesi

9

Indicatori di realizzazione e di
risultato

RA 7.3 Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e
miglioramento dei collegamenti multimodali
Indicatore di risultato
6004 ± Indice di accesibilità ciclabile
(Km di piste ciclabili attrezzate di superficie comunale dei due comuni di Tuscania e
Acquapendente)
Baseline (2018): 0,10
Target: 0,115
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Indicatore di realizzazione:
n. 778 Estensione in lunghezza
Baseline (2018): 0
Target: 4,100 km
10

11

12

Modalità previste per l'attivazione
del cantiere

Procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Progettazione necessaria per
l'avvio dell'affidamento

Progettazione esecutiva
Scheda progetto

13

Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore

14

Responsabile dell'Attuazione/RUP

Arch.Marco Iobbi, Responsabile Lavori Pubblici, Patrimonio e Servizi di Rete

Comune di Tuscania

Tipologie di spesa
Voci di spesa
Costi del personale

Spese tecniche

Descrizione
RUP Ex art 113 Dlg 50/2016

¼ 1.483,5

Progettazione esecutiva su incarico
esterno/Direzioni Lavori/ Direzione Sicurezza
prevista solo per il Comune di Tuscania
-

Opere civili

Valuta

¼

Splateamento, getto di calcestruzzo, posa in
opera di conglomerato bituminoso, nei punti
ove necessario
La posa in opera dei cigli
La realizzazione di idonea segnaletica
orizzontale
Acquapendente

¼ 34.710,0

La posa in opera dei cigli
La realizzazione di idonea segnaletica orizzontale
Tuscania

¼ 30.142,9

Fornitura e installazione :
n.2 Colonnine per ricarica elettrica
n.4 Rastrelliere con Sistema di protezione anti-ladro
¼ 10.961,1
¼ 2.966,9

Imprevisti
Oneri per la sicurezza

Opere non soggette a ribasso

¼ 6.675,6

Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi

Fasi
Fattibilità tecnica ed economica/Livello
unico di progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/
servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Cronoprogramma delle attività
Data inizio prevista

Data fine prevista

01/01/2021
02/02/2021
02/03/2021

01/02/2021
01/03/2021
30/04/2021

01/06/2021
01/09/2021
01/02/2022

31/08/2021
31/01/2022
31/03/2022

Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
Costo totale

Anno
2021
2021
2021
2021
2022

Costo
¼
¼
¼
¼
¼
¼95.100
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Scheda intervento AT1
1

Codice intervento e Titolo

$73URMHFWPDQDJHPHQWSHUO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOOD6WUDWHJLDG¶$UHD

2

Costo e copertura finanziaria
Oggetto dell'intervento

¼/HJJHGLVWDELOLWj
Creazione di una struttura di coordinamento al fine di gestire, monitorare e controllare
O¶DWWXD]LRQHGHOODVWUDWHJLD

4

CUP
Localizzazione intervento

H14C20000170001
Area Interna
/¶DWWXD]LRQHGHOODStrategia attraverso gli interventi e lo sviluppo futuro e conseguente
GHOO¶DUHDQHFHVVLWDQRGLXQDUHJLDFKHFRVWDQWHPHQWHPRQLWRULODUHDOL]]D]LRQHGHJOL
interventi, coordini gli uffici e il personale individuati, si curi del rapporto con le istituzioni
e il territorio.
Il project management prevede anche la predisposizione di strumenti e piani per
coadiuvare la gestione e programmare le tempistiche utili alla realizzazione della
Strategia.
La gestione del progetto prevede:
x
coordinamento degli uffici comunali che attueranno la strategia
x
FRRUGLQDPHQWRSHUO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLQHJOLLVWLWXWLVFRODVWLFL
x
coordinamento con gli uffici preposti della ASL di VT e dei Distretti socioassistenziali
x
FRRUGLQDPHQWRGHOSHUVRQDOHLQGLYLGXDWRSHUO¶DWWXD]LRQHGHgli interventi sulla
mobilità e trasporti
x
FRRUGLQDPHQWRSHUO¶DWWXD]LRQHGHOSURJUDPPDSHUO¶DVVRFLD]LRQLVPR
x
monitoraggio e verifica del rispetto delle procedure e della tempistica
x
implementazione della governance su territorio attraverso il coinvolgimento di
enti, istituzioni, imprese e cittadini
x
predisposizioni di eventi ed atti idonei a corroborare la governance
x
YHULILFDGHJOLDFFRUGLSHUO¶DIILGDPHQWRGHOOHJHVWLRQLGHOOHVWUXWWXUHFUHDWH
attraverso la strategia
x
individuazione di programmazioni complementari per sostenere lo sviluppo
degli interventi anche dopo la conclusione della Strategia
x
coordinamento con il Consiglio dei Sindaci
x
rendicontazione
x
reportistica semestrale
x
UDSSRUWLFRQOH6WUXWWXUHGLFRQWUROORGHOO¶$JHQ]LDHGHOOD5HJLRQH

3

5

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento

/¶LQWHUYHQWRVLVYLOXSSHUjGXUDQWHWXWWDODGXUDWDXWLOHDOO¶DWWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLD6RQR
previste tre figure professionali:
- LO&RRUGLQDWRUHG¶$UHDJLjSUHYLVWRDOO¶LQWHUQRGHOµ5HJRODPHQWRGLDWWXD]LRQHGHOOD
6WUDWHJLD¶DSSURYDWRLQ&G6LOPDJJLRVLRccuperà della gestione, controllo,
PRQLWRUDJJLRLLPSOHPHQWD]LRQHGHOODJRYHUQDQFHGHOO¶LQWHUDSURJHWWD]LRQH
- il Responsabile Tecnico, che coordinerà gli uffici tecnici e verificherà le procedure e le
WHPSLVWLFKHSHUO¶DWWXD]LRQHGLWXWLJOLLQWHUYHQWL
- LO5HVSRQVDELOHSHUO¶$VVRFLD]LRQLVPRFKHDYUjO¶LQFDULFRGLVYLOXSSDUHOHIXQ]LRQL
DVVRFLDWHFKHVRQRSDUWHLQWHJUDQWHHIRQGDQWHGHOODFRVWUX]LRQHGHOO¶$UHDHGHOODVXD
trasformazione in Città policentrica.
Gli incarichi saranno affidati secondo le normative vigenti.
/¶LQWHUYHQWRVLVYLOXSSHUjGXUDQWHWXWWDODGXUDWDXWLOHDOO¶DWWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLD6RQR
previste tre figure professionali:
- LO&RRUGLQDWRUHG¶$UHDJLjSUHYLVWRDOO¶LQWHUQRGHOµ5HJRODPHQWRGLDWWXD]LRQHGHOOD
6WUDWHJLD¶DSSURYDWRLQ&G6LOPDJJLRVLRFFXSHUjGHOODJHVWLRQHHFRQWUROOR
GHOO¶LQWHUDSURJHWWD]LRQH6K ¼K 2.95¼
- il Responsabile Tecnico, che coordinerà gli uffici tecnici comunali e verificherà le
SURFHGXUHHOHWHPSLVWLFKHSHUO¶DWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL. K ¼K ¼
- LO5HVSRQVDELOHSHUO¶$VVRFLD]LRQLVPRFKHDYUjO¶LQFDULFRGLVYLOXSSDUHOHIXQ]LRQL
DVVRFLDWHFKHVRQRSDUWHLQWHJUDQWHHIRQGDQWHGHOODFRVWUX]LRQHGHOO¶Area e della sua
Descrizione dell'intervento (sintesi
WUDVIRUPD]LRQHLQ&LWWjSROLFHQWULFDK ¼K ¼
della relazione tecnica)
Gli incarichi saranno affidati secondo le normative vigenti.
* LFRVWLVRQRVWDWLFDOFRODWLLQEDVHDLFRVWLVWDQGDUGXQLWDULSUHYLVWLLQµ0HWRGRORJLDGL
FDOFRORSHUO¶DSSOLFD]LRQe delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione
delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da
MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-¶

7

8
9

RA 11.6 Miglioramento della governance multilivello e della capacità
DPPLQLVWUDWLYDHWHFQLFDGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLQHLSURJUDPPLG¶LQYHVWLPHQWR
pubblico
Risultati attesi
Indicatore di risultato
Indicatori di realizzazione e risultato N. 405 Progetti e interventi che rispettano i cronoprogrammi di attuazione e un
tracciato unico completo
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Quota di progetti e interventi che rispettano i crono-programmi di attuazione e un
tracciato unico completo nel Sistema di monitoraggio unitario
Baseline: 0 Target: 26

10

Modalità previste per l'attivazione
del cantiere

11

Progettazione necessaria per l'avvio
dell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile dell'Attuazione/RUP

12
13
14

Indicatore di realizzazione:
n.798 Giornate uomo prestate
Baseline: 0 Target: 313
Procedura ad evidenza pubblica ai sensi del vigente codice dei contratti (D.lgs. N.50 del
2016 e ss.mm.ii)
Livello unico di progettazione
Scheda progetto
Comune di Tuscania
Dssa Valeria Bartoccioni, Responsabile Area Amministrativa istituzionale

Voci di spesa

Tipologie di spesa
Descrizione

Acquisizione servizi

&RRUGLQDWRUHG¶$UHD6K ¼K 2.95¼

Valuta
187.950

5HVSRQVDELOH7HFQLFRK ¼K ¼
5HVSRQVDELOH$VVRFLD]LRQLVPRK ¼K 
¼

Fasi
Fattibilità tecnico-economica/Livello
unico di progettazione
Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/Servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
Totale

Cronoprogramma delle attività
Data inizio prevista
01/01/2021

Data fine prevista
31/01/2021

01/02/2021

30/04/2021

01/05/2021

31/12/2023

Cronoprogramma finanziario
Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

Costo
20.750
20.750
20.750
20.750
15.000
15.000
15.000
15.000
11.250
11.250
11.250
11.200
187.950
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Scheda intervento SV1
1
2
3
4
5

6

7

Codice intervento e Titolo

SV1. Geoparco- Interventi lungo la Via Francigena
984.525,16¼
FCS Lazio 2000-2006
Costo e copertura finanziaria
Ripristino e messa in sicurezza di tratti di percorsi esistenti della via Francigena
Oggetto dell'intervento
Manutenzione straordinaria dei tratti extra urbani.
CUP
F81J20000150002
Localizzazione intervento
Comuni di: Proceno, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro.
/D6WUDWHJLDGLVYLOXSSRGHOO¶$UHDVLLQFHQWUDsulla creazione di un sistema turistico
sostenibile che valorizzi le emergenze culturali e ambientali, e le risorse infrastrutturali
e strutturali, agricole, commerciali e artigianali del territorio, attraverso la costituzione e
il riconoscimento di GeoparFR81(6&28Q¶XQLFD$UHDFRPHXQDJUDQGHFLWWj
policentrica, un unico brand umbrella che leghi le singole parti.
In una visione incentrata sulla dimensione globale, che oltrepassa il confine comunale,
O¶$UHDYLHQHULGLVHJQDWDHULSURJUDPPDWDSHUFUHDUHXQsistema qualificato e funzionale
a servizio del visitatore e a vantaggi degli operatori economici:
- si completano e riqualificano percorsi principali e deviazioni affinché tutto il territorio
sia fruibile e piedi, bicicletta e a cavallo
- si riqualificano le aree di pregio, gli immobili, i siti
- si valorizzano le emergenze presenti
- i musei, gli antiquarium, gli spazi espositivi assurgono al ruolo di infopoint, potendo
JDUDQWLUHXQ¶DSHUWXUDSHUODPDJJLRUSDUWHGHOO¶DQQRHGXUDQWHLJLRUQLIHVWLYL
- si creano nuovi servizi per aumentare la ricettività e la redditività della destinazione
turistica.
*OLLQWHUYHQWLVRQRVFHOWLLQXQ¶RWWLFDGLFRPSOHWDPHQWRDVHUYL]LRGHOVLVWHPDWXULVWLFR
come valorizzazione dei luoghi, soprattutto dei centri minori, e quale impulso allo
VYLOXSSRHFRQRPLFRILQDOL]]DWLDOO¶DXPHQWRGHOQXPHURGHLYLVLWDWRULQHOO¶LQWHUD$UHD
Nella definizione degli interventi sono stati valutati i servizi preesistenti e le opportunità
effettive, economiche e occupazionali, e prestando attenzione alla differenziazione
GHOO¶RIIHUWDLQUDSSRUWRDOO¶LQWHUD$UHD
Nella Strategia è prioritaria la realizzazione di un reticolo complesso di sentieri che
UDJJLXQJDLGLYHUVL3XQWLG¶,QWHUHVVHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRUHQGHQGRDFFHVVLELOHH
Coerenza programmatica e
fruibile l¶LQWHUD$UHDDFDYDOOR, a piedi e in bicicletta, promuovendo un turismo slow ed
contestualizzazione dell'intervento ecosostenibile.
,OUHWLFRORGHLVHQWLHULSHUPHWWHDQFKHO¶HIIHWWLYDFUHD]LRQHGLXQXQLFRGLVWUHWWRWXULVWLFR
FKHVLDOHWWRDQFKHDOO¶HVWHUQRFRPHXQ¶DUHDHQRQVRORXQLQVLHPe di comuni.
/¶$UHDqDWWUDYHUVDWDGDGLUHWWULFLRSHUFRUVLSULQFLSDOLODµ9LD)UDQFLJHQD¶FKHOD
SHUFRUUHOXQJRLOYHUVDQWHRULHQWDOHµ,O6HQWLHURGHL%ULJDQWL¶FKHWDJOLDWUDVYHUVDOPHQWH
O¶$UHDGDQRUG-est a sud-RYHVWODµ9LD&ORGLD¶FKHLQEDVHDJli studi effettuati, va da
Tuscania verso nord-ovest sino a Castro e al confine con la Toscana. Le tre direttrici in
DOFXQLSXQWLVLLQFURFLDQRXQLILFDQGRFRVuO¶LQWHURWHUULWRULR'DTXHVWLSHUFRUVLSULQFLSDOL
partono una serie di sentieri minori che rendono accessibile le emergenze culturali e
ambientali sparse neOO¶$UHD2JQLWHUULWRULRYLHQHUDJJLXQWRHJOLLQWHUYHQWLVRQRVWDWL
HODERUDWLSHUJDUDQWLUQHODIUXLELOLWjHDFFHVVLELOLWj/¶LQGLYLGXD]LRQHGHLSHUFRUVLKD
privilegiato le strade rurali e vicinali, evitando, ove possibile, la creazione ex novo di
SDVVDJJLHLOSHUFRUVROXQJRVWUDGHWUDIILFDWH$WWUDYHUVRXQ¶DWWHQWDDQDOLVLDEELDPR
individuato risorse archeologiche e naturalistiche che non era state mai segnalate in
precedenza, o abbiamo creati nuovi progetti per mettere in risalto quello che già era
SUHVHQWHPDQRQDEEDVWDQ]DµLPSRUWDQWH¶HµRULJLQDOH¶GDDWWUDUUHO¶LQWHUHVVHGHO
turista/visitatore.
Inoltre per garantire la manutenzione e gestione dei sentieri saranno definiti degli
accordi con Coldiretti- Ass.ne Terranostra e con le guide AIGAE Lazio, che previa
VRWWRVFUL]LRQHGHOO¶$34VDUDQQRDWWXDWLFRQLQFRQWULVSHFLILFLSHURJQLSHUFRUVR
LQWHUHVVDWR/¶DFFRUGRGRYUjSUHYHGHUHFKHJOLRSHUDWRULSULYDWLVLSUHQGDQRLQFDULFROD
cura ordinaria dei sentieri, e che segnalino alle amministrazioni di competenza
eventuali danneggiamenti che non li rendano più praticabili.
Da molti anni la Via Francigena è oggetto di interventi e finanziamenti essendo un brand
riconosciuto a livello mondiale, noto cammino religioso che sin dal medioevo i pellegrini
percorrevano da Canterbury a Roma.
Ogni anno si registrano migliaia di pellegrini che percorrono il tratto iniziale della Regione
Lazio che coincide con la Via Francigena che coinvolge i Comuni di Proceno,
$FTXDSHQGHWH6DQ/RUHQ]R1XRYRH*URWWHGL&DVWUR4XHVW¶XOWLPRWUDWWRqXQDYDULDQWH
recentemente riconosciuta dalla Regione Lazio.
Gli interventi previsti sono integranti di alcuni già precedentemente realizzati e
complementari ad altri progetti finanziati e/o presentati in altri fondi quali PSR Lazio
2014-2020 GAL Alto Lazio e Legge Regionale per i Piccoli Comuni.
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHRSHUHSHUODPHVVDLQVLFXUH]]DLQWUDWWLXUEDQLed extraurbani,
ODYRULGLVLVWHPD]LRQHGHOIRQGRVWUDGDOHHWDJOLRYHJHWD]LRQDOHVLYHGDOD7DYµ/D
5HWH6HQWLHULVWLFD¶H7DYE
La sentieristica grazie anche alla cartellonistica permetterà di mettere in evidenza e
valorizzare le emergenze culturali e ambientali del territorio.
Grazie a questo intervento sarà posibile visitare il Museo della Città ad Acquapendente,
Descrizione dell'intervento (sintesi le Necropoli di Pianezze e Centocamere, e il Museo Civico a Grotte di Castro. I musei
della relazione tecnica)
VLLQVHULVFRQRQHOODSLDQLILFD]LRQHVWUDWHJLFDWXULVWLFDDVVXPHQGRDQFKHO¶LPSRUWDQWH
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funzione di Punti informativi. Infatti i musei sono aperti durante i festivi e i weekend
potendo garantire luoghi fisici dove il visitatore/turista può chiedere e trovare
informazioni. Per questo nella strategia è stato previsto di dotarli di totem touchscreen e
predisporre software informativi del territorio come di seguito descritto.
,QROWUHDFRPSOHWDPHQWRGHOO¶LQWHUYHQWRVLSUHYHGHO¶LQVWDOOD]LRQHGLXQDFDUWHOORQLVWLFD
con ideazione grafica unica, e installazione di aree picnic e belvedere lungo i sentieri.
Comune di Proceno
Il progetto in continuità con le azioni già intraprese e realizzate da parte del Comune di
Proceno, prevede la valorizzazione e messa in sicurezza di due tratti extraurbani della
Via Francigena.
Il primo interessa il ponte sul fiume "Stridolone" (km 1,5 dalla S.R. n.2 Cassia) dove la
S.P. procenese coincide con il percorso, si prevede la realizzazione di una passerella
pedonale a sbalzo (circa 50ml), ancorata alla struttura del ponte separata dalla sede
stradale tale da permettere ai pedoni l'attraversamento in sicurezza ed un tratto di circa
90ml.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWi del prezzario Regione Lazio 2012
ipotizzando un costo al ml per una passerella larga 1,50 ml realizzata con struttura
portante in acciaio, pavimento grigliato in acciaio elettrofuso (Keller) e parapetto
metallico.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
140,3508 ml
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼63.273,10
,PSUHYLVWL¼20
6SHVHWHFQLFKH¼,74
6LFXUH]]D¼0
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼1.246,06
7RWDOH¼
,OVHFRQGRLQWHUHVVDLOWUDWWR FLUFDPO GHOODVWUDGDFRPXQDOH³0DGRQQDGHOOD3DFH´
H O¶RPRQLQDFKLHVD GLFDPSDJQDFKHFROOHJDLOFHQWUR XUEano al fiume (ponte); i lavori
prevedono opere di decespugliamento, sistemazione del fondo stradale, il ripristino di un
WUDWWRGHOO¶DQWLFRDFFLRWWRODWR
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale di circa 2,50ml
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
900 ml
¼
¼
Opere civili
¼48,90
,PSUHYLVWL¼,80
Spese tecniche
¼195,84
6LFXUH]]D¼10
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
7RWDOH¼
Consolidamento ruderi della chiesa della Madonna della Pace (XVI-XVIII sec); i lavori
SUHYHGRQR O¶HOLPLQD]LRQH GHOOH SLDQWH LQIHVWDQWL GHFHVSXJOLDPHQWR LO FRQVROLGDPHQWR
delle murature (cuci-scuci), stuccature, opere di impermeabilizzazione sommità murature
(cocciopesto).
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWervento sono stati desunti del prezzario Regione Lazio 2012
ipotizzando un costo al mq.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
100 mq
¼ PT
¼
2SHUHFLYLOL¼910,57
,PSUHYLVWL¼24
6SHVHWHFQLFKH¼53,92
6LFXUH]]D¼43
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
7RWDOH¼
,PSRUWR7RWDOH¼ ¼¼¼
Comune di Acquapendente
Il progetto in continuità con le azioni già intraprese e realizzate da parte del Comune di
Acquapendente, prevede la valorizzazione e messa in sicurezza di tre tratti della via
Francigena che nello specifico interessano la strada S.R. n.2 Cassia, la S.P.n.50 ed
WUDWWRGL´SRUWDGHOODULSD´
Il primo tratto, circa 240ml localizzato nel centro urbano (dal km 130), prevede il
completamento di un precedente intervento realizzato nel 2015, e consiste in una serie
di opere volte a mettere in sicurezza un percorso pedonale (marciapiedi) adiacente alla

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 505 di 690

strada Cassia, consistente nella regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche,
nella pavimentazione, impianto di illuminazione e nella messa in opera di un sistema di
protezione per i pedoni (siepe).
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLdel prezzario Regione Lazio 2012
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale media di circa 2,00ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
240,3846153846154 ml
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼857,55
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼81,28
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
7RWDOH¼25.000,00
Il secondo tratto di circa 650ml ubicato in prossimità del centro abitato adiacente alla
strada S.P.n.50 per Torre Alfina, è il naturale proseguimento del percorso del tratto
urbano già realizzato (circa 375,00 ml) per complessivi 1,025km.
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHLQXQDVHULHGLRSHUHYROWHDPHWWHUHLQVLFXUH]]D
un percorso pedonale (marciapiedi) adiacente alla strada Provinciale n.50, consistente
nella regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche, nella pavimentazione
(asfalto) e nella messa in opera di un sistema di protezione per i pedoni (parapetto
metallo). In prossimità del ponte sul fosso S. Biagio è prevista una passerella pedonale
a sbalzo (11,00ml) che consente la continuità in sicurezza
,OFRPSOHWDPHQWRGHOO¶opera consentirà di mettere in sicurezza un tratto di Francigena di
circa 1.600km che si sviluppa tra la Cassia e la strada provinciale di Torre Alfina.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione di circa 2,00ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
645,00 ml
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼80
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼0
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
7RWDOH¼
Il terzo interessa LOWUDWWRILQDOH FLUFDPO GHOOD)UDQFLJHQDFKHDWWUDYHUVR´SRUWDGHOOD
5LSD´LPPHWWHLOSHUFRUVRQHOFHQWro storico. Il tratto attualmente in terra battuta presenta
una pendenza notevole (circa 15% media) e pertanto soggetto a continui
scarracciamenti da parte delle acque meteoriche che lo rendono periodicamente
LQWUDQVLWDELOH/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHXQDSDYLPHntazione in schiacce di pietra basaltica.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale di circa 3,00ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
300 mq
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼29,65
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼83,04
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
7RWDOH¼
727$/(¼ ¼¼¼

Comune di San Lorenzo Nuovo
Il progetto, in continuità con le azioni già intraprese e realizzate da parte del Comune di
San Lorenzo Nuovo, prevede la valorizzazione e messa in sicurezza di un tratto della via
Francigena (circa 150 ml) che nello specifico interessa la strada S.R. n.2 Cassia.
/¶LQWHUYHQWRORFDOL]]DWRQHOFHQWURXUEDQR GDONP SUHYHGHXQDVHULHGLRSHUHYROWH
a mettere in sicurezza un percorso pedonale (marciapiedi) adiacente alla strada Cassia
e consiste nella regimazione e canalizzazione delle acque meteoriche, nella
pavimentazione, impianto di illuminazione e nella messa in opera di un sistema di
protezione per i pedoni.
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,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml ipotizzando una sezione stradale di circa 1,30ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
150,2145922746781 ml
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼60
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼0
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼1.091,20
7RWDOH¼
Comune di Grotte di Castro
/¶LQWHUYHQWR SUHYHGH OD UHDOL]]D]LRQH GHO FROOHJDPHQWR FKH GDOOD GHYLD]LRQH GHOOD
Francigena per San Lorenzo Nuovo, nella campagna del territorio di Grotte di Castro,
conduce al centro abitato dello stesso.
Il primo tratto LQORF³0RQWH&XFXOR´LQWHUHVVDXQDVWUDGDFRPXQDOHGLFDPSDJQDLQWHUUD
battuta (circa 857ml) che si innesta al km 75,5 della S.R. n.74 Maremmana, dove sono
previste opere di regimazione delle acque e ricarica manto stradale;
I FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale di circa 3,00ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
857,1428571428571 ml
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼9
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼433,28
7RWDOH¼
Il secondo tratto costeggia la S.R. n.74 Maremmana (circa 450 ml) dal km 75,5, dove è
prevista la messa in sicurezza del percorso mediante la realizzazione di un marciapiede
e la messa in opera di un sistema di protezione per i pedoni. Il percorso prosegue su
camminamenti pedonali (marciapiedi) già esistenti fino al centro abitato.
AOO¶LQWHUQRGHOFHQWURDELWDWRqSUHYLVWDODPHVVDLQVLFXUH]]DGLXQWUDWWR FLUFDPO 
adiacente la S.R. 74 mediante la realizzazione di un marciapiede. (F4 a)
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione media di 1,50ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
550,0045833715281 ml
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼00
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼0
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼.702,40
7RWDOH¼
727$/(¼ ¼¼.000,00)
Comuni di Proceno-Acquapendente-Grotte di Castro -S. Lorenzo Nuovo
Gli interventi interessano alcuni tratti del percorso in aree extra urbane, gran parte in
terra battuta. Le opere consistono prevalentemente nella regimazione delle acque
meteoriche quali cunette, attraversamenti, accessi poderali e nel riempimento di buche
mediante ricarica del manto stradale. I tratti interessati sono indicativamente
localizzati: nel comune di Proceno in prossimità del fiume Stridolone (Intervento F5);
nel comune di Acquapendente in prossimità di ponte S. Biagio (Intervento F6); nel
comune di Grotte di Castro in prossimità del Falcianello (Intervento F7); nel comune
di San Lorenzo in prossimità del campo sportivo (Intervento F8)
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼,36
6SHVHWHFQLFKH¼ 3.609,34
6LFXUH]]D¼02
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼395,30
7RWDOH¼
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Cartellonistica
/¶$UHDIRUQLUjOHOLQHHJXLGDHO¶LGHD]LRQHJUDILFDXQLFDDLVRJJHWWLDWWXDWRULDOILQHGL
ottenere una cartellonistica omogenea.
Tipologie di cartelli
Pannello di insieme
Segnale delle dimensioni di 1.30 mt x 1.1, posto su pannelli con tettoia in legno, compreso
lo studio grafico, la stampa in quadricromia e la pellicola di materiale trasparente per
protezione della stampa secondo le indicazioni della D.L., riportante indicazioni di
LQTXDGUDPHQWR GHOO¶DUHD VRWWR LO SURILOR JHRJUDILFR SDHVDJJLVWLFR FXOWXrale o
naturalistico, dando particolare attenzione ai geositi. Saranno posizionati in prossimità
dei luoghi dove si concentreranno i visitatori (parcheggi e piazzole di sosta, piazze,
vicinanza centri visita).
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
12
¼600,00
¼7.200,00
(CADAUNO)
Tabella inizio sentiero
Riportano i dati sintetici del percorso (il codice, località di partenza e arrivo, relativa
DOWLWXGLQHPLVXUDGHOODGLVWDQ]DLQWHPSRHROXQJKH]]D O¶HYHQWXDOHJUDGRGLGLIILFROWj
le tipologie di percorrenza consentite (trekking, ciclovia, ippovia). Dimensioni 55x15x3
cm in legno, compreso palo in legno, con caratteri incisi (pantografati) e verniciati
DOO¶LQWHUQR 6DUDQQR SRVWH DOO¶LQL]LR GL RJQL VHQWLHUR FKH ULSRUWDQR L GDWL VLQWHWLFL GHO
percorso
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
15
¼25,00
¼875,00
(CADAUNO)
Tabella direzionale
Segnali, in forma di frecce, realizzate secondo lo standard CAI, delle dimensioni di 55 x
15 x 3 cm, in legno, compreso palo in legno, con caratteri incisi (pantografati) e verniciati
DOO¶LQWHUQR FKHVDUDQQRSRVWLDOO¶LQFURFLRGLGXHGLYHUVLVHQWLHULULSRUWDQWLO¶LQGLFD]LRQHGL
ORFDOLWj H O¶HYHQWXDOH PLVXUD GHOOD GLVWDQ]D WHPSR HR OXQJKH]]D  H OD GLUH]LRQH GD
VHJXLUH6DUDQQRSRVWHDOO¶LQFURFLRGLGXHGLYHUVi sentieri.
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
80
¼90,00 (CADAUNO)
¼7.200,00
Tabella località
Segnali che riporteranno il nome della località e brevi dati su di essa (altitudine, distanza
da altri luoghi, appellativi). Dimensioni 55x15x3 cm in legno, compreso palo in legno, con
FDUDWWHUL LQFLVL SDQWRJUDIDWL  H YHUQLFLDWL DOO¶LQWHUQR 6DUDQQR SRVWH in ogni punto di
interesse. Saranno poste lungo i sentieri, riportando la descrizione dei beni presenti
DOEHULHSLDQWHIDXQDPDQXIDWWLGHOO¶XRPRHFF 
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
12
¼220,00
¼2.640,00
(CADAUNO)
Tabelle didattiche
Saranno poste lungo i sentieri, riportando la descrizione dei beni presenti (alberi e piante,
IDXQDPDQXIDWWLGHOO¶XRPRHFF dimensioni di 1.30 mt x 1.1 compreso lo studio grafico,
la stampa in quadricromia e la pellicola di materiale trasparente per protezione della
stampa secondo le indicazioni della D.L..
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
32
¼50,00
¼4.400,00
(CADAUNO)
Tabelle interpretative
Saranno posate in opera tabelle di media dimensione con indicazioni sul paesaggio
osservato (punti panoramici), sulle presenze storico-archeologiche e architettoniche e
VXOODVWUXWWXUDGHOO¶HFRVLVWHPDLYLFRPSUHVLLJHRVLWL'imensioni di 1.30 mt x 1.1 compreso
lo studio grafico, la stampa in quadricromia e la pellicola di materiale trasparente per
protezione della stampa secondo le indicazioni della D.L.. Ubicati in corrispondenza delle
emergenze storico-archeologiche e architettoniche e ambientali.
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
14
¼
¼
(CADAUNO)
I materiali da utilizzare per la segnaletica avranno caratteristiche tali da consentire il
giusto equilibrio tra la necessità di inserimento armonico nel paesaggio e visibilità a
distanza. La scelta dei materiali ha tenuto conto della durata nel tempo del segnale, della
facilità di manutenzione, della esigenza di non disperdere materiali non biodegradabili
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durante il naturale deterioramento. Le tabelle con poche informazioni testuali (tabelle
inizio sentiero, direzionali, tabelle località, tabelle didattiche) saranno realizzate in legno
FRQFDUDWWHULLQFLVL SDQWRJUDIDWL HYHUQLFLDWLDOO¶LQWHUQR
Le tabelle che contengono numerose informazioni di tipo testuale o grafico (cartine,
illustrazioni) saranno realizzate su lamiera di alluminio. Le tabelle che sar anno
posizionate lungo le strade statali, provinciali e comunali rispetteranno le norme di
sicurezza ed in particolare essere collocate su pali tubolari di acciaio zincato a caldo.
Le tabelle posizionate lungo le strade vicinali e interpoderali o su percorsi con assenza
di traffico motorizzato saranno invece collocate su appositi sostegni costituiti da paletti in
castagno.
Le opere di posa in opera dovranno contemplare anche la grafica uniformata e la
simbologia.
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHDQFKHODFUHD]LRQHGHL contenuti e la traduzione in lingua inglese, e
l¶acquisizione delle foto per le tabelle: di insieme, di inizio sentiero, didattiche e
interpretative.
Acquisti beni
¼35.880,35
,PSUHYLVWL¼1.612,60
6SHVHWHFQLFKH¼
2.015,75
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼ 806,30
7RWDOH¼40.315,00
Installazione aree attrezzate: sosta, picnic e belvedere lungo i sentieri.
Le aree attrezzate saranno localizzate lungo i sentieri, per permettere agli escursionisti
di fruire di punti di sosta, e attrezzate per aree picnic, sosta cavalli e parcheggio
biciclette. Ove non presenti saranno posizionati anche in prossimità di emergenze
archeologiche, architettoniche, naturalistiche e punti panoramici.
/¶LPSRUWRSUHYHGHODIRUQLWXUDHSRVDLQRSHUDGHLPDQXIDWWL
Sono previste due tipologie di aree sosta:
Tipo A _n.2 tavoli da picnic in legno con seduta; n.2 cestini; n.1 porta bici; n.1
postazione cavalli in legno per un importo tRWDOHGL¼LYDFRPSUHVD
Tipo B _n.1 tavolo da picnic in legno con seduta; n.1 cestino; n.1 porta bici; n.1
SRVWD]LRQHFDYDOOLLQOHJQRSHUXQLPSRUWRWRWDOHGL¼LYDFRPSUHVD
I costi delle singole attrezzature, ricavati dal Prezzario della Regione Lazio 2012, sono
i seguenti:
Tavolo pic-QLFLQOHJQR¼FDG
&HVWLQRSRUWDULILXWL¼FDG
3RUWDELFLFOHWWDSRVWL¼FDG
3RVWD]LRQHFDYDOOL¼FDG
(¶SUHYLVWDO¶LVWDOOD]LRQHGLDUHDDWWUH]]DWHGL tipo A e 2 di tipo B, essendo già presenti
altre aree attrezzate lungo il percorso.
Acquisti beni
¼15.129,28
Imprevisti
¼ 605,17
6SHVHWHFQLFKH¼ 756,46
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼ 302,59
7RWDOH¼16.793,50
Valorizzazione dei Musei posti lungo i sentieri
$OO¶LQWHUQRGHLPXVHLSRVWLOXQJRLOSHUFRUVRUHDOL]]DWRVDUjDOOHVWLWRun corner
dedicato al territorio DWWDUYHUVRO¶istallazione di 2 WRWHPWRXFKVFUHHQ´ completi di
supporto idoneo e pc compact (2.208,33¼ cadauno), manutenzione e gestione per
1.500¼in 3 anni.
Acquisto beni Totem (n. 2 x 1.965,415 ¼- LPSRUWRDEDVHG¶DVWD
¼
6SHVH7HFQLFKH¼ 220,83
Imprevisti
¼76,67
RUP di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
TOTALE
¼ 4.416,66

I Totem di tutti i corner creati( anche presenti nelle altre schede sviluppo (SV2SV3- SV5) saranno dotati con un software che illustrerà le emergenze turistiche
del territorio.
Per la sua realizzazione sono previsti:
x
creazione dei contenuti digitali,
x
redazione contenuti scientifici,
x
libreria audiovisiva con booking,
x
shooting, riprese video con il drone,
e sarà disponibile anche sulla piattaforma online delportale(SV5) del Geoparco degli
Etruschi. Il visitatore potrà scegliere i diversi percorsi per scoprire il Geoparco
scegliendo tra più items sui diversi ambiti: le bellezze naturalistiche, gli Etruschi e il
SDWULPRQLRFXOWXUDOHXQYLDJJLRFXOLQDULRDOODVFRSHUWDGHOO¶HQRJDVWURQRPLDOD
scoperta delle tradizioni. /¶$7FRRUGLQHUjJOLLQWHUYHQWLDOILQHGLDUPRQL]]DUHL
contenuti ed evitare la duplicazione delle produzioni.
WRWDOH¼
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6RQRLQROWUHSUHYLVWLDVVLVWHQ]DHPDQXWHQ]LRQHGHOVRIWZDUH¼DQQXL
Acquisti beni
Software Geoparco
Imprevisti
Spese tecniche
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii

8

Risultati attesi

9

10
11
12
13
14

Indicatori di realizzazione e risultato

¼
¼ 4.400,00
¼ 5.500,00
¼ 2.200,00
7RWDOH¼110.000,00

Le librerie multimediali realizzate saranno inoltre utilizzate anche per altri
prodotti digitali previsti nelle altre schede Sviluppo e Istruzione, costituendo un
DUFKLYLRFRQGLYLVRGHOO¶$UHD
RA 6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Indicatori di risultato
Cod.105 Tasso di turisticità (Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso
degli esercizi ricettivi per abitante)
Baseline 5,16 Target: 5,42 (+5%)

Indicatori di realizzazione
69BDNPGLUHWHHVFXUVLRQLVWLFDG¶DUHDULTXDOLILFDWL
Baseline: 0
target: km 36,83
Procedura di evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei Contratti D.Lgs
50/2016
Modalità previste per l'attivazione
Progettazione necessaria per l'avvio Progettazione Esecutiva
dell'affidamento
Livello unico di progettazione
Progettazione attualmente
Prefattibilità tecnica ed economica
disponibile
Scheda progetto
Soggetto attuatore
Comune di Acquapendente
Responsabile dell'Attuazione/RUP
Ing. Francesco Paris ± Responsabie Ufficio Tecnico
Tipologie di spesa

Voci di spesa
Costi del personale
Spese tecniche
Opere civili
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi

Fasi
Fattibilità tecnica ed economica
Livello unico di progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento lavori
Pubblicazione bando - Forniture servizi

Descrizione

Valuta

Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Progettazione, DL, Contabilità, Coordinamento della
Sicurezza, Collaudo Compresa CNPAIA, supporto
legale per gestione appalti
Passerelle a sbalzo su ponti, messa in sicurezza
percorsi, decespugliamento, ricarica stradale,
marciapiedi
Calcolati nella misura del 4%
Non soggetti a ribasso
Cartellonistica
2 Aree Attrezzate di Tipo A
2 aree attrezzate di Tipo B
7RWHP´FRPSOHWLGLVXSSRUWRH3FFRPSDFW
Software multimediale Geoparco degli Etruschi
Assistenza tecnica Totem x 3 anni
Assistenza tecnica Software multimediale

15.778,50
¼7.563,12
¼
¼281,08
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Cronoprogramma delle attività
Data inizio prevista
01/01/2021
01/01/2021
31/01/2021
02/04/2021
01/07/2021
01/06/2021
02/09/2021

Data fine prevista
15/01/2021
05/2021
01/04/2021
30/06/2021
31/09/2021
31/08/2021
31/12/2022

01/01/2023

31/12/2023

Esecuzione
Collaudo/Funzionalità
Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre

Anno

Costo
2021
2021
2021
2021
2022

96.340,64
0
380.065,31
0
0
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II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
Costo totale

2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023
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252.797,82
0
0
176.643,39
0
78.678,00
0
984.525,16
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Scheda intervento SV2

1

Codice intervento e Titolo

2

Costo e copertura finanziaria

3
4

Oggetto dell'intervento
CUP

5

Localizzazione intervento

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell'intervento

SV2- GEOPARCO- RIQUALIFICAZIONE SENTIERISTICA ESISTENTE E CREAZIONE
NUOVI SENTIERI E RACCORDI
1.159.052,28¼)RQGL EX FSC Lazio 2000-2006
Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei tratti extra urbani del Sentiero dei
Briganti e del VHQWLHURµ'D7XVFDQLDD6DQ/RUHQ]R1XRYR/XQJRLO)LXPH0DUWDHLO/DJR
GL%ROVHQD¶
Ripristino e messa in sicurezza di tratti di percorsi esistenti ± riapertura Via Cava Etrusca
3HUFRUVRGDOODYLD&ORGLDDOO¶(UHPRGL3RJJLR&RQWHHSURVHFX]LRQHYHUVRRipatonna
Cicognina e al geosito di rilevanza nazionale.
Interventi di valorizzazione e messa in sicurezza percorso naturalistico lungo il torrente
Timone.
I48H20000220002
Comune di Acquapendente, Onano, Grotte di Castro, Gradoli, Valentano, Latera, Ischia
di Castro, Canino, Farnese, Cellere, Montalto di Castro, Tuscania, Marta, Capodimonte,
Grotte di Castro, Gradoli, San Lorenzo Nuovo.
La Strategia di VYLOXSSRGHOO¶$UHDVLLQFHQWUDVXOODFUHD]LRQHGLXQVLVWHPDWXULVWLFR
sostenibile che valorizzi le emergenze culturali e ambientali, e le risorse infrastrutturali e
strutturali, agricole, commerciali e artigianali del territorio, attraverso la costituzione e il
ULFRQRVFLPHQWRGL*HRSDUFR81(6&28Q¶XQLFD$UHDFRPHXQDJUDQGHFLWWj
policentrica, un unico brand umbrella che leghi le singole parti.
In una visione incentrata sulla dimensione globale, che oltrepassa il confine comunale,
O¶$UHDYLHQHULGLVHJQDWD e riprogrammata per creare un sistema qualificato e funzionale a
servizio del visitatore e a vantaggi degli operatori economici:
- si completano e riqualificano percorsi principali e deviazioni affinché tutto il territorio sia
fruibile e piedi, bicicletta e a cavallo
- si riqualificano le aree di pregio, gli immobili, i siti
- si valorizzano le emergenze presenti
- i musei, gli antiquarium, gli spazi espositivi assurgono al ruolo di infopoint, potendo
JDUDQWLUHXQ¶DSHUWXUDSHUODPDJJLRUSDUWHGHOO¶DQQRH durante i giorni festivi.
- si creano nuovi servizi per aumentare la ricettività e la redditività della destinazione
turistica.
*OLLQWHUYHQWLVRQRVFHOWLLQXQ¶RWWLFDGLFRPSOHWDPHQWRDVHUYL]LRGHOVLVWHPDWXULVWLFR
come valorizzazione dei luoghi, soprattutto dei centri minori, e quale impulso allo sviluppo
HFRQRPLFRILQDOL]]DWLDOO¶DXPHQWRGHOQXPHURGHLYLVLWDWRULQHOO¶LQWHUD$UHD
Nella definizione degli interventi sono stati valutati i servizi preesistenti e le opportunità
effettive, economiche e occupazionali, e prestando attenzione alla differenziazione
GHOO¶RIIHUWDLQUDSSRUWRDOO¶LQWHUD$UHD
Nella Strategia è prioritaria la realizzazione di un reticolo complesso di sentieri che
UDJJLXQJDLGLYHUVL3XQWLG¶,QWHUHVVHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRUHndendo accessibile e fruibile
O¶LQWHUD$UHDDFDYDOORDSLHGLHLQELFLFOHWWDSURPXRYHQGRXQWXULVPRVORZHG
ecosostenibile.
,OUHWLFRORGHLVHQWLHULSHUPHWWHDQFKHO¶HIIHWWLYDFUHD]LRQHGLXQXQLFRGLVWUHWWRWXULVWLFR
FKHVLDOHWWRDQFKHDOO¶HVWHUQRFRPHXQ¶DUHDHQRQVRORXQLQVLHPHGLFRPXQL
/¶$UHDqDWWUDYHUVDWDGDGLUHWWULFLRSHUFRUVLSULQFLSDOLODµ9LD)UDQFLJHQD¶FKHOD
SHUFRUUHOXQJRLOYHUVDQWHRULHQWDOHµ,O6HQWLHURGHL%ULJDQWL¶FKHWDJOLDWUDVYHUVDOPHQWH
O¶$UHDGDQRUG-est a sud-ovest; ODµ9LD&ORGLD¶FKHLQEDVHDJOLVWXGLHIIHWWXDWLYDGD
Tuscania verso nord-ovest sino a Castro e al confine con la Toscana. Le tre direttrici in
DOFXQLSXQWLVLLQFURFLDQRXQLILFDQGRFRVuO¶LQWHURWHUULWRULR'DTXHVWLSHUFRUVLSULQFLSDOL
partono una serie di sentieri minori che rendono accessibile le emergenze culturali e
DPELHQWDOLVSDUVHVXOO¶$UHD2JQLWHUULWRULRYLHQHUDJJLXQWRHJOLLQWHUYHQWLVRQRVWDWL
HODERUDWLSHUJDUDQWLUQHODIUXLELOLWjHDFFHVVLELOLWj/¶LQGLYLGXD]LRQHGHLSHUFRUVLKD
privilegiato le strade rurali e vicinali, evitando, ove possibile, la creazione ex novo di
SDVVDJJLHLOSHUFRUVROXQJRVWUDGHWUDIILFDWH$WWUDYHUVRXQ¶DWWHQWDDQDOLVLDEELDPR
individuato risorse archeologiche e naturalistiche che non era state mai segnalate in
precedenza, o abbiamo creati nuovi progetti per mettere in risalto quello che già era
SUHVHQWHPDQRQDEEDVWDQ]DµLPSRUWDQWH¶HµRULJLQDOH¶GDDWWUDUUHO¶LQWHUHVVHGHO
turista/visitatore
Inoltre per garantire la manutenzione e gestione dei sentieri saranno definiti degli accordi
con Coldiretti- Ass.ne Terranostra e con le guide AIGAE Lazio, che previa sottoscrizione
GHOO¶$34VDUDQQRDWWXDWLFRQLQFRQWULVSHFLILFLSHURJQLSHUFRUVRLQWHUHVVDWR/¶DFFRUGR
prevedrà che gli operatori privati si prendano in carico la cura ordinaria dei sentieri, e che
segnalino alle amministrazioni di competenza eventuali danneggiamenti che non li
rendano più praticabili.
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODULTXDOLILFD]LRQHHULSULVWLQRGLDOFXQLWUDWWLGH,O6HQWLHURGHL%ULJDQWL
e dei percorsi con i quali si interseca.
Il Sentiero dei Briganti nasce nel 2000 su finanziamento del GAL Alta Tuscia programma
(XURSHR/HDGHU,O6HQWLHURWDJOLDWUDVYHUVDOPHQWHO¶DUHDHVLLQWHUVHFDLQGLYHUVLSXQWL
con la Via Francigena(Acquapendente), con la Via Clodia( Cellere-Pianiano, Ischia di
&DVWUR3DUFRGL9XOFL FRQOH9LHGHOO¶$FTXDVHPSUHDO3DUFRGL9XOFLHOXQJRODJRFRQ
Gradoli).
Questo complesso reticolo di sentieri principali e svincoli minori, interessa oltre 151km e
17 comuni, permettendo il raccordo con numerose emergenze naturalistiche e culturali.
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHDQFKHODFUHD]LRQHGLQXRYLSHUFRUVLFKHFRQLXJDQRJOLDVSHWWL
ambientali e storici, ponendo in risalto siti e località poco conosciute e di grande rilevanza
come gli Eremi posti lungo il Fiume Fiora. Questi romitaggi di retaggio medievale
presentano ancora intatti i tratti dei santuari e delle pitture murali, sono posti sulle pareti
della forra scavata dal fiume, lungo il quale è possibile scorgere importanti geositi.
/H¶YLHGHOO¶DFTXD¶VLVYLOXSSDOXQJRLOSHUFRUVRGLXQWRUUHQWHLO7LPRQHFKHVLDUWLFRODLQ
diverse cascate, attraversa una valle di molini e affluisce al Fiora nei pressi del Parco di
Vulci, da cui lungo il Fiume si giunge al mare.
Da Tuscania, risalendo il )LXPH0DUWDVLJLXQJHDO/DJRHSHUFRUUHQGRO¶DWWXDOHOXQJRODJR
si ricongiunge a San Lorenzo Nuovo.
I comuni con procedura ad evidenza pubblica, secondo le norme vigenti, assicureranno
la manutenzione e la gestione degli spazi e delle strutture create.
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InROWUHDFRPSOHWDPHQWRGHOO¶LQWHUYHQWRVLSUHYHGHO¶LQVWDOOD]LRQHGLXQDFDUWHOORQLVWLFDFRQ
ideazione grafica unica e installazione di aree picnic e belvedere lungo i sentieri.
La sentieristica grazie anche alla cartellonistica permette di mettere in evidenza e
valorizzare le emergenze culturali e ambientali del territorio. Questo intervento interessa
3 Riserve Naturali regionali,l¶2VVHUYDWRULR$VWURQRPLFR0RQWH5XIHQRPXVHLFLYLFL
appartenenti al Sistema Museale Regionale SIMULABO, i geositi e la Città di Castro, 2
laghi, 4 fiumi, il Parco di Vulci e 18 centri storici( tra cui il piccolo borgo di Pianiano,
frazione del Comune di Cellere).
8QLQWHUYHQWRSUHYHGHODGRWD]LRQHGLQXRYDVWUXPHQWD]LRQHVFLHQWLILFDSUHVVRO¶
Osservatorio Astronomico del Casale Monte Rufeno, nell'omonima Riserva Naturale
dove è ubicato, e da oltre 10 anni di attività ha registrato 9.000 visitatori tra scolaresche,
docenti, famiglie, gruppi scout, escursionisti, astronomi e appassionati del cielo.
I musei si inseriscono nella pianificazione strategica turistica assumendo anche
O¶LPSRUWDQWHIXQ]LRQHGL3XQWLLQIRUPDWLYL,QIDWWLLPXVHLVRQRDSHUWLDQFKHGXUDQWHLIHVWLYL
e i weekend potendo garantire un luoghi fisici dove il visitatore/turista può chiedere e
trovare informazioni. Per questo nella strategia è stato previsto di dotarli con totem
touchscreen e predisporre software informativi del territorio.
/¶HVHFX]LRQHGHLODYRULKDXQDGXUDWDGLIIHUHQWHDVHFRQGDGHJOLLQWHUYHQWL/DPDJJLRU
parte prevedono una chiusura entro maggio del 2022, mentre per gli interventi lungo la
Via Cava, data la complessità dei lavori si prevede la conclusione nei primi mesi del 2023.
Percorso dei Briganti da Acquapendente a Latera (area Nord)
Gli interventi di manutenzione straordinaria interessano alcuni tratti del percorso in aree
extra urbane, gran parte in terra battuta. Le opere consistono prevalentemente nella
regimazione delle acque meteoriche quali cunette, attraversamenti, accessi poderali e nel
riempimento di buche mediante ricarica del manto stradale.
La messa in sicurezza del percorso in aree extra urbane interessa alcuni tratti ove sii
riscontra la coincidenza con strade carrabili (strade regionali, provinciali, comunali).
I tratti interessati sono indicativamente localizzati nella Tavola Progetto Vb e VI:
Comune di Acquapendente
Loc. ³9DOWLHUL´ ³7UHJJH´ H  ³3DOD]]HWWD´: Le opere consistono prevalentemente nella
regimazione delle acque meteoriche quali cunette, attraversamenti, accessi poderali e nel
riempimento di buche mediante ricarica del manto stradale. Messa in sicurezza tratti lungo
la strada Cassia a monte ed a valle del ponte gregoriano.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSrezzario Regione Lazio 2012
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale di circa 3,00ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
450,00 ml
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼0
Imprevisti
¼56
6SHVHWHFQLFKH¼34
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼635,20
7RWDOH¼
Comune di Grotte di Castro
/RF³6DQ3LHWUR´HLQSURVVLPLWjGHOODQHFURSROLGL3LDQH]]H3HUFRUVRDOWHUQDWLYRDOOD
S.P. Grotte GL&DVWURHGDOOD66SHU*UDGROL/RF³%RUJKHWWR´VXVWUDGDVWHUUDWD
per complessivi Km 2,400.
Le opere consistono prevalentemente nella regimazione delle acque meteoriche quali
cunette, attraversamenti, accessi poderali e nel riempimento di buche mediante ricarica
del manto stradale.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale media di circa 3,00ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
2.400,00 ml
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼0
,PSUHYLVWL¼56
6SHVHWHFQLFKH¼34
SicurH]]D¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼635,20
7RWDOH¼
Comune di Gradoli
/RF³3DVVRGHOOD0RQWDJQROD³
Le opere consistono prevalentemente nella regimazione delle acque meteoriche quali
cunette, attraversamenti, accessi poderali e nel riempimento di buche mediante ricarica
del manto stradale.
I costi di realizzazione GHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale media di circa 4,00ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
800,00 ml
¼
¼

7

Descrizione dell'intervento
(sintesi della relazione tecnica)

2SHUHFLYLOL¼4
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
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¼
¼265,71
7RWDOH¼

Comune di Latera
/RF´&DVWDJQHWD´± ³IRVVRGLPDFFKLD³
Le opere consistono prevalentemente nella regimazione delle acque meteoriche quali
cunette, attraversamenti, accessi poderali e nel riempimento di buche mediante ricarica
del manto stradale.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale media di circa 4,00ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
600,00 ml
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼,76
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼32
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼194,29
7RWDOH¼
Comune di Onano
Strada Comunale Lumpunano
Le opere consistono prevalentemente nella regimazione delle acque meteoriche quali
cunette, attraversamenti, accessi poderali e nel riempimento di buche mediante ricarica
del manto stradale.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale media di circa 4,00ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
600,00 ml
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼,76
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼32
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼194,29
TotaOH¼
Comune Valentano
/RF³0H]]DQR´
Le opere consistono prevalentemente nella regimazione delle acque meteoriche quali
cunette, attraversamenti, accessi poderali e nel riempimento di buche mediante ricarica
del manto stradale.
I costi di UHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale media di circa 4,00ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
600,00 ml
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼8
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼194,29
7RWDOH¼
Percorso dei Briganti da Ischia di Castro a Montalto di Castro (area Sud)
Comune di Ischia di Castro
,OSHUFRUVR RJJHWWR GDOO¶LQWHUYHQWRFRLQFLGHFRQODVRYUDSSRVL]LRQHGHOOD YLD Clodia con il
SHUFRUVRGHL³EULJDQWLDUHDVXG´HGLQWHUHVVDLOWUDWWR FLUFDPO FKH YDGDOO¶LPERFFRGHOOD
YLDFDYDVLQRDOJXDGRVXOILXPH³2OSHWD´
/DSDUWHLQL]LDOHGHOODYLDFDYDDVFHQGHUHYHUVRO¶2OSHWDqVWDWDLQWHUHVVDWDGDXQDIUDQD
importante risalente alla prima metà del 2000 che in parte ostruisce il passaggio (il comune
ha deliberato il divieto di transito), blocchi di tufo si sono staccati GDOO¶DOWRGHOODSDUHWHHVWH
precipitati sulla sede viaria stradale, massi potenzialmente instabili minacciano ulteriori
crolli.
/¶RVWUX]LRQH GHOOD VHGH VWUDGDOH KD DOWHUDWR LO QRUPDOH GHIOXVVR GHOOH DFTXH PHWHRULFKH
canalizzandole al centro della carreggiata stradale generando profondi solchi che hanno
GLYHOWRSDUWHGHOO¶DQWLFDSDYLPHQWD]LRQHLQEDVRODWRYXOFDQLFR
,QROWUHRFFRUUHSUHQGHUHDWWRFKHODSDVVHUHOODVXOO¶2OSHWDFKHFRQVHQWLYDO¶DWWUDYHUVDPHQWR
pedonale è stata distrutta dalle acque in piena del fiume e quindi non è più garantito
O¶DWWUDYHUVDPHQWRLQVLFXUH]]DGHOILXPH
,QSURVVLPLWjGHOO¶DOYHRGHOILXPH2OSHWDVRQRSUHVHQWLLUHVWLGHLEDVDPHQWLGHOO¶DQWLFRSRQWH
che univa le due sponde.
/¶LQWHUYHQWRDOILQHGLULSULVWLQDUHLQVLFXUH]]Dil suggestivo tracciato, prevede la rimozione
della frana, opere di regimazione delle acque, il ripristino della passerella sul fiume, il
recupero funzionale di parte della pavimentazione e la messa in sicurezza e recupero dei
UHVWLGHOO¶DQWLFRSRQWH VSDOla lato via cava), notevolmente degradati.
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Frana - si prevede la rimozione dei blocchi di tufo e detriti, il disgaggio dei massi pericolanti,
il taglio delle piante con eradicazione a monte della parete tufacea (una delle principali
FDXVHGHOODIUDQD (¶ prevista inoltre la rimozione di alcuni massi di tufo lungo il percorso
che ostacolano il transito.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mc per una sezione di circa 2,50ml.
Il costo al mc (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
756,00 mc
¼
¼
Opere civili
¼
5HOD]LRQHJHRORJLFD¼
Relazione forestale
¼
7DJOLRDOEHUDWXUH URFFLDWRUL ¼
,PSUHYLVWL¼ 2.249,68
6SHVHWHFQLFKH¼
6LFXUH]]D¼.687,26
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
7RWDOH¼
Regimazione acque meteoriche - si prevede la ripulitura del recettore naturale (lato dx)
che fiancheggia la strada, attraverso la rimozione di tronchi, pietrame vario, il taglio selettivo
di arbusti e piante ed in particolare due smottamenti di scarpata che ostacolano il deflusso
delle acque. Inoltre sono previste opere di canalizzazione delle acque piovane sul lato Sx
verso il recettore naturale e verso il fiume. Tutti gli interventi rispetteranno ed utilizzeranno
le tecniche di ingegneria naturalistica.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione media di circa 1,00ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
120,00 ml
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼,26
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼45
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼,42
7RWDOH¼ 18.000,00
Passerella fiume - si prevede la realizzazione di una passerella leggera (circa 10ml)
utilizzando le pile in muratura (1,20 x1,50 ml) esistenti prevedendo il rialzo delle stesse
FRQEORFFKHWWLGLWXIRSHUXQ¶DOWH]]DPHGLDGLFLUFDFPGDOSHORGHOO¶DFTXDLQPRGRGD
FRQVHQWLUH XQ DJHYROH GHIOXVVR GHOO¶DFTXD QHL PRPHQWL GL PDJJLRU SRUWDWD OD PHVVD LQ
opera di una passerella (tavolato su travi in metallo) ancorata alle pile in muratura e la
messa in opera di protezioni laterali per i pedoni (staccionata in legno-metallo).
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione di circa 1,50ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
Q8$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
10,00ml
¼
¼
Opere civili
¼
Imprevisti
¼6,05
6SHVHWHFQLFKH¼7,95
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼154,70
7RWDOH¼
Recupero antica pavimentazione- DFLUFDPOGDOO¶LQL]LRGHOWUDWWRGL&ORGLDLQHVDPH
VL ULVFRQWUD XQ SULPR WUDWWR GHOO¶DQWLFD SDYLPHQWD]LRQH FDUDWWHUL]]DWR GD XQ DPPDVVR GL
basole divelte dalle acque piovane; successivamente emergono tratti di acciottolato di
basole parzialmente coperte da terriccio e vegetazione, in cui si rileggono chiaramente la
trama e la tessitura della pavimentazione. Il tratto visibile sviluppa una lunghezza di circa
130ml ed una larghezza media di circa 3,00ml.
Si prevede una ripulitura generale al fine di valutare le dimensioni e lo stato di degrado,
successivamente è prevista la rimozione ed il ricollocamento di alcuni tratti del basolato,
O¶LQWHJUD]LRQH GL DOFXQL WUDWWL PDQFDQWL FRQ OH EDVROH UHFXSHUDWH D YDOOH LO UHVWDXUR HG LO
consolidamento delle parti ancora integre o lievemente danneggiate.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mq per una sezione media di circa 3,00ml.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
390,58823 mq
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼48.282,72
,PSUHYLVWL¼04
6SHVHWHFQLFKH¼.684,32
5LOLHYL¼00,00
6LFXUH]]D¼ 1.493,28
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼,64
7RWDOH¼
Recupero e messa in sicurezza resti antico ponte- O¶LQWHUYHQWRSUHYHGHO¶HOLPLQD]LRQHGHOOH
essenze arboree e arbustive che lo ricoprono parzialmente, il consolidamento delle
murature con interventi di cuci-scuci e di integrazione delle parti mancanti con elementi
lapidei di recupero. Il manufatto ha dimensioni di circa 4ml x 5ml altezza circa 3,50ml.
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,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mq.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
66,666666667 mq
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼80
Imprevisti
¼6,05
6SHVHWHFQLFKH¼7,95
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼154,70
7RWDOH¼
7RWDOH¼0.000,00 ¼¼¼¼¼
Comune di Canino- Farnese-Cellere
Manutenzione straordinaria strade extraurbane, regimazione acque meteoriche, ricariche
manto stradale (circa1,500km), accessi poderali.
I costi di reali]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml. per una sezione stradale media di circa 4,00ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
1.500,00 ml
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼9
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼433,28
7RWDOH¼
Montalto di Castro
Manutenzione straordinaria strade extraurbane, ricariche manto stradale (circa 15km).
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale di circa 3,00ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
QUANTITA¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
15.000,00ml
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼2
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼837,39
7RWDOH¼
Gli Eremi del Fiora
Comune di Ischia di Castro
I romitori rupestri di PoggiR&RQWH HGL5LSDWRQQD&LFRJQLQDVLWXDWLLQ ORF³&KLXVD GHOOH
$UPLQH´IXURQRUHDOL]]DWLGXUDQWHO¶$OWR0HGLRHYRGDDOFXQLPRQDFLLQIXJDGDOOHWHQWD]LRQL
del mondo.
Poggio Conte
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHLOUHFXSHURWHFQLFR-funzionale del percorso che collega la via Clodia
WUDWWRFRLQFLGHQWHFRO6HQWLHURGHL%ULJDQWL LQSURVVLPLWjGL³&RQWUDGDGHOOH0HOHJUDQDWH´
FRQ O¶HUHPR GL 3RJJLR &RQWH H LO JHRVLWR GL LPSRUWDQ]D QD]LRQDOH FRQ OD SRVVLELOLWj GL
SURVHJXLUHYHUVRO¶HUHPRGL5LSD7RQQD&LFRJQLQD,OSHUForso di circa 6,5 Km, è percorribile
a piedi e a cavallo per la maggior parte del tracciato e presenta una criticità in prossimità
GHOO¶$]LHQGD$JULFROD3LUDFKH LQWHUHVVDXQWUDWWROXQJRFLUFD PO GRYHVLSUHYHGHOD
riapertura della sede stradale per una larghezza di circa 2,50ml attraverso opere di
decespugliamento, canalizzazione acque meteoriche e ricarica fondo stradale.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale di circa 2,50ml..
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
550, 0354861603974 ml
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼,42
Spese tecniche
¼38
6LFXUH]]D¼00
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼218,80
7RWDOH¼
Ripatonna Cicognina
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGH LOUHFXSHURWHFQLFR-funzionale del collegamento (circa 2,5 km) tra il
SHUFRUVRSURYHQLHQWHGDOODYLD&ORGLDHO¶HUHPRGL5LSD7RQQD&LFRJQLQD
I lavori interessano un tratto di circa 900ml largo circa 2,00ml, ove si prevedono opere di
decespugliamento e di recinzione (staccionata rustica); un attraversamento di fossatello
(cls d=100cm); gradinata (ingegneria naturalistica) su tufo per vincere un dislivello di circa
8-10ml, per uno sviluppo di circa 30ml.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
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TOTALE
¼

2SHUHFLYLOL¼0
Imprevisti
¼64
6SHVHWHFQLFKH¼46
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼825,90
7RWDOH¼
/H9LHGHOO¶$FTXD
Comune di Cellere
Il progetto prevede una riqualificazione funzionale del percorso (circa 4,5 km) che parte dal
0XVHR GHO %ULJDQWDJJLR H FRVWHJJLDQGR LO ILXPH ³7LPRQH´ WHUPLQD DO ³0XOLQR 0DQIURQL´
/XQJRLOSHUFRUVRqSUHVHQWHXQ¶DUHDDWWUH]]DWD ORF7XIHOOHGLVRWWR FRQWDYROLHSDQFKLQH
che non necessita di interventi.
/¶ Lntervento prevede una serie di opere che interessano il sentiero (regimazione delle
acque, decespugliamento, tagli selettivi delle essenze arboree, ripristino manto stradale,
staccionate, opere di ingegneria naturalistica, ecc.), al fine di renderlo percorribile in
sicurezza.
(¶ SUHYLVWR XQ SULPR LQWHUYHQWR GL PDQXWHQ]LRQH FRQVHUYDWLYD VXOOH HPHUJHQ]H SXQWXDOL
(fontanili, ruderi vari, ecc.) ed in particolare sul mulino Manfroni di proprietà comunale dove
sono previsti interventi di eliminazione della vegetazione infestante e lil consolidamento e
messa in sicurezza delle murature.
1HOO¶DUHDFLUFRVWDQWHqSUHYLVWDODrealizzazione di una sosta attrezzata (panchine, cestini,
attrezzature per picnic, ecc.).
Sono previsti inoltre: interventi di bonifica delle aree esterne di pertinenza del museo dell
%ULJDQWDJJLRLOUHFXSHURHODSDYLPHQWD]LRQHGHOO¶DUHDDQWLVWDQWHODFKLHVDGHOOD0DGRQQD
GHOOH *UD]LH RSHUH GL LQJHJQHULD QDWXUDOLVWLFD JUDGLQL  SHU O¶DFFHVVR LQ VLFXUH]]D DOOD
Cascata della Mercareccia lungo il ILXPH7LPRQHUHFXSHURIXQ]LRQDOHGHOO¶DUHDGLLQJUHVVR
alla grotta del Tiburzi.
Il percorso potrebbe proseguire nel comune di Canino e raggiungere le rovine dii
Castellardo. In prossimità del borgo di Pianiano nel tratto della via cava, è previsto un taglio
della vegetazione per circa 300 ml.
2OWUH DO0XVHR GHO %ULJDQWDJJLR XQLFRQHO/D]LR GD YLVLWDUH ODFKLHVDGL6DQW¶(JLGLRGHO
Sangallo e il suggestivo borgo di Pianiano (a 3 km) luogo nativo del brigante Tiburzi.
Percorso -/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHXQDVHULHGLRSHUHFKHLQWHUHVVDQRLOVHQWLHUR UHJLPD]LRQH
delle acque, decespugliamento, tagli selettivi delle essenze arboree, ripristino manto
stradale, staccionate, opere di ingegneria naturalistica, ecc.), al fine di renderlo percorribile
in sicurezza
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale media di 2,50ml.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
4.500,00 mq
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼56
Spese tecniche
¼34
6LFXUH]]D¼0
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼ 635,20
7RWDOH¼
Emergenze puntuali - manutenzione conservativa
Ripulitura, piccole opere di ristrutturazione edilizia, eliminazione della vegetazione
infestante.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mq.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
200,00 mq
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼,68
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼76
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼265,71
Totale ¼
Mulino Manfroni - interventi di eliminazione della vegetazione infestante e ill
consolidamento e messa in sicurezza delle murature.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mq.
Il costo al mq è comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa
Sosta attrezzata - manufatti in legno quali:n.3 tavoli-panche, n.3 cestini, n.2 porta bici, n.2
postazione cavalli.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGel prezzario Regione Lazio 2012
ipotizzando un costo cadauno.
I costi delle singole attrezzature, ricavati dal Prezzario della Regione Lazio 2012, sono i
seguenti:
3 Tavolo pic-QLFLQOHJQR FDG¼
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3 Cestino portarifiuti
( cad. ¼
3RUWDELFLFOHWWDSRVWL FDG¼
3RVWD]LRQHFDYDOOL FDG¼
48$17,7$¶
153,33333333333 mq

COSTO UNITARIO
¼

TOTALE
¼

Area attrezzata
¼
¼
Opere civili
¼8
Forniture
¼
Imprevisti
¼ 1.825,14
6SHVHWHFQLFKH¼6.768,28
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼3
7RWDOH¼55.000,00

Museo del Brigantaggio-- Bonifica aree esterne -regimazione acque, taglio piante
infestanti, ripristino pavimentazioni(ghiaia).
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mq per una sezione stradale media di 2,50ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
100,00 mq
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼,68
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼76
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼265,71
7RWDOH¼0.000,00
Madonna delle Grazie- SDYLPHQWD]LRQHGHOO¶DUHDDQWLVWDQWHODFKLHVDFRQPDWHULDOHODSLGHL
locale
-,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mq .
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
250,00 mq
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼ 39.585,70
,PSUHYLVWL¼40
6SHVHWHFQLFKH¼.785,92
6LFXUH]]D¼0
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
7RWDOH¼
7RWDOH¼ (¼¼¼¼¼
Comune di Capodimonte
Il progetto di recupero interessa la baia e la ex-FDOHWWDGLSURSULHWjFRPXQDOHLQ³ORF3DLHWR´
lungo il lago di Bolsena.
Nella ex-caletta, a circa 50 ml dalla S.P. 8 e da Viale Regina Margherita, in prossimità del
FDPSHJJLR³/D3HUODGHO/DJRVLSUHYHGRQRLQWHUYHQWLGLERQLILca (ripulitura della spiaggia,
HOLPLQD]LRQHGHOOD YHJHWD]LRQH LQIHVWDQWH UHFLQ]LRQH HFF  H ODUHDOL]]D]LRQH GL XQ¶DUHD
attrezzata( non ricompresa nella scheda SV5) con blocco servizi e chioscobar con struttura
in legno di circa 60mq costituito da due locali uomini e donne, dotati rispettivamente di due
bagni, due docce, lavabi e un bagno per persone diversamente abili con accesso
autonomo; spogliatoi esterni, chiosco bar, tavolini, cestini, a disposizione degli utenti.
Nella baia (circa 3000mq), situatDDFLUFDPOGDOOD63HGD9LDOH5HJLQD0DUJKHULWD´
ROWUH DJOL LQWHUYHQWL GL ERQLILFD GHOO¶DUHD ULSXOLWXUD GHOOD VSLDJJLD HOLPLQD]LRQH GHOOD
YHJHWD]LRQHLQIHVWDQWHHFF VLSUHYHGHO¶LQVWDOOD]LRQHGLXQPLQLSDUFRJLRFKLLQOHJQRSHU
bambini a VHUYL]LRGHOO¶LQWHUDDUHDFRVWLWXLWRGDDOWDOHQDWRUUHWWDVFLYRORFRUGDHSDUHWH
arrampicata, giochi a molla, giostra circolare, bilico e tappeto anti trauma.
Caletta
Bonifica area- ripulitura della spiaggia, eliminazione della vegetazione infestante,
recinzione.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mq.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
3.000,00mq
¼3333333
¼
2SHUHFLYLOL¼4
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
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Riq. ambientale

¼2.000,00
7RWDOH¼
Area attrezzata - manufatti in legno, blocco servizi, chiosco, allacci, impianti.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mq.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
60,00mq
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼72.305,74
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼1.270,88
7RWDOH¼ 90.000,00
Baia
Spazio giochi- Tappeto antitrauma, Blocco altalena ± scivolo- arrampicata, giochi a molla,
tappeto elastico, bilico.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGDLSUH]]LGLPHUFDWRLQYLJRUH
x
7DSSHWR¼00;
x
1 Blocco altalena ± scivolo- DUUDPSLFDWD¼00;
x
*LRFRDPROODQ¼00;
x
7DSSHWRHODVWLFR¼500,
x
%LOLFRQ¼
( IVA compresa)
)RUQLWXUH¼5.500,00
,PSUHYLVWL¼220,00
6SHVHWHFQLFKH¼162,03
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼117,97
7RWDOH¼
Comune di Marta
,OFRPSOHVVRWHPSODUHGL&DVWHOO¶$UDOGRqVLWXDWRDFLUFDNPGDOFHQWURVWRULFRGL0DUWD
I resti della fortificazione e la chiesa (medioevale) sono stati restaurati negli anni passati,
mentre le aree esterne di pertinenza e di accesso dalla S.P.12 oggi versano in uno stato di
DEEDQGRQR H GHJUDGR FKH QH FRPSURPHWWRQR O¶DFFHVVLELOLWj LQ VLFXUH]]D GHL YLVLWDWRUL
/¶LQWHUYHQWR SUHYHGHXQDVHULHGL RSHUH GLULTXDOLILFD]LRQH HPHVVDLQVLFXUH]]D GHOVLWR
finalizzate ad agevolare la fruizione da parte dei visitatori. Si prevede il ripristino funzionale
della strada di accesso (circa 300ml), che collega il sito alla provinciale, e del parcheggio
attraverso opere di regimazione delle acque meteoriche (cunette, attraversamenti, ricarica
pavimentazione, impianto di illuminazione, ecc.); la messa in sicurezza della viabilità
SHGRQDOH DOO¶LQWHUQR GHOO¶DUHD HGLILFDWD ULSXOLWXUD SHUFRUVL GHFHVSXJOLDPHQWR WDJOLR
colturale delle essenze arboree, opere di manutenzione fabbricati, riattivazione impianto
di illuminazione). Nella zona a verde limitrofa al parcheggio è prevista la realizzazione di
una area di sosta attrezzata (panchine, tavoli, cestini, ecc.) .
Strada-Parcheggio- cunette, attraversamenti, ricarica pavimentazione, impianto di
illuminazione.
I costi GLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mq, sezione stradale media 3,50ml.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
1.200,00 mq
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼4
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
¼1.270,88
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
7RWDOH¼
Opere di riqualificazione e messa in sicurezza- ripulitura percorsi, decespugliamento, taglio
colturale delle essenze arboree, opere di manutenzione fabbricati, riattivazione impianto
di illuminazione
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mq.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
206,666666666666766
¼
¼1.000,00
mq
2SHUHFLYLOL¼
,PSUHYLVWL¼70
6SHVHWHFQLFKH¼
SicurH]]D¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼437,84
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7RWDOH¼ 31.000,00
Sosta attrezzata - manufatti in legno quali:n.3 tavoli-panche, n.3 cestini, n.2 porta bici, n.2
postazione cavalli.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo cadauno.
I costi delle singole attrezzature, ricavati dal Prezzario della Regione Lazio 2012, sono i
seguenti:
Tavolo pic-nic in legno ¼FDG
&HVWLQRSRUWDULILXWL¼FDG
3RUWDELFLFOHWWDSRVWL¼FDG
3RVWD]LRQHFDYDOOL¼FDG
Forniture
¼
,PSUHYLVWL¼,58
6SHVHWHFQLFKH¼ 1.003,80
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
7RWDOH¼0
Comune di San Lorenzo Nuovo
/¶LQWHUYHQWRLQWHUHVVDLOWUDWWRGLVWUDGDFKHFROOHJDLOODJRDOFHQWURDELWDWRHFRQVLVWHQHOOD
messa in sicurezza del percorso attraverso opere di decespugliamento, ricarica stradale,
staccionate rustiche e regimazione delle acque meteoriche.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale media di circa 3,00ml..
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
QUANT,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
630,265 ml
¼
¼5.756,62
2SHUHFLYLOL¼ 12.451,89
,PSUHYLVWL¼ 513,48
6SHVHWHFQLFKH¼ 2.163,41
6LFXUH]]D¼ 385,11
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼ 242,73
7RWDOH¼ 15.756,62
Cartellonistica
/¶$UHD IRUQLUDOHOLQHHJXLGDHO¶LGHD]LRQHJUDILFDXQLFDDLVRJJHWWLDWWXDWRULDOILQHGL
ottenere una cartellonistica omogenea.
,FRVWLVRQRVWDWLGHWHUPLQDWLDWWUDYHUVRXQ¶DQDOLVLGLPHUFDWR
Tipologie di cartelli
Pannello di insieme
Segnale delle dimensioni di 1.30 mt x 1.1, posto su pannelli con tettoia in legno, compreso
lo studio grafico, la stampa in quadricromia e la pellicola di materiale trasparente per
protezione della stampa secondo le indicazioni della D.L., riportante indicazioni di
inquDGUDPHQWRGHOO¶DUHDVRWWRLOSURILORJHRJUDILFRSDHVDJJLVWLFRFXOWXUDOHRQDWXUDOLVWLFR
dando particolare attenzione ai geositi. Saranno posizionati in prossimità dei luoghi dove si
concentreranno i visitatori (parcheggi e piazzole di sosta, piazze, vicinanza centri visita).
48$17,7$¶
28

COSTO UNITARIO
¼600,00
(CADAUNO)

TOTALE
¼6.800,00

Tabella inizio sentiero
Riportano i dati sintetici del percorso (il codice, località di partenza e arrivo, relativa
DOWLWXGLQHPLVXUDGHOODGLVWDQ]DLQWHPSRHROXQJKH]]D O¶HYHQWXDOHJUDGRGLGLIILFROWjOH
tipologie di percorrenza consentite (trekking, ciclovia, ippovia). Dimensioni 55x15x3 cm in
legno, compreso palo in legno, FRQ FDUDWWHUL LQFLVL SDQWRJUDIDWL  H YHUQLFLDWL DOO¶LQWHUQR
6DUDQQRSRVWHDOO¶LQL]LRGLRJQLVHQWLHURFKHULSRUWDQRLGDWLVLQWHWLFLGHOSHUFRUVR
48$17,7$¶
38

COSTO UNITARIO
¼25,00
(CADAUNO)

TOTALE
¼4.750,00

Tabella direzionale
Segnali, in forma di frecce, realizzate secondo lo standard CAI, delle dimensioni di 55 x 15
x 3 cm, in legno, compreso palo in legno, con caratteri incisi (pantografati) e verniciati
DOO¶LQWHUQR FKH VDUDQQR SRVWL DOO¶LQFURFLR GL GXH GLYHUVL VHQWLHUL ULSRUWDQWL O¶LQGLFD]LRQH GL
ORFDOLWjHO¶HYHQWXDOHPLVXUDGHOODGLVWDQ]D WHPSRHROXQJKH]]D HODGLUH]LRQHGDVHJXLUH
6DUDQQRSRVWHDOO¶LQFURFLRGLGXHGLYersi sentieri.
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
245
¼90,00 (CADAUNO)
¼22.050,00
Tabella località
Segnali che riporteranno il nome della località e brevi dati su di essa (altitudine, distanza
da altri luoghi, appellativi). Dimensioni 55x15x3 cm in legno, compreso palo in legno, con
FDUDWWHUL LQFLVL SDQWRJUDIDWL  H YHUQLFLDWL DOO¶LQWHUQR 6DUDQQR SRVWH in ogni punto di
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interesse. Saranno poste lungo i sentieri, riportando la descrizione dei beni presenti (alberi
HSLDQWHIDXQDPDQXIDWWLGHOO¶XRPRHFF 
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
35
¼220,00
¼7.700,00
(CADAUNO)
Tabelle didattiche
Saranno poste lungo i sentieri, riportando la descrizione dei beni presenti (alberi e piante,
IDXQDPDQXIDWWLGHOO¶XRPRHFF dimensioni di 1.30 mt x 1.1 compreso lo studio grafico, la
stampa in quadricromia e la pellicola di materiale trasparente per protezione della stampa
secondo le indicazioni della D.L..
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
70
¼50,00
¼31.500,00
(CADAUNO)
Tabelle interpretative
Saranno posate in opera tabelle di media dimensione con indicazioni sul paesaggio
osservato (punti panoramici), sulle presenze storico-archeologiche e architettoniche e sulla
VWUXWWXUD GHOO¶HFRVLVWHPD LYL FRPSUHVL L JHRVLWL 'imensioni di 1.30 mt x 1.1 compreso lo
studio grafico, la stampa in quadricromia e la pellicola di materiale trasparente per
protezione della stampa secondo le indicazioni della D.L.. Ubicati in corrispondenza delle
emergenze storico-archeologiche e architettoniche e ambientali.
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
30
¼
¼5.000,00
(CADAUNO)
I materiali da utilizzare per la segnaletica avranno caratteristiche tali da consentire il giusto
equilibrio tra la necessità di inserimento armonico nel paesaggio e visibilità a distanza. La
scelta dei materiali ha tenuto conto della durata nel tempo del segnale, della facilità di
manutenzione, della esigenza di non disperdere materiali non biodegradabili durante il
naturale deterioramento. Le tabelle con poche informazioni testuali (tabelle inizio sentiero,
direzionali, tabelle località, tabelle didattiche) saranno realizzate in legno con caratteri incisi
SDQWRJUDIDWL HYHUQLFLDWLDOO¶LQWHUQR
Le tabelle che contengono numerose informazioni di tipo testuale o grafico (cartine,
illustrazioni) saranno realizzate su lamiera di alluminio. Le tabelle che saranno posizionate
lungo le strade statali, provinciali e comunali rispetteranno le norme di sicurezza ed in
particolare essere collocate su pali tubolari di acciaio zincato a caldo.
Le tabelle posizionate lungo le strade vicinali e interpoderali o su percorsi con assenza di
traffico motorizzato saranno invece collocate su appositi sostegni costituiti da paletti in
castagno.
Le opere di posa in opera dovranno contemplare anche la grafica uniformata e la
simbologia.
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHDQFKHODFUHD]LRQHGHL contenuti e la traduzione in lingua inglese, e
acquisizione delle foto per le tabelle: di insieme, di inizio sentiero, didattiche e interpretative.
Acquisto beni LPSRUWRDEDVHG¶DVWD
87.042,00
,PSUHYLVWL¼00
6SHVHWHFQLFKH¼0
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼1.956,00
7RWDOH¼
Installazione aree attrezzate: sosta, picnic e belvedere lungo i sentieri.
Le aree attrezzate saranno localizzate lungo i sentieri, per permettere agli escursionisti
di fruire di punti di sosta, e attrezzate per aree picnic, sosta cavalli e parcheggio
biciclette. Ove non presenti saranno posizionati anche in prossimità di emergenze
archeologiche, architettoniche, naturalistiche e punti panoramici.
/¶LPSRUWRSUHYHGHODIRUQLWXUDHSRVDLQRSHUDGHLPDQXIDWWL
Sono previste due tipologie di aree sosta:
Tipo A _n.2 tavoli da picnic in legno con seduta; n.2 cestini; n.1 porta bici; n.1 postazione
cavalli in legno per un importo totale di 4.810,89 ¼LYDFRPSUHVD
Tipo B _n.1 tavolo da picnic in legno con seduta; n.1 cestino; n.1 porta bici; n.1
postazione cavalli in legno per un importo totale di 2.753,75 ¼LYDFRPSUHVD
I costi delle singole attrezzature, ricavati dal Prezzario della Regione Lazio 2012, sono i
seguenti:
Tavolo pic-QLFLQOHJQR¼FDG
&HVWLQRSRUWDULILXWL¼FDG
Porta bicicletta 5 posti ¼FDG
3RVWD]LRQHFDYDOOL¼FDG
Sono previste le installazioni di 11 Aree di Tipo A e 3 di Tipo B
Acquisto beni (52.919,79+8.261,25)
¼61.181,04
Imprevisti
¼2.447,24
Spese tecniche
¼9,05
¼1.223,62
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
7RWDOH¼67.910,95
Valorizzazione dei Musei posti lungo i sentieri
$OO¶LQWHUQRGHLPXVHLSRVWLOXQJRLOSHUFRUVRUHDOL]]DWRVDUjDOOHVWLWRun corner dedicato
al territorio DWWDUYHUVRO¶istallazione di 6 WRWHPWRXFKVFUHHQ´completi di supporto
idoneo e pc compact (2.208,33¼ cadauno), manutenzione e gestione per 4.5¼in 3
anni.
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I Totem saranno dotati del software realizzato attraverso la scheda SV1, che atrraverso
contributi multimediali potrà guidare il turista alla scoperta del territorio.
Acquisto beni (6 Totem)
¼11.792,48
,PSUHYLVWL¼530,00
6SHVHWHFQLFKH¼ 662,50
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼265,00
7RWDOH¼13.249,98
Intervento di riqualificazione tecnologica e scientifica degli strumenti didatticoscientifici dell'Osservatorio Astronomico Monte Rufeno
Miglioramento dell'infrastruttura, per fornitura di servizi relativi la didattica e la
divulgazione scientifico-astronomica. In particolare si tratta di rinnovare il pc e gli
encoder che guidano il telescopio principale e di dotarsi di un nuovo telescopio solare
più performante per le attività diurne.
x
2 Encoder Celera Motion MII5710-AB-4000-1-1-0
x
PC Mini ITX + Alim 24V + HD SSD
x
Installazione e Configurazione in loco
x
Alluminatura e quarzatura dei 3 specchi
x
Spedizione specchi (andata e ritorno)
x
Lunt LS60THa 0.7A Pressure Tuner B600 FeatherTouch
x
Filtro solare da 250mm
x
Notebook Hp 250 G7 I5-8265U 4GB 500GB 15,6" WIN10
Totale ¼
$FTXLVWREHQL¼96,26
Imprevisti
¼5,79
6SHVHWHFQLFKH¼4,73
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼217,89
7RWDOH¼10.894,67
8

9
10
11
12
13
14

RA 6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Indicatori di risultato
Cod.105 Tasso di turisticità - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso
degli esercizi ricettivi per abitante
Baseline 5,16 Target: 5,42 (+5%)

Risultati attesi

Indicatori di realizzazione e
risultato
Modalità previste per l'attivazione
del cantiere
Progettazione necessaria per
l'avvio dell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile
dell'Attuazione/RUP

Indicatori di realizzazione
SV2_a Km di rete HVFXUVLRQLVWLFDG¶DUHDULTXDOLILFDWL
Baseline: 0
target: km 151,8
Procedura di evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016
Esecutiva
Livello unico di progettazione per le forniture di beni
Prefattibilità tecnica ed economica
Scheda Progetto
COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
Ing Francesco Paris- Responsabile Ufficio Tecnico
Tipologie di spesa

Voci di spesa
Costi del personale
Spese tecniche

Opere civili ed impiantistiche
Opere di riqualificazione ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza

Descrizione
Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i
Progettazione, DL, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza,
Collaudo Compresa CNPAIA, Supporto legale al RUP per assistenza
appalti
Opere di regimazione delle acque meteoriche, ricarica
pavimentazione stradale, passerelle a sbalzo su ponti, messa in
sicurezza percorsi, decespugliamento, canalizzazione acque
meteoriche e ricarica fondo stradale, attraversamento fosso e
gradini, allestimento aree attrezzate
Alberature, verde e siepi
Calcolati nella misura del 4%
Non soggetti a ribasso

Fattibilità tecnica ed economica/
Livello unico di progettazione
Progettazione definitiva

¼664,02

¼741.651,39
¼
¼813,90
¼

Arredo area attrezzate e area giochi: Capodimonte(6000), Marta
(9.000), Cellere(9.000)

¼20.629,30

Cartellonistica

¼

n. 11 Aree Attrezzate di Tipo A

¼79

n. 3 Aree Attrezzate di Tipo B

¼61,25
¼

7RWHP´FRPSOHWL
Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi

9DOXWD¼
¼133,98

Riqulificazione Telescopio

¼96,26

Assistenza 6 Totem x 3 anni

¼500,00

Cronoprogramma delle attività
Data inizio prevista
01/01/2021
01/03/2021

Data fine prevista
28/02/2021
30/04/2021
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Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/
servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
Costo totale
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01/05/2021
01/07/2021

30/06/2021
30/09/2021

01/10/2021
01/04/2023

31/03/2023
31/12/2023

Cronoprogramma finanziario
Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

&RVWR¼
107.797,98
490.805,94

325.135,94
235.312,42
1.159.052,28

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 523 di 690

Scheda intervento SV3
1
2

Codice intervento e Titolo
Costo e copertura finanziaria

3
4

Oggetto dell'intervento
CUP

5

Localizzazione intervento

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
GHOO¶LQWHUYHQWR

SV3. Geoparco -Creazione del percorso della Via Clodia e delle sue varianti
¼884.698,66 Ex FCS Lazio 2000-2006
Creazione del Percorso della Via Clodia e delle sue varianti, recupero di siti di pregio,
FUHD]LRQHGLSXQWLG¶LQWHUHVVHSHULFRPXQLµPDUJLQDOL¶
H18H20000460002
Comuni di: Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Piansano, Ischia di
Castro
/D6WUDWHJLDGLVYLOXSSRGHOO¶$UHDVLLQFHQWUDVXOODFUHD]LRQHGLXQVLVWHPDWXULVWLFR
sostenibile che valorizzi le emergenze culturali e ambientali, e le risorse infrastrutturali
e strutturali, agricole, commerciali e artigianali del territorio, attraverso la costituzione e
LOULFRQRVFLPHQWRGL*HRSDUFR81(6&28Q¶XQLFD$UHDFRPHXQDJUDQGHFLWWj
policentrica, un unico brand umbrella che leghi le singole parti.
In una visione incentrata sulla dimensione globale, che oltrepassa il confine comunale,
O¶$UHDYLHQHULGLVHJQDWDHULSURJUDPPDWDSHUFUHDUHXQVLVWHPDTXDOLILFDWRHIXQ]LRQDOH
a servizio del visitatore e a vantaggi degli operatori economici:
- si completano e riqualificano percorsi principali e deviazioni affinché tutto il territorio
sia fruibile e piedi, bicicletta e a cavallo
- si riqualificano le aree di pregio, gli immobili, i siti
- si valorizzano le emergenze presenti
- i musei, gli antiquarium, gli spazi espositivi assurgono al ruolo di infopoint, potendo
JDUDQWLUHXQ¶DSHUWXUDSHUODPDJJLRUSDUWHGHOO¶DQQRHGXUDQWHLJLRUQLIHVWLYL
- si creano nuovi servizi per aumentare la ricettività e la redditività della destinazione
turistica.
*OLLQWHUYHQWLVRQRVFHOWLLQXQ¶RWWLFDGLFRPSOHWDPHQWRDVHUYL]LRGHOVLVWHPDWXULVWLFR
come valorizzazione dei luoghi, soprattutto dei centri minori, e quale impulso allo
VYLOXSSRHFRQRPLFRILQDOL]]DWLDOO¶DXPHQWRGHOQXPHURGHLYLVLWDWRULQHOO¶LQWHUD$UHD
Nella definizione degli interventi sono stati valutati i servizi preesistenti e le opportunità
effettive, economiche e occupazionali, e prestando attenzione alla differenziazione
GHOO¶RIIHUWDLQUDSSRUWRDOO¶LQWHUD$UHD
Nella Strategia è prioritaria la realizzazione di un reticolo complesso di sentieri che
UDJJLXQJDLGLYHUVL3XQWLG¶,QWHUHVVHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRUHQGHQGRDFFHVVLELOHH
IUXLELOHO¶LQWHUD$UHDDFDYDOOR, a piedi e in bicicletta, promuovendo un turismo slow ed
ecosostenibile.
,OUHWLFRORGHLVHQWLHULSHUPHWWHDQFKHO¶HIIHWWLYDFUHD]LRQHGLXQXQLFRGLVWUHWWRWXULVWLFR
FKHVLDOHWWRDQFKHDOO¶HVWHUQRFRPHXQ¶DUHDHQRQVRORXQLQVLHPHGLFRPXQL
/¶$UHDqDWWUDYHUVDWDGDGLUHWWULFLRSHUFRUVLSULQFLSDOLODµ9LD)UDQFLJHQD¶FKHOD
SHUFRUUHOXQJRLOYHUVDQWHRULHQWDOHµ,O6HQWLHURGHL%ULJDQWL¶FKHWDJOLDWUDVYHUVDOPHQWH
O¶$UHDGDQRUG-est a sud-RYHVWODµ9LD&ORGLD¶FKHLQEDVHDJOLVWXGLHIIHWWXDWLYDGD
Tuscania verso nord-ovest sino a Castro e al confine con la Toscana. Le tre direttrici in
DOFXQLSXQWLVLLQFURFLDQRXQLILFDQGRFRVuO¶LQWHURWHUULWRULR'DTXHVWLSHUFRUVLSULQFLSDOL
partono una serie di sentieri minori che rendono accessibile le emergenze culturali e
DPELHQWDOLVSDUVHVXOO¶$UHD2JQLWHUULtorio viene raggiunto e gli interventi sono stati
HODERUDWLSHUJDUDQWLUQHODIUXLELOLWjHDFFHVVLELOLWj/¶LQGLYLGXD]LRQHGHLSHUFRUVLKD
privilegiato le strade rurali e vicinali, evitando, ove possibile, la creazione ex novo di
passaggi e il percorso lunJRVWUDGHWUDIILFDWH$WWUDYHUVRXQ¶DWWHQWDDQDOLVLDEELDPR
individuato risorse archeologiche e naturalistiche che non era state mai segnalate in
precedenza, o abbiamo creati nuovi progetti per mettere in risalto quello che già era
presente, ma non abbastaQ]DµLPSRUWDQWH¶HµRULJLQDOH¶GDDWWUDUUHO¶LQWHUHVVHGHO
turista/visitatore.
Inoltre per garantire la manutenzione e gestione dei sentieri sono stati stabiliti degli
accordi con Coldiretti- Ass.ne Terranostra e con le guide AIGAE Lazio, che previa
sottosFUL]LRQHGHOO¶$34VDUDQQRDWWXDWLFRQLQFRQWULVSHFLILFLSHURJQLSHUFRUVR
LQWHUHVVDWR/¶DFFRUGRSUHYHGHFKHJOLRSHUDWRULSULYDWLVLSUHQGDQRLQFDULFRODFXUD
ordinaria dei sentieri, e che segnalino alle amministrazioni di competenza eventuali
danneggiamenti che non li rendano più praticabili.
3HUODJHVWLRQHGHLVLWLHGHOO¶DUFKHRGURPRqVWDWRSUHYLVWRLOFRLQYROJLPHQWRGHOOH
associazioni attive sul territorio quali Proloco e Gruppo Archeologico, per rafforzare il
WHVVXWRVRFLDOHHULFRQRVFHUHO¶LPSHgno per il lavoro che volontariamente queste
associazioni elargiscono per la conservazione e la promozione delle risorse turistiche.
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHLOUHFXSHURGHOWUDFFLDWRGHOOD9LD&ORGLDSHUXQWRWDOHGLNP
DQWLFDYLDFRQVRODUH3HUO¶HVWHnsione e la localizzazione del tracciato (si veda la
FDUWRJUDILDDOOHJDWDDOOD6WUDWHJLD³7$99,$UHD,QWHUQDODVHQWLHULVWLFDFRPSOHWD LQ
base ad uno studio documentale archeologico, visto che le testimonianze fisiche sono
presenti solo a Tuscania; e la creazione di diramazioni che consentano di raggiungere
WUHFHQWULFKHDEELDPRGHILQLWRµPDUJLQDOL¶LQTXDQWRVLQRDGRJJLQRQLQVHULWLLQDOFXQ
circuito e percorso, pur non distanziando più di 8/15 km da Tuscania, dal mare o dal
lago. Gli interventi prevedono una serie di lavori atti a realizzare i percorsi con tagli
vegetazionali, ripristino di strade scarrate, messe in sicurezza in alcuni tratti. Ogni
percorso è stato elaborato affinché collegasse le emergenze turistiche. Nei Comuni di
Arlena di Castro, Piansano e Tessennano sono stati individuati progetti specifici al fine
di creare delle attrazioni di tipo culturale e con risvolti economici e occupazionali.
$G$UOHQDGL&DVWURO¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODFRPSOHPHQWDULHWjFRQLIRQGLGHO*$/$OWR
Lazio nella creazione di un sentiero che dal centro storico conduce il visitatore a un
molino ipogeo, probabilmente di epoca etrusca, collegato ad una serie di grotte e locali
funzionali, e attraversando il bosco giungere ai piedi dei resti della Civitella, antico
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cDVWHOORPHGLHYDOH,O0ROLQR,SRJHRUDSSUHVHQWDXQXQLFXPLQWXWWDO¶$UHDHORUHQGH
VLFXUDPHQWHXQVLWRDUFKHRORJLFRLQWHUHVVDQWHHTXLQGLO¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODVXD
messa in sicurezza e gli impianti utili a renderlo fruibile. Il Comune darà in gestione il
EHQHSHUDVLFXUDUQHO¶DSHUWXUDSURPR]LRQHFXUDHPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDDWWUDYHUVR
assegnazione a un organismo privato, con procedure ad evidenza pubblica secondo la
QRUPDWLYDYLJHQWH/¶LQWHUYHQWRYXROHHVVHUHVRORLOSULPRVWHSFKHGRYUHEEHSRUWDUH
ad un recupero di un numero maggiore di ambienti e al suo utilizzo anche come area
espositiva dei resti etruschi, ora custoditi in un magazzino comunale. Inoltre è stato
LQVHULWRLOUHFXSHURHPHVVDLQVLFXUH]]DGHOODµ&LYLWHOOD¶DOILQHGLJDUDQWLUQHODIruibilità.
Sul territorio di Piansano la presenza etrusca è notevolmente diffusa con la presenza
GLQHFURSROLXQ¶DUHDSURGXWWLYDFRQLUHVWLGLXQPROLQRHYDVFKHHUHSHUWLUHFXSHUDWL
dalle tombe ora esposti nel piccolo Antiquarium al piano terra del palazzo barocco del
&RPXQH8QDWRPEDFRQXQWHVWRLQFLVRLQOLQJXDHWUXVFDVLWURYDDOO¶LQWHUQRGHOFHQWUR
abitato, nella sala polivalente recuperata nel 2015 con un finanziamento PSR Lazio
2007-2013. Il patrimonio presente è consistente, ma non certo così interessante se
paragonato con Tuscania, Tarquinia, Vulci e Viterbo. Quindi per Piansano è stato
elaborato un progetto che potesse dare valore a tutte le risorse archeologiche
mettendole a sistema come un museo diffuso che ha il suo fulcro in un archeodromo.
/¶DUFKHRGURPRVDUjSRVWROXQJRXQFURFHYLDFKHFROOHJD3LDQVDQRDOODJRHDOOD9LD
&ORGLDLQXQ¶DUHDSXEEOLFDRUDDGLELWDDSDUFR(¶VWDWRSUHYLVWRO¶DOOHVWLPHQWRGL
riproduzione di aree di scavo e manufatti che riproducano le tombe e i reperti presenti
VXOWHUULWRULR,QSDUWLFRODUHVDUDQQRULSURGRWWLO¶DUHDSURGXWWLYDHOD7RPEDGHO
0DFFKLRQHFRPSOHWDGHOFRUUHGRRJJLHVSRVWRQHOO¶$QWLTXDULXP,QROWUHVDUDQQR
realizzati 2 laboratori didattici e due aree di scavo, un chiosco, i servizi igienici e un
SDUFKHJJLR(¶SUHYLVWDO¶DOOHVWLPHQWRGLXQ¶DUHDGLVRVWDHSLFQLF'DOO¶DUFKHRGURPR
potranno essere promosse visite guidate presso i diversi siti archeologici presenti sul
territorio.
/¶$UHD,QWHUQDLO&RPXQHGL3LDQVDQRHLO*UXSSR$UFKHRORJLFRGL3LDQsano a hanno
VRWWRVFULWWRXQSURWRFROORG¶LQWHVDYDOLGRSHUDQQLDOILQHGLDVVLFXUDUHODJHVWLRQH
GHOO¶DUFKHRGURPRHGHOPXVHRGLIIXVR
$7HVVHQQDQRqVWDWDSUHYLVWDODFUHD]LRQHGLXQ¶HVSRVL]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOO¶H[FKLHVD
S. Antonio, interessante testimonianza architettonica del passaggio dei secoli
ristrutturata e arredata con i fondi PSR Lazio 2007-SDULD¼GHOOH
VWDWXHWWHYRWLYHDOO¶LQWHUQRGLWHFKHDOWHUQDWHDSDQQHOOLWRXFKVFUHHQFKHLOOXVWUHUDQQROD
storia del luoghi e dei ritrovamenti. Sarà inoltre allestita una sala immersiva dove i
YLVLWDWRULSRWUDQQRYLDJJLDUHDOO¶LQWHUQRGHOO¶$UHDODUHDOWj'FRQ2FXOXVHRORJUDPPL
,O&RPXQHGL7HVVHQQDQQRHOD3UR/RFRKDQQRVRWWRVFULWWRXQSURWRFROORG¶LQWHVDGHOOD
durata di 5 anni per garDQWLUHODJHVWLRQHHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
Gli interventi su Tessennano e Canino prevedono la realizzazione del percorso
attraverso lavori di taglio vegetazionale, passerelle e messe in sicurezza, come di
seguito indicato.
Inoltre a completameQWRGHOO¶LQWHUYHQWRVLSUHYHGHO¶LQVWDOOD]LRQHGLXQDFDUWHOORQLVWLFD
con ideazione grafica unica e installazione di aree picnic e belvedere lungo i sentieri.
La sentieristica grazie anche alla cartellonistica permette di mettere in evidenza e
valorizzare le emergenze culturali e ambientali del territorio.
Grazie a questo intervento sarà possibile visitare 2 Musei Nazionali a Tuscania e Vulci,
gli Antiquarium di Piansano e Canino. I musei e gli antiquaria si inseriscono nella
SLDQLILFD]LRQHVWUDWHJLFDWXULVWLFDDVVXPHQGRDQFKHO¶LPSRUWDQWHIXQ]LRQHGL3XQWL
informativi. Infatti i musei sono aperti anche durante i festivi e i weekend potendo
garantire luoghi fisici dove il visitatore/turista può chiedere e trovare informazioni. Per
questo nella strategia è stato previsto di dotarli con totem touchscreen e predisporre
software informativi del territorio.
Comune di Tuscania
-Nel tratto urbano dove la Clodia coincide con la Starda S.P. 14 fino al km 182,9 km, si
prevede la messa in sicurezza dei pedoni tramite la realizzazione di un percorso
pedonale (marciapiedi) di circa 400ml. I lavori consistono nella regimazione e
canalizzazione delle acque meteoriche, nella pavimentazione e nella messa in opera di
un sistema di protezione per i pedoni.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione di 1,50 ml
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
400,00 ml
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼0
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼1.543,36
TotalH¼

7

Descrizione dell'intervento
(sintesi della relazione tecnica)

-5HFXSHURGHOO¶DQWLFRWUDFFLDWR FLUFDPOLQSURVVLPLWjGHOO¶D]DJULFROD0RQWHPDULHG
il bosco usi civici di Tuscania. I lavori prevedono opere di decespugliamento, la rimozione
di residui di tagli boschivi, ricariche stradali
I coVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGDOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione media di 2,00 ml
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Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
1000,00 ml
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼80
Imprevisti
¼6,05
6SHVHWHFQLFKH¼7,95
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼154,70
7RWDOH¼
-Tracciatura FLUFDPO SHUFRUVRVSRQGDG[³IRVVR&DSULQR´OH RSHUHFRQVLVWRQR QHO
decespugliamento e la rimozione di residui di tagli boschivi.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGDOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione di 1,50 ml
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
1300,00 ml
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼,90
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼201,76
7RWDOH¼
-$WWUDYHUVDPHQWR IRVVR ³3LDQ GL 9LFR´, si prevede la realizzazione di una passerella
leggera (circa 8ml) utilizzando la sommità della vecchia diga/briglia in muratura già
predisposta per tale soluzione.
Le opere prevedono il rialzo delle pile in mattoni (circa110x110cm) per un totale di circa
FP GDO SHOR GHOO¶DFTXD LQ PRGR GD FRQVHQWLUH XQ DJHYROH GHIOXVVR GHOO¶DFTXD QHL
momenti di maggior portata, la messa in opera di una passerella (tavolato su travi in
metallo) ancorata ai piloni in muratura e la messa in opera di protezioni laterali per i
pedoni (staccionata rustica in legno-metallo).
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR Regione Lazio 2012
ipotizzando un costo al ml per una sezione di 1,50 ml
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
7,95325 ml
¼
¼953,25
2SHUHFLYLOL¼6.419,52
,PSUHYLVWL¼263,52
6SHVHWHFQLFKH¼989,41
6LFXUH]]D¼168,48
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼112,32
7RWDOH¼953,25
7RWDOH¼953,25 ¼¼¼¼.953,25,00)
,PSRUWR¼953,25
Comune di Arlena di Castro
Collegamento via Clodia ± centro abitato -/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHLQSURVVLPLWjGHOFHQWUR
abitato la realizzazione di un collegamento di circa 300ml tra i due tratti della strada
provinciale S.P.14. I lavori prevedono la riapertura tramite decespugliamento della sede
stradale oggi invasa da piante infestanti.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al ml per una sezione stradale di circa 3,50ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
300,00 ml
¼
¼0,00
2SHUHFLYLOL¼06
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
7RWDOH¼
3HUFRUVRWXULVWLFR³&LYLWHOOD± Via dei Mulini´ ± Il percorso circolare prevede la partenza
GDOFHQWURDELWDWR VWUDGDGHLPXOLQL LOUDJJLXQJLPHQWRGHLUXGHULGHOFDVWHOORGL³&LYLWHOOD´
la strada S.P. 113 e da questa al centro abitato, per complessivi 3,3 km.
I lavori partendo dalla strada dei mulini prevedono il ripristino e la messa in sicurezza di
un sentiero esistente, tramite opere di decespugliamento, canalizzazione delle acque
meteoriche, ricarica fondo stradale, staccionate di sicurezza.
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Il tratto fino a Civitella, lungo circa 1,35km, si snoda lungo il banco tufaceo adiacente il
FHQWURDELWDWRULFFRGLFDYLWjGLSUREDELOHRULJLQHHWUXVFDHRSUHLVWRULFDWUDFXLLO³PXOLQR
LSRJHR´ SHU OD VSUHPLWXUD GHOO¶ROLR SRL WUDPLWH OD FDPSDJQD H ERVFKL UDJJLXQJH LO
promontorio di Civitella.
Dal castello di Civitella, tramite una strada esistente circa 850 ml, si raggiunge la Strada
S.P.133. I lavori consistono nella messa in sicurezza del tracciato (circa 850ml) tramite
le seguenti opere: decespugliamento piante infestanti, canalizzazione delle acque
meteoriche, ricarica fondo stradale.
Sono previste inoltre due soste attrezzate (tavoli pic-nic, cestini, ecc..) una presso il
FDVWHOORGL&LYLWHOODO¶DOWUDLQSURVVLPLWjGHOO¶LQQHVWRVXOODVWUDGDSURYLQFLDOH
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRstati desunti dal prezzario della Regione Lazio
2012 al ml per una sezione stradale media di circa 3,50ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
850 ml
A corpo
¼
2SHUHFLYLOL¼
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
7RWDOH¼
Soste attrezzate previste - manufatti in legno quali: n.2 tavoli-panche, n.4 cestini, n.2
porta bici, n.2 postazione cavalli.
I cRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo cadauno.
I costi delle singole attrezzature, ricavati dal Prezzario della Regione Lazio 2012, sono
i seguenti:
Tavolo pic-nic in legno 1.561,20 ¼FDG
&HVWLQRSRUWDULILXWL¼FDG
3RUWDELFLFOHWWDSRVWL¼FDG
3RVWD]LRQHFDYDOOL¼FDG
)RUQLWXUH¼812,47
,PSUHYLVWL¼32,50
6SHVHWHFQLFKH¼290,62
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼16,25
7RWDOH¼51,84
Civitella ± insediamento altomedioevale
,/ SLDQRUR GLSRJJLR³&LYLWHOOD´ qXELFDWR DFLUFDNPGDOFHQWUR DELWDWRGL$UOHQD GL
Castro, la Civitella conserva un ricco patrimonio storico-archeologico caratterizzato dai
ruderi di un insediamento altomedioevale che sorge sulla sommità del poggio.
Allo stato attuale sono visibili cospicui tratti delle mura di cinta, due torri difensive ed
alcuni ambienti interni alla fortezza, resti archeologici sono presenti lungo le pendici.
/¶LQWHUYHQWR SUHYHGH LO UHFXSHUR FRQVHUYDWLYR GHL UHVWL DQWLFKL H OD IUXL]LRQH GHOO¶DUHD
mediante: la ripulitura della vegetazione infestante; la messa in sicurezza delle murature;
il ripristino del sentiero esistente.
, FRVWL GL UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR VRQR VWDWL GHVXQWL GD XQ SUHYHQWLvo fornito dalla
soprintendenza del paesaggio e dei beni architettonici.
Il costo a corpo (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
A corpo
¼5.950,00
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼60
¼26,18
Spese tecniche
6LFXUH]]D¼70
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼438,22
7RWDOH¼5.950,00
Mulino Ipogeo ± In prossimità del centro abitato in via dei Mulini tramite un sentiero si
accede ad un complesso di grotte scavate nel tufo, di probabile origine etrusca e/o
preistorica, utilizzate nel passato dagli abitanti per il ricovero degli animali.
7UDTXHVWHVLWURYDXQ³PXOLQRLSRJHR´SHUODODYRUD]LRQHGHOOHROLYHDWUD]LRQHDQLPDOH
costituito da tre grandi grotte, con resti di macine, contenitori e vasche scavate nel tufo,
e resti di pavimentazioni in cotto.
Il complesso unico nel viterbese presenta un accentuato degrado statico caratterizzato
da distacchi di materiale tufaceo, piante infestanti, tipiche degli immobili abbandonati e
privi di manutenzione.
Il progetto prevede una serie di opere finalizzate alla messa in sicurezza e
consolidamento del complesso, attraverso il decespugliamento, la rimozione di piante ed
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apparati radicali, il disgaggio delle parti pericolanti ed interventi diretti sul banco tufaceo
(chiodature, murature, reti, ecc) previo attenta analisi geologica.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mc.
Il costo al mc (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
390,00 mc
¼
¼

Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼51,06
6SHVHWHFQLFKH¼
9.732,60
6LFXUH]]D¼4
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼1.939,80
7RWDOH¼
7RWDOH¼450,00 ¼¼122.55¼¼5.95¼ 
Comune di Tessennano
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGLXQFROOHJDPHQWRGLFLUFDPOWUDODVWUDGD
FRPXQDOH GHOOH &DYDOOLQH H OD VWUDGD FRPXQDOH GHOOH 9DOOLFHOOH O¶RSHUD FRQV ente di
unificare ed utilizzare un tracciato stradale (circa 5km) in terra battuta con elevati valori
paesaggistici che mette in collegamento la via Clodia a Tessennano .
Il collegamento di circa 350ml largo circa 2,50ml percorribile a cavallo, a piedi ed in bike
prevede le seguenti opere: decespugliamento, canalizzazione acque meteoriche, ricarica
fondo e recinzione. Il percorso è percorribile a piedi in circa 2,5 ore.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGDOSUH]]DULRGHOOD5HJLRQHLazio
2012 al ml per una sezione stradale media di circa 2,50ml.
Il costo al ml (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
387,50ml
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼,42
Spese tecniche
¼38
6LFXUH]]D¼00
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼218,80
7RWDOH¼
La Realizzazione della sala multimediale di Tessennano prevede:
- Lavori edili: tramezzi, impianti elettrici e LAN, tinteggiatura
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼6,05
Spese tecniche
¼7,95
6LFXUH]]D¼50
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼154,70
7RWDOH¼
Allestimento sala multimediale
- $FTXLVWRGLQWRXFKVFUHHQ´FRQVXSSRUWRDPXUR 4.6¼
- Impianto audio e illuminazione (7.0¼
- Acquisto n. 6 teche 45x45x140cm con illuminazione interna ¼
Tutte gli interventi descritti prevedono posa in opera e certificazioni.
14¼
Realizzazione di un software per descrizione multimediale e interattiva degli
oggetti esposti e della storia della chiesa. Per la sua realizzazione sono previsti:
creazione dei contenuti digitali, redazione contenuti scientifici, libreria audiovisiva,
piattaforma.
14¼
Realizzazione della sala immersiva di circa 20mq posta al piano seminterrato
GHOOD&KLHVDFRQDSHUWXUDVXOJLDUGLQRHSXQWRµEHOYHGHUH¶ULTXDOLILFDWR
attraverso IRQGRUHJLRQDOHµ8Q3DHVHFLYXROH¶:
- Impianto illuminazione (3.750¼
- Impianto audio (5.0¼
- 2 proiettori (3.000)
- RFXOXV RFFKLDOLYLVRULSHUUHDOWjLQ'  ¼
- Schermo specchio dotato di PC compact ( 5¼
- 'LVSRVLWLYLSHUODGLIIXVLRQHGLHVVHQ]HDURPDWLFKHSURIXPLSHUO¶HIIHWWRVHQVRULDOH
comandate dal sw in grado di poter anche creare combinazioni tra di loro. (2.500)
Diffusore effetto nebbia.(1.750)

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 528 di 690

Tutte gli interventi descritti prevedono posa in opera e certificazioni.
23¼
Realizzazione del software con effetti 3D e ologrammi che descrive il viaggio
DOO¶LQWHUQRGHOOHSHFXOLDULWjGHOWHUULWRULRFKHVDUjXQ¶HYROX]LRQHGHOVRIWZDUHJLj
creato per i punti informativi. Il visitatore potrà scegliere su 4 video 3D per scoprire
il Geoparco e le bellezze naturalistiche, gli Etruschi e il patrimonio culturale, un
YLDJJLRFXOLQDULRDOODVFRSHUWDGHOO¶HQRJDVWURQRPLDODVFRSHUWDGHOOHWUDGL]LRQLLO
visitatore si immergerà nella realtà virtuale, potrà toccare oggetti e ricevere
informazioni, sentire i profumi.
Per la sua realizzazione sono previsti: redazione dello storyboard,creazione dei
contenuti digitali, libreria audiovisiva, applicazione tecnologie 3D.
Il Video con effetti 3D sarà anche disponibile sulla piattaforma online del Geoparco.
38¼
Assistenza Sw e HW per 3 anni= 4.55¼
$FTXLVWLEHQL¼
Imprevisti
¼
Spese tecniche
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼2.000,00
7RWDOH¼
Totale Opere civili: ¼¼
Totale Forniture: 100¼
Totale Servizi: 4.55¼
Comune Canino
-*XDGR³IRVVRGHOOD7RPED´
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHdi un attraversamento pedonale di circa 6,00ml del
fosso della Tomba tramite la messa in opera di una tubazione in cls del diametro di circa
100cm, massicciata stradale, protezione con staccionata rustica.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDti desunti dal prezzario della Regione Lazio
2012 al mq per una sezione stradale media di circa 2,00ml.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
12,00mq
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼98
Imprevisti
¼86
6SHVHWHFQLFKH¼13
Sicurezza
¼
¼84,44
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
7RWDOH¼
- Riapertura tratto via Clodia FLUFDPO OXQJRLOIRVVR³0LJQDWWDUD´LQWHUURWWDGDXQD
IUDQDDFLUFDPOGDOO¶LPERFFRGHOODYLDFDYDGHOJDORSSDWRLR
Gli interventi previsti consistono nella rimozione della vegetazione (decespugliamento) e
la messa in sicurezza del tratto stradale franato.
Occorre evidenziare che nel tratto franato è presente un acquedotto pubblico travolto
dalla frana e recentemente riparato attualmente sospeso tra le due sponde della strada.
I lavori prevedono la ricostruzione della sponda stradale (circa 10ml) adiacente al fosso
tramite gabbionate metalliche, il rilevato stradale e la massicciata stradale.
Inoltre è prevista la messa in opera di una staccionata rustica (circa 100ml) sul tratto
franato e su alcuni punti critici lato fosso lungo il percorso.
I coVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGDOSUH]]DULRGHOOD5HJLRQH/D]LR
2012 al mq per una sezione stradale media di circa 3,50ml.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
35,00mq
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼7
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼396,24
7RWDOH¼
7RWDOHRSHUH¼
Comune di Piansano
Il progetto prevede la realizzazione di un Archeodromo a cielo aperto dove
sperimentalmente è ricostruita la vita delle genti etrusche, ubicato su di un terreno
FRPXQDOH LQ ORF ³6DQWD /XFLD´ )Q  SDUW Q -356-357-64) di circa 10.000mq, nel
centro urbano attiguo agli impianti sportivi.
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Il porgetto Archeodromo- Museo Diffuso sarà gestito per i primi 5 anni dal Gruppo
$UFKHRORJLFR 3LDQVDQHVH *$3  VHFRQGR TXDQWR LQGLFDWR QHO SURWRFROOR G¶LQWHVD
sottoscrittto con il Comune di Piansano.
,O SURJHWWR GHOO¶DUFKHRGURPR SUHYHGH OD UHDOL]]D]LRQH GL XQ SLDQR GL TXDOLILFD]LRQH
GHOO¶DUHDFKHSRWUjHVVHUHDWWXDWDSHUORWWLIXQ]LRQDOLDQFKHVXFFHVLYDPHQWH
In questo intervento si attua il I lotto funzionale attraverso la creazione di una serie di
PDQXIDWWLHVWUXWWXUHTXDOLULFRVWUX]LRQLGHOOD7RPEDGHO0DFFKLRQHHGHOO¶$UHDSURduttiva,
ODERUDWRULDOFRSHUWRDUHHGLVFDYRDOO¶DSHUWRFRQFRSHUWXUDDWHWWRLDXQ¶DUHDGLVRVWD
i servizi igienici, un chiosco e un parcheggio.
Le ricostruzioni saranno realizzate con materiali differenti: - La Tomba del Macchione sarà realizzata FRQ VXSSRUWL LQ PXUDWXUD H DOO¶LQWHUQR VDUj
utilizzato del cartongesso, il sarcofago sarà realizzato in cartapesta e isuppellettili
saranno riproduzioni in ceramica e terracotta di quelli preesistenti.
- O¶$UHD3URGXWWLYDVDUjULSURGRWWDLQOHJQRHSROLVWirolo, e trattata con vernici
Idrorepellenti.
Le 2 aree di scavo prevedono la realizzazione di aree rettangolari 4m x 5m dove è
possibile riprodurre un finto scavo stratigrafico. Le aree saranno provviste di una tettoia
a riparo dagli agenti atmosferici e dal sole.
I due laboratori saranno dedicati uno alla ceramica e provvisto di due torni a pedale,
O¶DOWURDOODVFULWWXUDHWUXVFD*OLVSD]LVDUDQQRXWLOL]]DELOLDQFKHSHULODERUDWRULGHLSURIXPL
e della pittura.
Come aula didattica sarà utilizzata la sala polivalente già presente nel paese e posta a
POGDOO¶DUFKHRGURPRGRYHVLWURYDDQFKHODWRPEDFRQLOWHVWRLQOLQJXDHWUXVFD
inciso nella pietra.
(¶SUHYLVWDODUHDOL]]D]LRQHGLXQEORFFRVHUYL]LLJLHQLFLDUWLFRODWRLQGXHORFDOL XRPLQLH
donne) costituiti da due wc e lavabo cadauno, ed un wch agibile da persone
GLYHUVDPHQWHDELOLGLVORFDWRDOO¶LQWHUQRGHOO¶DUFKHRGURPR6DUjUHDOL]]DWDXQDUHFLQ]LRQH
VWDFFLRQDWD D FURFH GL 6 $QGUHD  D GHOLPLWD]LRQH GHOO¶DUHD H OD PHVVD D GLPRUD GL
essenze arboree DXWRFWRQH O¶DUFKHRGURPR VIUXWWHUj O¶DPSLR SDUFKHJJLR GHJOL LPSLDQWL
sportivi.
Sarà creato un ufficio con funzione anche di punto accoglienza e un chiosco. Sono
previsti i lavori per gli impianti sanitari, idrici, elettrici e di illuminazione interna ed esterna
HODFUHD]LRQHGLSXQWLG¶DFTXD
ARCHEODROMO, dettaglio dei costi per gli interventi suddescritti:
Tomba del macchione,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGDOSUH]]DULRGHOOD5HJLRQH/D]LR
2012 al mq.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
29,9850074963 mq
¼7,00
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼,68
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼76
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼,71
7RWDOH¼
Area produttiva
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGDOSUH]]DULRGHOOD5HJLRQH/D]LR
2012 al mq.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
40,00mq
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼8
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼5
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
7RWDOH¼
Aree di scavo e laboratori
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGDOSUH]]DULRGHOOD5HJLRQH/D]LR
2012 al mq.
Il FRVWRSHUO¶DOOHVWLPHQWRDPPRQWD798,16¼
7RUQLDSHGDOHSHUFHUDPLFD¼
VFDIIDODWXUHLQOHJQRULSLDQL¼
DUPDGLFRQVHUUDWXUDPHWDOOLFD¼398,16
WRXFKVFUHHQGD´FRQVXSSRUWRHSF¼
4 tavoli legno 240 x 80cm con panche¼
VHGLH¼
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¼9.610,36
¼ 431,93
¼ 539,91
¼215,96
7RWDOH¼ 10.798,16

Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
200,00mq
¼
¼
2SHUHFLYLOL¼6
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
¼
Sicurezza
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
7RWDOH¼
Tettoie scavi
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGDOSUH]]DULRGHOOD5HJLRQH/D]LR
2012 al mq l.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
40,00 mq
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼,24
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼68
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼,84
7RWDOH¼
Blocco Servizi- Struttura
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGDOSUH]]DULRGHOODRegione Lazio
2012 al mq .
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
35,00mq
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼60
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼5
¼,60
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
TRWDOH¼
Uffici-Chiosco
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGDOSUH]]DULRGHOOD5HJLRQH/D]LR
2012 al mq.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
30,00mq
¼.200,00
¼
2SHUHFLYLOL¼6
Imprevisti
¼
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼507,52
7RWDOH¼
Recinzioni-piantumazioni-allacci,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGDl prezzario della Regione Lazio
2012 al mq.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
4.000,00mq
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼,68
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼76
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼265,71
7RWDOH¼
Totale RSHUH¼
(¼¼¼70.000,00+¼¼¼¼)
7RWDOHDOOHVWLPHQWRODERUDWRUL¼,00

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 531 di 690

Cartellonistica
/¶$UHDIRUQLUà OHOLQHHJXLGDHO¶LGHD]LRQHJUDILFDXQLFDDLVRJJHWWLDWWXDWRULDOILQHGL
ottenere una cartellonistica omogenea.
,FRVWLVRQRVWDWLGHWHUPLQDWLDWWUDYHUVRXQ¶DQDOLVLGLPHUFDWR
Tipologie di cartelli
Pannello di insieme
Segnale delle dimensioni di 1.30 mt x 1.1, posto su pannelli con tettoia in legno, compreso
lo studio grafico, la stampa in quadricromia e la pellicola di materiale trasparente per
protezione della stampa secondo le indicazioni della D.L., riportante indicazioni di
LQTXDGUDPHQWR GHOO¶DUHa sotto il profilo geografico, paesaggistico, culturale o
naturalistico, dando particolare attenzione ai geositi. Saranno posizionati in prossimità
dei luoghi dove si concentreranno i visitatori (parcheggi e piazzole di sosta, piazze,
vicinanza centri visita).
48$17,7$¶
20

COSTO UNITARIO
¼600,00
(CADAUNO)

TOTALE
¼2.000,00

Tabella inizio sentiero
Riportano i dati sintetici del percorso (il codice, località di partenza e arrivo, relativa
DOWLWXGLQHPLVXUDGHOODGLVWDQ]DLQWHPSRHROXQJKH]]D O¶HYHQWXDOHJUDGRGLGLIILFROWj
le tipologie di percorrenza consentite (trekking, ciclovia, ippovia). Dimensioni 55x15x3
cm in legno, compreso palo in legno, con caratteri incisi (pantografati) e verniciati
DOO¶LQWHUQR 6DUDQQR SRVWH DOO¶LQL]LR GL RJQL VHQWLHUR FKH ULSRUWDQR L GDWL VLQWHWLFL GHO
percorso
48$17,7$¶
27

COSTO UNITARIO
¼25,00
(CADAUNO)

TOTALE
¼3.375,00

Tabella direzionale
Segnali, in forma di frecce, realizzate secondo lo standard CAI, delle dimensioni di 55 x
15 x 3 cm, in legno, compreso palo in legno, con caratteri incisi (pantografati) e verniciati
DOO¶LQWHUQR FKHVDUDQQRSRVWLDOO¶LQFURFLRGLGXHGLYHUVLVHQWLHULULSRUWDQWLO¶LQGLFD]LRQHGL
ORFDOLWj H O¶HYHQWXDOH PLVXUD GHOOD GLVWDQ]D WHPSR HR OXQJKH]]D  H OD GLUH]LRQH GD
VHJXLUH6DUDQQRSRVWHDOO¶LQFURFLRGLGXHGLYersi sentieri.
48$17,7$¶
175

COSTO UNITARIO
¼ 90,00
(CADAUNO)

TOTALE
¼15.750,00

Tabella località
Segnali che riporteranno il nome della località e brevi dati su di essa (altitudine, distanza
da altri luoghi, appellativi). Dimensioni 55x15x3 cm in legno, compreso palo in legno, con
FDUDWWHUL LQFLVL SDQWRJUDIDWL  H YHUQLFLDWL DOO¶LQWHUQR 6DUDQQR SRVWH in ogni punto di
interesse. Saranno poste lungo i sentieri, riportando la descrizione dei beni presenti
DOEHULHSLDQWHIDXQDPDQXIDWWLGHOO¶XRPRHFF 
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
18
¼220,00
¼3.960,00
(CADAUNO)
Tabelle didattiche
Saranno poste lungo i sentieri, riportando la descrizione dei beni presenti (alberi e piante,
IDXQDPDQXIDWWLGHOO¶XRPRHFF dimensioni di 1.30 mt x 1.1 compreso lo studio grafico,
la stampa in quadricromia e la pellicola di materiale trasparente per protezione della
stampa secondo le indicazioni della D.L..
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
48
¼50,00
¼1.600,00
(CADAUNO)
Tabelle interpretative
Saranno posate in opera tabelle di media dimensione con indicazioni sul paesaggio
osservato (punti panoramici), sulle presenze storico-archeologiche e architettoniche e
VXOODVWUXWWXUDGHOO¶HFRVLVWHPDLYLFRPSUHVLLJHRVLWL'imensioni di 1.30 mt x 1.1 compreso
lo studio grafico, la stampa in quadricromia e la pellicola di materiale trasparente per
protezione della stampa secondo le indicazioni della D.L.. Ubicati in corrispondenza delle
emergenze storico-archeologiche e architettoniche e ambientali.
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
20
¼
¼
(CADAUNO)
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I materiali da utilizzare per la segnaletica avranno caratteristiche tali da consentire il
giusto equilibrio tra la necessità di inserimento armonico nel paesaggio e visibilità a
distanza. La scelta dei materiali ha tenuto conto della durata nel tempo del segnale, della
facilità di manutenzione, della esigenza di non disperdere materiali non biodegradabili
durante il naturale deterioramento. Le tabelle con poche informazioni testuali (tabelle
inizio sentiero, direzionali, tabelle località, tabelle didattiche) saranno realizzate in legno
FRQFDUDWWHULLQFLVL SDQWRJUDIDWL HYHUQLFLDWLDOO¶LQWHUQR
Le tabelle che contengono numerose informazioni di tipo testuale o grafico (cartine,
illustrazioni) saranno realizzate su lamiera di alluminio. Le tabelle che sar anno
posizionate lungo le strade statali, provinciali e comunali rispetteranno le norme di
sicurezza ed in particolare essere collocate su pali tubolari di acciaio zincato a caldo.
Le tabelle posizionate lungo le strade vicinali e interpoderali o su percorsi con assenza
di traffico motorizzato saranno invece collocate su appositi sostegni costituiti da paletti in
castagno.
Le opere di posa in opera dovranno contemplare anche la grafica uniformata e la
simbologia.
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHDQFKHODFUHD]LRQHGHL contenuti e la traduzione in lingua inglese, e
O¶acquisizione foto delle tabelle: di insieme, di inizio sentiero, didattiche e interpretative.
Acquisti beni
¼ 59.349,65
,PSUHYLVWL¼2.667,40
6SHVHWHFQLFKH¼3.334,25
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼ 1.333,70
7RWDOH¼66.685,00

Installazione aree attrezzate: sosta, picnic e belvedere lungo i sentieri.
Le aree attrezzate saranno localizzate lungo i sentieri, per permettere agli escursionisti
di fruire di punti di sosta, e attrezzate per aree picnic, sosta cavalli e parcheggio
biciclette. Ove non presenti saranno posizionati anche in prossimità di emergenze
archeologiche, architettoniche, naturalistiche e punti panoramici.
/¶LPSRUWRSUHYHGHODIRUQLWXUDHSRVDLQRSHUDGHLPDQXIDWWL
Sono previste due tipologie di aree sosta:
Tipo A _n.2 tavoli da picnic in legno con seduta; n.2 cestini; n.1 porta bici; n.1
postazione cavalli in legno per un importo totalHGL¼LYDFRPSUHVD
Tipo B _n.1 tavolo da picnic in legno con seduta; n.1 cestino; n.1 porta bici; n.1
SRVWD]LRQHFDYDOOLLQOHJQRSHUXQLPSRUWRWRWDOHGL¼LYDFRPSUHVD
I costi delle singole attrezzature, ricavati dal Prezzario della Regione Lazio 2012, sono
i seguenti:
Tavolo pic-QLFLQOHJQR¼FDG
&HVWLQRSRUWDULILXWL¼FDG
3RUWDELFLFOHWWDSRVWL¼FDG
3RVWD]LRQHFDYDOOL¼FDG
(¶SUHYLVWDO¶LQVWDOOD]LRQHGL5 aree di tipo A (24.054,45) e 4 di tipo B (11.015,00)
Acquisto beni
5 _Tipo A
4_Tipo B
Imprevisti
Spese tecniche
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii

8

Risultati attesi

9

Indicatori di realizzazione e
risultato

¼24.054,45
¼
¼
1.402,78
¼ 1. 753,47
¼701,39
7RWDOH¼38.927,09

Valorizzazione dei Musei posti lungo i sentieri
$OO¶LQWHUQRGHLPXVHLSRVWLOXQJRLOSHUFRUVRUHDOL]]DWRVDUjDOOHVWLWRun corner
dedicato al territorio DWWDUYHUVRO¶istallazione di 4 WRWHPWRXFKVFUHHQ´, completi di
supporto idoneo e pc compact (2.208,33¼ cadauno), manutenzione e gestione per
3.000¼in 3 anni.
I Totem saranno dotati del software realizzato attraverso la scheda SV1, che
attraverso contributi multimediali potrà guidare il turista alla scoperta del territorio.
Acquisti beni
¼ 7.861,65
Imprevisti
¼ 353,33
6SHVHWHFQLFKH¼ 441,67
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼ 176,67
7RWDOH¼8.833,32
RA 6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Indicatori di risultato
Cod.105 Tasso di turisticità - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso
degli esercizi ricettivi per abitante
Baseline 5,16 Target: 5,42 (+5%)
Indicatori di realizzazione
69BD.PGLUHWHHVFXUVLRQLVWLFDG¶DUHDULTXDOLILFDWL
Baseline: 0
Target: km 76,4
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Modalità previste per
l'attivazione del cantiere
Progettazione necessaria per
l'avvio dell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile
dell'Attuazione/RUP
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procedura ad evidenza pubblica ai sensi del vigente codice dei contratti (D.lgs. N.50 del
2016 e ss.mm.ii)
Esecutiva
Livello unico progettazione
Prefattibilità tecnica ed economica
COMUNE DI TUSCANIA
Arch. Marco Iobbi, Responsabile Lavori Pubblici, Patrimonio e Servizi di Rete
Tipologie di spesa

Voci di spesa
Costi del personale

Spese tecniche

Opere civili
Opere di riqualificazione ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto beni/forniture

Acquisizione servizi

Descrizione
Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii
Progettazione, DL, Contabilità, Coordinamento
della Sicurezza, Collaudo Compresa CNPAIA,
Supporto legale al RUP per gestione appalti
pubblici
Decespugliamento, canalizzazione acque meteoriche,
ricarica fondo stradale, restauro e consolidamento
manufatti. Lavori adeguamento EX. Chiesa di S.
Antonio

Valu
ta
¼711,88

¼.570,09

¼544,00
Calcolati nella misura del 4% dei lavori

30.321,60

Non soggetti a ribasso
$OOHVWLPHQWRODERUDWRUL ¼798,16)
Q$UHH$WWUH]]DWHGL7LSR$ ¼
Q$UHH$WWUH]]DWHGL7LSR% ¼
&DUWHOORQLVWLFD ¼
4 Totem Touchscreen completi ¼

¼109,98
¼10,36
¼
¼
¼
¼

Allestimento sala Multimediale- H[&KLHVD6DQW¶$QWRQLR
Allestimento Sala Immersiva- Ex Chiesa di
6DQW¶$QWRQLR
Software per descrizione multimediale e interattiva
degli oggetti esposti e della storia della chiesa
Software con effetti 3D e ologrammi che descrive il
YLDJJLRDOO¶LQWHUQRGHOOHSHFXOLDULWjGHOWHUULWRULR

¼4.000,00

Assistenza Totem x 3 anni
Assistenza Fornitura HW e SW (Tessennano) x 3 anni

¼
¼50,00

¼23.000,00
¼14.000,00
¼38.000,00

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Fattibilità tecnica ed economica/
Livello unico di progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/
Pubblicazione bando/ forniture e servizi
Esecuzione
Collaudo
Funzionalità

Data inizio prevista
01/01/2021
01/01/2021
01/03/2021
01/05/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/10/2021
01/01/2023

Data fine prevista
28/02/2021
30/06/2021
30/04/2021
30/06/2021
30/09/2021
30/09/2021
31/12/2022
31/12/2023

Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
TOTALE

Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

&RVWR ¼
42.941,03
325.143,71
225.134,51
155.223,01
136.256,40

884.698,66
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Scheda intervento SV4
1
2
3
4
5

6

7

SV4. GEOPARCO - 5($/,==$=,21(263,7$/,7$¶785,67,&$62&,$/(1(,
PICCOLI COMUNI
¼620.600,00 Ex FSC Lazio 2000-2006
Realizzazione di case- vacanza dedicate al turismo sociale attraverso la
riqualificazione di immobili di proprietà pubblica
Oggetto dell'intervento
CUP
F15I20000080006
Localizzazione intervento
Comune di Onano, Gradoli, Latera
/DVWUDWHJLDGLVYLOXSSRGHOO¶$UHDVLLQFHQWUDVXOODcreazione di un sistema turistico
sostenibile che valorizzi le emergenze culturali e ambientali, e le risorse infrastrutturali
e strutturali, ricettive, agricole, commerciali e artigianali del territorio, attraverso la
costituzione e il riconoscimento di GHRSDUFRGHJOL(WUXVFKL81(6&28Q¶XQLFD$UHD
come una grande città policentrica, un unico brand umbrella che leghi le singole parti.
In una visione incentrata sulla dimensione globale, che oltrepassa il confine comunale,
O¶$UHDYLHQHULGLVHJQDWDHULSURJUDmmata per creare un sistema qualificato e funzionale
a servizio del visitatore e a vantaggi degli operatori economici:
- si completano e riqualificano percorsi principali e deviazioni affinché tutto il territorio
sia fruibile e piedi, bicicletta e a cavallo.
- si riqualificano le aree di pregio, gli immobili, i siti
- si valorizzano le emergenze presenti
- i musei, gli antiquarium, gli spazi espositivi assurgono al ruolo di infopoint, potendo
JDUDQWLUHXQ¶DSHUWXUDSHUODPDJJLRUSDUWHGHOO¶DQQRHGXUDQWHL giorni festivi
- si creano nuovi servizi per aumentare la ricettività e la redditività della destinazione
turistica.
*OLLQWHUYHQWLVRQRVFHOWLLQXQ¶RWWLFDGLFRPSOHWDPHQWRDVHUYL]LRGHOVLVWHPDWXULVWLFR
come valorizzazione dei luoghi e quale impulso allo sviluppo economico, finalizzati
Coerenza programmatica e
DOO¶DXPHQWRGHOQXPHURGHLYLVLWDWRULQHOO¶LQWHUD$UHD
contestualizzazione dell'intervento
Le Case-vacanze saranno dedicate in particolare al turismo sociale:
- un settore che coinvolge una percentuale non trascurabile della popolazione(afferisce
infatti non solo a soggetti diversamente abili, ma a tutte le persone fragili: anziani,
famiglie meno abbienti, etc);
- interessa anche il turismo religioso e i pellegrini;
- propone tariffe basse e accessibili a tutti;
- i posti letto sono stati creati recuperando immobili posti in luogo di pregio e nei centri
storici, in quelle aree con minore o inesistente offerta ricettiva;
- ODVFHOWDGLLQGLUL]]DUHO¶RIIHUWDYHUVRLOWXULVPRVRFLDOHQDVFHDQFKHGDOO¶HVLJHQ]DGL
differenziarla rispetto a quella lacuale, baOQHDUHHDJULWXULVWLFDJLjSUHVHQWHQHOO¶$UHD
,OWXULVPRVRFLDOHRLQFOXVLYRQRQqVYLOXSSDWRQHOO¶DUHDHQRQYLVRQRDWWLYLWjFKHOR
propongono nemmeno nella Provincia di Viterbo.
I comuni affideranno, attraverso le procedure regolate secondo la normativa vigente, la
gestione degli immobili affinchè possano essere garantiti almeno 4 nuovi posti di
lavoro.
Sul territorio sono già operative alcune cooperative sociali che operano nel settore, quale
per esempio Alice Nova, Coop Sociale Zoe.
Nella definizione degli interventi sono stati valutati i servizi preesistenti e le opportunità
effettive, economiche e occupazionali, e prestando attenzione alla differenziazione
GHOO¶RIIHUWDLQUDSSRUWRDOO¶LQWHUD$UHD
/¶LQWHUYHQWRSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGLFDVH-vacanze attraverso la ristrutturazione di
immobili pubblici, di cui 10 monolocali e un bilocale, per un totale di 24/32 posti letto.
Comune di Onano
/¶LPPRELOHXELFDWRQHOFHQWURVWRULFR SLDzza Pio XI), fa parte di un gruppo di edifici a
schiera di origine medioevale notevolmente rimaneggiate e si articola su quattro livelli
seminterrato 1, seminterrato 2, piano terra e piano primo.
6XOO¶HGLILFLR q VWDWR HVHJXLWR XQR VWXGLR GL YXOQHUDELOLWj V ismica, che ha evidenziato
carenze strutturali connesse, oltre che alla vetustà del fabbricato e ai decenni di
abbandono, anche a tecniche costruttive caratteristiche dei centri storici.
Il progetto prevede interventi di consolidamento del fabbricato che interessano i solai e
le murature portanti, secondo le indicazioni previste nello studio di vulnerabilità sismica
e la realizzazione di quattro monolocali di diverse dimensioni e una sala comune per una
superficie complessiva di 183,00mq, ai vari livelli accessibili dalla Piazza e da via
Epifania, dotati di bagno autonomo, di cui uno riservato a persone diversamente abili. I
lavori prevedono rifacimento solai, interventi di consolidamento, tramezzature, intonaci,
tinteggiature, pavimentazioni e rivestimenti, infissi interni ed esterni, impianti tecnologici
(elettrico, idrico sanitario, riscaldamento-raffrescamento).
/¶DUUHGR WLSR GL RJQL PRQRORFDOH FRQVLVWH LQ XQ GLYDQR OHWWR WDYROR FRQ TXDWWUR VHGLH
angolo cottura, mobile tv, arredo bagno.
Immobile di proprietà comunale, individuato al Catasto di Viterbo con il foglio 10 p.lla 392.
I costi di ristrutturazione degli immobili sono stati desunti in base ai costi medi praticati
nel comune per interventi similari. Il prezzo si riferisce al mq, con un minimo e un
Descrizione dell'intervento (sintesi PDVVLPRLQIXQ]LRQHGHOODWLSRORJLDGHOO¶LQWHUYHQWRRYYHURVHLQWHUHVVDRPHQROHVWUXWWXUH
SRUWDQWLGHOO¶HGLILFLRROHVROHRSHUHLQWHUQH
della relazione tecnica)
Codice intervento e Titolo
Costo e copertura finanziaria
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Nel caso specifico il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa, esclusi
gli arrHGL qGL¼
2SHUHFLYLOL¼
Imprevisti
¼160,40
6SHVHWHFQLFKH¼979,71
6LFXUH]]D¼ 5.340,00
Rup.di cui all'art.113 .Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼849,69
Arredi
¼64,60
7RWDOH¼
Comune di Gradoli
/¶LPPRELOHLQSLHWUDQHUDYXOFDQLFDVRUJHGLUHWWDPHQWHVXOODULYDGHOODJRLQORFDOLWj6DQ
Magno, godendo di un panorama unico. Il fabbricato si articola su due piani: il piano terra
XWLOL]]DWRFRPHULVWRUDQWH ³,O3XUJDWRULR´  H LOSLDQR SULPRFRPHPDJD]]LQR,OSURJHWWR
prevede la realizzazione al piano primo di una casa vacanze, il restauro ed il recupero
funzionale della terrazza panoramica.
Si prevede la realizzazione di due monolocali (circa 30,00mq) e un bilocale (circa 50,00
mq), dotati di bagno autonomo, di cui uno riservato a persone diversamente abili. I lavori
prevedono tramezzature, intonaci, tinteggiature, pavimentazioni e rivestimenti, infissi
interni ed esterni, impianti tecnologici (elettrico, idrico sanitario, riscaldamentoraffrescamento, servo scala esterno), allacci fognatura pubblica.
/¶DUUHGR WLSR GL RJQL PRQRORFDOH FRQVLVWH LQ XQ GLYDQR letto, tavolo con quattro sedie,
angolo cottura, mobile tv, arredo bagno.
Immobile di proprietà comunale, individuato al Catasto di Viterbo con il foglio17 p.lla.113.
I costi di ristrutturazione degli immobili sono stati desunti in base ai costi medi praticati
nel comune per interventi similari. Il prezzo si riferisce al mq, con un minimo e un
PDVVLPRLQIXQ]LRQHGHOODWLSRORJLDGHOO¶LQWHUYHQWRRYYHURVHLQWHUHVVDRPHQROHVWUXWWXUH
SRUWDQWLGHOO¶HGLILFLRROHVROHRSHUHLQWHUQH
Nel caso specifico il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa, esclusi
JOLDUUHGL qGL¼
2SHUHFLYLOL¼
Imprevisti
¼884,56
6SHVHWHFQLFKH¼780,35
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 .Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼821,09
¼039,00
Arredi
7RWDOH¼
Comune di Latera
/¶HGLILFLR H[-scuola media) ubicato nel centro abitato di Latera e inutilizzato da anni,
presenta accentuati fenomeni di degrado. Il progetto prevede la ristrutturazione
GHOO¶LPPRELOHGDGHVWLQDUHDGDWWLYLWjWXULVWLFR-ricettiva (casa vacanza).
Gli interventi prevedono la realizzazione di quattro monolocali con bagno (circa 27,00 mq
cadauno), distribuiti al piano primo e secondo, il piano terra destinato a spazi comuni.
I lavori consistono in opere di consolidamento strutturale, tramezzature, pavimentazioni,
tinteggiature, infissi, rifacimento ex-novo impianti tecnologici (elettrico, idrico sanitario,
riscaldamento-raffrescamento, servo scala).
(¶SUHYLVWRLQROWUHODULTXDOLILFD]LRQH HQHUJHWLFD GHOO¶HGLILFLR SDQQHOOLIRWRYROWDLFLVRODUH
termico, ecc) e gli arredi.
/¶DUUHGR WLSR GL RJQL PRQRORFDOH FRQVLVWH LQ XQ GLYDQR OHWWR WDYROR FRQ TXDWWUR VHGLH
angolo cottura, mobile tv, arredo bagno.
Al piano terra è prevista una sala comune (circa 44,00mq), con bagno e angolo cottura.
La sala comune sarà arredata con tavoli, sedie e divani.
Immobile di proprietà comunale, individuato al Catasto di Viterbo con il foglio 8 p.lla 110.
I costi di ristrutturazione degli immobili sono stati desunti in base ai costi medi praticati
nel comune per interventi similari. Il prezzo si riferisce al mq, con un minimo e un
PDVVLPRLQIXQ]LRQHGHOODWLSRORJLDGHOO¶LQWHUYHQWRRYYHURVHLQWHUHVVDRPHQROHVWUXWWXUH
SRUWDQWLGHOO¶HGLILFLRROHVROHRSHUHLQWHUQH
Nel caso specifico il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa, esclusi
JOLDUUHGL qGL¼
2SHUHFLYLOL¼
Imprevisti
¼6.312,42
6SHVHWHFQLFKH¼912,51
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 .Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼964,67
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¼1.004,40
7RWDOH¼

RA 6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Indicatori di risultato Cod 105
Tasso di turisticità - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi
ricettivi per abitante
Baseline 5,16 Target: 5,42 (+5%)
Indicatori di realizzazione
SV4_a
Numero di posti letto creati
Baseline 0 target 32

9
10
11
12
13
14

Indicatori di realizzazione e risultato
Modalità previste per l'attivazione
del cantiere
Progettazione necessaria per l'avvio
dell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile dell'Attuazione/RUP

Procedura di evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei Contratti D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.
Progettazione Esecutiva
Livello unico di progettazione per le forniture di beni
Prefattibilità tecnica ed economica
Comune di Valentano
Arch. Pier Giorgio Pagliaccia, Responsabile Ufficio Tecnico
Tipologie di spesa

Voci di spesa
Costi del personale
Spese tecniche
Spere civili
Opere di riqualificazione ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi

Descrizione
Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Progettazione, DL, Contabilità, Coordinamento della
Sicurezza, Collaudo Compresa CNPAIA

Valuta
¼635,45
¼1.672,57
¼

Consolidamento, ristrutturazione e riqualificazione
Calcolati nella misura del 4% dei lavori
Non soggetti a ribasso
Arredi

Cronoprogramma delle attività
Fasi
Data inizio prevista
Progetto di fattibilità tecnicoeconomica/Livello unico di progettazione 01/01/2021
Progettazione definitiva
11/01/2021
Progettazione esecutiva
03/04/2021
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/
servizi
31/05/2021
Esecuzione
01/09/2021
Collaudo/funzionalità
15/09/2022

¼357,38
¼0
¼6.108,00

Data fine prevista
10/01/2021
02/04/2021
30/05/2021
15/08/2021
31/08/2022
30/10/2022

Cronoprogramma finanziario
Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
Costo totale

Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022

Costo
¼
¼
¼

¼
¼
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Scheda intervento SV5

1

Codice intervento e Titolo

2

Costo e copertura finanziaria

3

Oggetto dell'intervento

4
5

CUP
Localizzazione intervento

6

Coerenza programmatica e
contestualizzazione dell'intervento

SV5. GEOPARCO -REALIZZAZIONE PUNTI ACCOGLIENZA e SISTEMA DIGITALE
TURISTICO
¼498.155 di cui:
¼28.155 Ex FSC Lazio 2000-2006
¼&RPXQHGL9DOHQWDQR
Intervento di riqualificazione urbana e ristrutturazione, e creazione di 2 Punti di
$FFRJOLHQ]DQHOO¶DPELWRGHOO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOVLVWHPDWXULVWLFR*HRSDUFR
degli Etruschi- Creazione di un portale turistico con servizi informativi per
O¶XWHQWHLQWHUQRHGHVWHUQRVHUYL]LGLHPDUNHWLQJHVHrvizi turistici, e raccolta dati
turismo .
F42B20000020001
Comuni di Valentano e Proceno
/DVWUDWHJLDGLVYLOXSSRGHOO¶$UHDVLLQFHQWUDVXOODFUHD]LRQHGLun sistema turistico
sostenibile che valorizzi le emergenze culturali e ambientali, e le risorse infrastrutturali
e strutturali, agricole, commerciali e artigianali del territorio, attraverso la costituzione e
LOULFRQRVFLPHQWRGL*HRSDUFR81(6&28Q¶XQLFD Area come una grande città
policentrica, un unico brand umbrella che leghi le singole parti.
In una visione incentrata sulla dimensione globale, che oltrepassa il confine comunale,
O¶$UHDYLHQHULGLVHJQDWDHULSURJUDPPDWDSHUFUHDUHXQVLVWHPDTXDOLILFDWRHIXQ]LRQDOH
a servizio del visitatore e a vantaggi degli operatori economici:
- si completano e riqualificano percorsi principali e deviazioni affinché tutto il territorio
sia fruibile e piedi, bicicletta e a cavallo.
- si riqualificano le aree di pregio, gli immobili, i siti
- si valorizzano le emergenze presenti
- i musei, gli antiquarium, gli spazi espositivi assurgono al ruolo di infopoint, potendo
JDUDQWLUHXQ¶DSHUWXUDSHUODPDJJLRUSDUWHGHOO¶DQQRHGXUDQWHLJLRUQLIHVWLYL
*OLLQWHUYHQWLVRQRVFHOWLLQXQ¶RWWLFDGLFRPSOHWDPHQWRDVHUYL]LRGHOVLVWHPDWXULVWLFR
come valorizzazione dei luoghi e quale impulso allo sviluppo economico, finalizzati
DOO¶DXPHQWRGHOQXPHURGHLYLVLWDWRULQHOO¶LQWHUD$UHD
Tutti gli interventi infatti si sono focalizzati sulla creazione fisica di una rete di servizi e
infrastrutture atte a creare un unico distretto turistico, integrando e incrementando le
ULVRUVHWXULVWLFKHJLjSUHVHQWLQHOO¶$UHD
&RQTXHVWRLQWHUYHQWRVLFRPSOHWDO¶DUFKLWHWWXUDLQIUDVWUXWWXUDOHILVLFDFUHDWDUHDOL]]DQGR
XQSRUWDOHFDSDFHGLXQLILFDUHO¶RIIHUWDWXULVWLFDWHUULWRULDOH
Il portale accessibile agli utenti esterni ed interni, garantirà un servizio informativo delle
SHFXOLDULWjWHUULWRULDOLSHUPHWWHQGRDOO¶XWHQWHGLVFRSULUHOHHPHUJHQ]HFXOWXUDOLHG
ambientali, e creare itinerari, prenotare i servizi di alloggio, ristorazione, trasporto,
guida, etc, tramite gli operatori presenti sul portale.
Il portale collazionerà il lavoro già realizzato in altri interventi della strategia: il prodotto
multimediale realizzato dalle scuole per la valorizzazione del Geoparco degli Etruschi
(IS4), i contenuti e le foto già redatti per la cartellonistica della rete sentieristica (SV4), i
repository di foto e video e i prodotti multimediali e 3D realizzati nella scheda SV8.
,OSRUWDOHQRQPLUDVRORDPHWWHUHLQVLHPHOHLQIRUPD]LRQLPDDOO¶LQWHJUD]LRQHGHOO¶RIIHUWD
turistica. Quindi un ruolo fondamentale sarà affidato agli operatori economici, che
VDUDQQRLQYLWDWLDLQVHULUHOHSURSULHDWWLYLWjHGRIIHUWH/¶LQVHULPHQWRQHOSRUWDOHVDUj
gratuito nei primi due anni di sperimentazione, prevedendo dal terzo anno una quota
annuale di iscrizione, più i costi di eventuali servizi per attività di promozione e gestione
della loro pagina dedicata, che servirà a sostenere finanziariamente la gestione e
O¶LPSOHPHQWD]LRQHGHOSRUWDOH
Il portale offrirà la possibiliWjDOO¶XWHQWHGLFUHDUHLOSURSULRLWLQHUDULRDWWUDYHUVRODVFHOWD
combinata di diversi item, secondo le proprie preferenze di viaggio.
I comuni potranno inserire le informazioni riguardanti il loro territorio, segnalare gli
eventi e le manifestazioni.
A tutti gli operatori del settore ricettivo sarà richiesto tramite le amministrazioni
comunali di inserire i dati degli arrivi e delle presenze, garantendo un sistema a tutela
GHOO¶DQRQLPLWjQHOO¶LQVHULPHQWR$WWUDYHUVRLOSRUWDOHVDUjSRVVLELOHUDFFRJOLHre i dati
sulla navigazione degli utenti, sugli interessi, e sui dati fornite dalle aziende presenti
sul territorio.
Comune di Proceno
La Terrazza copre una superficie totale di circa 260mq. Sono previste opere di
ristrutturazione di piccola entità in accordo con la Soprintendenza (ripristino intonaci
e pavimento mancanti), la creazione di punti per la ricarica dei cellulari, colonnina
ricarica per la mobilità elettrica, la postazione Totem Multimediale, la ristrutturazione
GHLVHUYL]LLJLHQLFLHO¶LQVWDOOD]LRQHGLGXHYHODULXPSHUFUHDUHGHOOH]RQHG¶RPEUDq
SUHYLVWDO¶LQVWDOOD]LRQHGLSLFFROLSDQQHOOLVRODUL
,O&RPXQHVLDVVXPHUjO¶RQHUHGLJHVWLRQHHGLPDQXWHQ]LRQHGHOO¶DUHD

7

,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mq per una superficie di circa 130mq.
Descrizione dell'intervento (sintesi Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
della relazione tecnica)
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¼0,00

mq
2SHUHFLYLOL¼36.146,20
,PSUHYLVWL¼56
6SHVHWHFQLFKH¼.610,34
6LFXUH]]D¼0
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
7RWDOH¼
Comune di Valentano
3HU OD FUHD]LRQH GHOO¶+8% FKH DYUj XQD VXSHUILFLH GL FLUFD PT VL SUHYHGH
O¶DEEDWWLPHQWR GLXQDVWUXWWXUDIDWLVFHQWHSUHHVLVWHQWH H ODFRVWUX]LRQHGL XQQXRYR
edificio di forma ottagonale, in materiali ecocompatibili e di provenienza locale (tufo,
basaltina e travertino). Le pareti saranno in muratura e trasparenti, permettendo di
PDQWHQHUH O¶DIIDFFLR VXOOD FDYD GL ODSLOOR SUHHVLVWHQWH 6DUDQQR GRWDWL GL VLVWHPL GL
riscaldamento e raffreddamento con pompe di calore geotermiche, e pannelli solari
VXOWHWWR SHU JDUDQWLUH O¶DXWRQRPLDGHOODIRUQLWXUD HOHWWULFD $OO¶LQWHUQRVRQRSUHYLVWLL
VHUYL]LLJLHQLFLXQ¶DUHDGHVNHVKRS
$OO¶HVWHUQRqSUHYLVWDXQDULQDWXUDOL]]D]LRQHDWWUDYHUVRODSLDQWXPD]LRQHGLHVVHQ]H
locali.
,O&RPXQHVLDVVXPHO¶RQHUHSHUODJHVWLRQHHODPDQXWHQ]LRQHGHOO¶HGLILFLRHGHOO¶DUHD
circostante.
-Realizzazione immobile,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mq per una superficie di circa 130mq.
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
130,00 mq
¼
¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼20
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼0
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼
3.671,20
7RWDOH¼
-Rinaturalizzazione area- i lavori prevedono la fornitura e posa in opera di essenze
arboree ed arbustive autoctone.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGHOSUH]]DULR5HJLRQH/D]LR
ipotizzando un costo al mq .
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
48$17,7$¶
COSTO UNITARIO
TOTALE
300,00 mq
¼
¼
2SHUHULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOH¼24.082,19
,PSUHYLVWL¼,08
6SHVHWHFQLFKH¼3.746,64
6LFXUH]]D¼81
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼433,28
7RWDOH¼
Totale opere : ¼
Con i Fondi stanziati dal Comune di Valentano( DGC n.99/2020) sono previsti:
x
JOLDUUHGLSHUO¶DUHDGHVN EDQFRQHFRQSRVWD]LRQHSF 
x
lo shop con vetrine e scaffali,
x
poltroncine e sedie,
x
tavoli
x
e illuminazione.
$OO¶LQWHUQRVLSUHYHGRQRWRXFKVFUHHQGLGLPHQVLRQLHRULHQWDPHQWRGLIIHUHQ]LDWRVHFRQGR
O¶DUJRPHQWR WUDWWDWR *HRORJLD 1DWXUD (WUXVFKL 0XVHL 7UDGL]LRQL (QRJDVWURQRPLD
Curiosità) e pannelli informativi.
¼ )RQGLGHO&RPXQHGL9DOHQWDQR
Arredi e devices multimediali
Comune di Proceno
La terrazza sarà arredata con mobilio da esterno, saranno individuati materiali riciclati
HG HFRFRPSDWLELOL UHVLVWHQWL DOO¶HVSRVL]LRQH PHWHRULFD 6RQR SUHYLVWL DQFKH DUUHGL
verdi con vasi di piante e fiori autoctoni.
Sarà installato un totem digitale touchscreen per esterno.
,FRVWLGLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRVRQRVWDWLGHVXQWLGDXQDDQDOLVLGLPHUFDWRSUHVVR
fornitori specializzati .del prezzario Regione Lazio 2012 ipotizzando un costo al mq .
Il costo al mq (comprensivo delle voci sottostanti Iva inclusa) è di:
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TOTALE
¼

Forniture
¼
,PSUHYLVWL¼44
Spese tecniche
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼495,04
7RWDOH¼
Il Sistema Turistico Digitale:
,OSUHVHQWHLQWHUYHQWRSUHYHGHDQFKHO¶DFTXLVL]LRQHGLXQVHUYL]LRSHUODJHVWLRQH
telematica di un portale digitale in modalitDҒ SaaS. In particolare il Service Provider
dovrDҒ provvedere a:
LPSOHPHQWDUH FRQILJXUD]LRQHHGDYYLDPHQWR HGHURJDUHXQDSLDWWDIRUPDWHFQRORJLFD
in SaaS che permetta:
- la gestione multi-ente delle attività, delle informazioni e delle offerte promozionali;
- di accedere al sistema per completare ed integrare la documentazione;
erogare formazione per supportare gli utenti nell¶utilizzo del sistema nella fase di start
up, nella fase di messa a regime e dopo ogni rilascio di release o aggiunta di nuove
funzionalitDҒ particolarmente consistenti;
x fornire assistenza operativa agli utenti interni;
x fornire assistenza tecnica e la manutenzione della piattaforma;
x aggiornare le funzionalitDҒ della piattaforma e tutte le attivitDҒ
previste nella fase di messa a regime della piattaforma.
JDUDQWLUHDOO¶LQWHUQRGHOODSLDWWDIRUPDXQVLVtema di registrazione, abilitazione e
gestione delle utenze, in particolare, attraverso un processo di registrazione, dovrjҒ
mettere a disposizione degli utenti esterni ed interni un account abilitato ai servizi offerti
dalla piattaforma. Non dovrjҒ esserci alcun limite al numero di utenti esterni e interni
DVVLFXUDUHODVLFXUH]]DVLDILVLFDFKHORJLFDOXQJRWXWWRLOFLFORGLYLWDGHOOHLQIRUPD]LRQL
HSHUWXWWDODGXUDWDGHOFRQWUDWWRYLJLODQGRQHO¶HIIHWWLYDDWWXD]LRQHHGHIILFDFLDQHO
rispetto dei seguenti requisiti di sicurezza:
x O¶DFFHVVRDOOHLQIRUPD]LRQLVRORDFKLQHKDGLULWWRHGHVWDWRDXWRUL]]DWRSHU
TXHOO¶DFFHVVR 5LVHUYDWH]]D 
x accuratezza e completezza dell¶informazione e dei sistemi per processarla,
inclusa la non ripudi abilitDҒ e l¶autenticitDҒ (IntegritDҒ);
x accesso ed un utilizzo dell¶informazione e dell¶asset tempestivi e affidabili
(DisponibilitDҒ).
$WDOILQHO¶DIILGDWDULRGRYUjGRFXPHQWDUHODSURSULD³2UJDQL]]D]LRQHGHOOD6LFXUH]]D´
finalizzata al rispetto dei requisiti di sicurezza del cliente, e aver adottato un ³Sistema di
Gestione per la Sicurezza dell¶Informazione´certificati ISO 27001, nonchHғ adeguare le
politiche di sicurezza ai mutamenti di contesto, avviando, ove necessario, le azioni
correttive e migliorative concordate con il soggetto attuatore.
La Piattaforma dovrà prevedere un service front-end, back-end, e-marketing, storage
differenziato per tipologia di intervento e sezione, servizi informativi e servizi
partecipativi, bigdata anlisys e reporting, assistenza tecnica, gestione, aggionamenti e
manutenzione per 30 mesi.
Tutti i servizi tecnologici sopraesposti saranno dettagliati nel capitolato di gara.
¼
Forniture
¼51.757,95
,PSUHYLVWL¼2.326,20
6SHVHWHFQLFKH¼2.907,75
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼1.163,10
7RWDOH¼58.155,00
8

Risultati attesi

9

RA 6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Indicatori di risultato
Cod 105
Tasso di turisticità
(Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per
abitante)
Indicatori di realizzazione e risultato Baseline: 5,16 Target: 5,42 (+5%)
Indicatori di realizzazione

10
11
12
13
14

SV5_a N. Punti accoglienza realizzati
Baseline 0 target 2
Modalità previste per l'attivazione
Procedura di evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei Contratti D.Lgs
del cantiere
50/2016 e ss.mm.ii
Progettazione necessaria per l'avvio Progetto Esecutivo
dell'affidamento
Livello unico progettazione
Progettazione attualmente
Prefattibilità tecnica ed economica
disponibile
Scheda progetto
Soggetto attuatore
COMUNE DI VALENTANO
Responsabile dell'Attuazione/RUP
Arch. Pier Giorgio Pagliaccia, Responsabile Ufficio Tecnico
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Tipologie di spesa
Voci di spesa
Costi del personale
Spese tecniche
Opere civili
Opere di riqualificazione ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto beni/forniture

Fasi
Fattibilità tecnica ed economica/Livello
unico di progettazione
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Pubblicazione bando / Affidamento
lavori/ servizi
Esecuzione
Collaudo/funzionalità

Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
Costo totale

Descrizione
Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Progettazione, DL, Contabilità, Coordinamento della
Sicurezza, Collaudo Compresa CNPAIA
Manutenzione straordinaria immobile, sosta
attrezzata con servizi tecnologici
Rinaturalizzazione area (alberature, verde e siepi)

Valuta
¼
¼48.957,85
¼
¼ 24.082,19
¼ 14.584,48

Calcolati nella misura del 4% dei lavori
Non soggetti a ribasso
$FTXLVWRDUUHGLµ7HUUD]]D¶
Sistema Turistico Digitale

¼ 8.322,41
¼
¼

Cronoprogramma delle attività
Data inizio prevista
01/01/2021

Data fine prevista
10/01/2021

11/01/2021
03/04/2021
31/05/2021

02/04/2021
30/05/2021
15/08/2021

01/09/2021
02/05/2022

01/05/2022
31/12/2023

Cronoprogramma finanziario
Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023

&RVWR¼
15.260,44
90.212,21
153.719,88
84.907,47
0
84.055,00
428.155,00
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2
Costo e copertura finanziaria
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Localizzazione intervento

6
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SV6. Geoparco- Le Aree Sosta Camper
¼([)&6/D]LR-2006
Realizzazione di 4 soste camper: 2 lungo il Lago di Bolsena e 2 nei centri urbani di
Farnese e Canino
F22B20000070002
Comuni di: San Lorenzo Nuovo, Capodimonte, Farnese e Canino
/DVWUDWHJLDGLVYLOXSSRGHOO¶$UHDVLLQFHQWUDVXOODFUHD]LRQHGLXQVLVWHPDWXULVWLFR
sostenibile che valorizzi le emergenze culturali e ambientali, e le risorse infrastrutturali
e strutturali, agricole, commerciali e artigianali del territorio, attraverso la costituzione e
LOULFRQRVFLPHQWRGL*HRSDUFR81(6&28Q¶XQLFD$UHDFRPHXQDJUDQGHFLWWj
policentrica, un unico brand umbrella che leghi le singole parti.
In una visione incentrata sulla dimensione globale, che oltrepassa il confine comunale,
O¶$UHDYLHQHULGLVHJQDWDHULSURJUDPPDWDSHUFUHDUHXQVLVWHPDTXDOLILFDWRHIXQ]LRQDOH
a servizio del visitatore e a vantaggi degli operatori economici:
- si completano e riqualificano percorsi principali e deviazioni affinché tutto il territorio
sia fruibile e piedi, bicicletta e a cavallo.
- si riqualificano le aree di pregio, gli immobili, i siti
- si valorizzano le emergenze presenti
- i musei, gli antiquarium, gli spazi espositivi assurgono al ruolo di infopoint, potendo
JDUDQWLUHXQ¶DSHUWXUDSHUODPDJJLRUSDUWHGHOO¶DQQRHGXUDQWHLJLRUQLIHVWLYL
- si creano nuovi servizi per aumentare la ricettività e la redditività della destinazione
turistica.
*OLLQWHUYHQWLVRQRVFHOWLLQXQ¶RWWLFDGLFRPSOHWDPHQWRDVHUYL]LRGHOVLVWHPDWXULVWLFR
come valorizzazione dei luoghi e quale impulso allo sviluppo economico, finalizzati
DOO¶DXPHQWRGHOQXPHURGHLYLVLWDWRUL QHOO¶LQWHUD$UHD
Nella definizione degli interventi sono stati valutati i servizi preesistenti e le opportunità
effettive, economiche e occupazionali, e prestando attenzione alla differenziazione
GHOO¶RIIHUWDLQUDSSRUWRDOO¶LQWHUD$UHD
Gli interventi previsti mirano al completamento di una rete di aree sosta camper presente
QHOO¶$UHDLQPRGRGDJDUDQWLUHO¶RSSRUWXQLWjGLSRWHUVLPXRYHUHHVRVWDUHSLDOXQJRDO
suo interno.
/¶DUHDGLVRVWDFDPSHUVLFRQILJXUDLQIDWWLFRPHXQDVWUXWWXUDFRQYRFD]LRQH specifica in
grado di richiamare flussi turistici che altrimenti non raggiungerebbero
OD GHVWLQD]LRQH 3DUWHQGR GD TXHVWD SURVSHWWLYD O¶DUHD GL VRVWD FDPSHU FRPSOHWD H
GLIIHUHQ]LD O¶RIIHUWD WXULVWLFD GHOO¶$UHD ,QROWUH UDSSUHVHQWD XQ XOWHULRUH HOHPHQWR Gi
promozione e di valorizzazione della destinazione dal punto di vista turistico,
considerando anche il basso impatto ambientale del camperismo.
Gli interventi sono stati realizzati riqualificando aree urbane e posizionati in prossimità di
luoghi turistici di altro pregio ambientale come il Lago di Bolsena (Capodimonte e San
Lorenzo Nuovo, Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone (Farnese), o presso
emergenze turistiche peculiari quali le Terme di Vulci e il Parco di Vulci (Canino).
Gli investimenti saranno dati in gestione dai Comuni previa procedura di assegnazione,
secondo la normativa vigente, al fine di creare redditività e nuovi posti di lavoro.
Intervento
Comune di San Lorenzo Nuovo
Al fine di completare O¶RIIHUWDWXULVWLFDqSUHYLVWDODUHDOL]]D]LRQHGLXQDVRVWDFDPSHUVXO
lago di Bolsena, nel tratto ricadente nel comune di San Lorenzo Nuovo ubicata in loc.
³3UDWL5HQDOL´DGLDFHQWHDOODVWUDGDFKHFRVWHJJLDLOOXQJRODJR
La sosta camper, che avrà una capacità iniziale di circa 12 posti implementabili in una
IDVH VXFFHVVLYD VDUj UHDOL]]DWD VX GL XQ¶DUHD SXEEOLFD RPEUHJJLDWD GD SODWDQL VDUj
dotata dei seguenti servizi: recinzione, barre automatiche di accesso, pozzetto di scarico,
docce e bagni, colonnine approvvigionamento idrico ed elettrico, impianto di
illuminazione. Terreno di proprietà Comunale.
I costi di realizzazione sono stati desunti da una ricerca di mercato presso gli operatori
del settore (Ass. Produttori Camper- Touring Club,) e da opere pubbliche realizzate,
riferite a piazzola con un minimo e massimo in funzione della tipologia del terreno, dei
servizi offerti, disponibilità in loco di servizi (fogne, acquedotto, energia elettrica) e opere
di mitigazione ambientale.
Nel caso specifico il costo medio a piazzola (comprensivo delle voci sottostanti Iva
LQFOXVD qGL¼
2SHUHFLYLOL¼,10
Imprevisti
¼60
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicurezza
¼
Rup.di cui all'art.113 Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼2.671,69
7RWDOH¼

7

Intervento
Descrizione dell'intervento (sintesi Comune di Capodimonte
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,OSURJHWWRLQWHUHVVDO¶DUHDFDPSHUGLSURSULHWjFRPXQDOHXELFDWDLQORF3DLHWRDFLUFD
250ml dalla S.P.8 e viale Regina Margherita.
/¶$UHD FLUFD PT) attualmente viene utilizzata come sosta camper ma essendo
parzialmente priva dei servizi standard previsti dalle normative del settore, di fatto risulta
non agibile.
Il progetto di adeguamento normativo prevede una riperimetrazione delle piazzole di
sostD PLQLPRPTFDG ODUHDOL]]D]LRQHGLVHUYL]LTXDOLEDJQLGRFFHSUHVHG¶DFTXD
ed energia elettrica, pozzetto di scarico, impianto di illuminazione, barra automatica di
accesso.
La sosta camper avrà una capacità di circa 30 piazzole di sosta, ricavate su un manto
erboso e servite da una strada interna in terra battuta; a disposizione degli ospiti in
esclusiva spiaggia ed area a verde (circa 8.600mq).
Terreno di proprietà Comunale
I costi di realizzazione sono stati desunti da una ricerca di mercato presso gli operatori
del settore (Ass. Produttori Camper- Touring Club,) e da opere pubbliche realizzate,
riferite a piazzola con un minimo e massimo in funzione della tipologia del terreno, dei
servizi offerti, disponibilità in loco di servizi (fogne, acquedotto, energia elettrica) e opere
di mitigazione ambientale.
Nel caso specifico il costo medio a piazzola (comprensivo delle voci sottostanti Iva
LQFOXVD qGL¼
Opere civili
¼
,PSUHYLVWL¼6,00
Spese tecniche
¼
6LFXUH]]D¼0
Rup.di cui all'art.113 .Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼2.480,41
7RWDOH¼
Intervento
Comune di Farnese
,O SURJHWWR SUHYHGH OD UHDOL]]D]LRQH GL XQ¶DUHD VRVWD FDPSHU LQ ³ORFDOLWj %RWWLQR´ in
SURVVLPLWj GHO FHQWUR VWRULFR /¶DUHD VDUj GRWDWD GHL VHJXHQWL VHUYL]L  VWDOOL EORFFR
servizi, area pic-nic, recinzione, barre automatiche di accesso, pozzetto di scarico,
colonnine approvvigionamento idrico ed elettrico, impianto di illuminazione. Gli spazi di
manovra saranno realizzati in asfalto, mentre le piazzole di sosta in masselli
autobloccanti.
Terreno di proprietà Comunale
I costi di realizzazione sono stati desunti da una ricerca di mercato presso gli operatori
del settore (Ass. Produttori Camper- Touring Club,) e da opere pubbliche realizzate,
riferite a piazzola con un minimo e massimo in funzione della tipologia del terreno, dei
servizi offerti, disponibilità in loco di servizi (fogne, acquedotto, energia elettrica) e opere
di mitigazione ambientale.
Nel caso specifico il costo medio a piazzola (comprensivo delle voci sottostanti Iva
LQFOXVD qGL¼
2SHUHFLYLOL¼844,00
,PSUHYLVWL¼5.808,00
6SHVHWHFQLFKH¼56,40
Sicure]]D¼356,00
Rup.di cui all'art.113 .Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼2.745,60
7RWDOH¼
Intervento
Comune di Canino
Il progetto prevede la realizzazione di 12 piazzole per la sosta camper in zona
³%RVFKHWWR´QHOFHQWURXUEDQRDGLDFHQWHOD6R.312, attrezzate con colonnine di ricarica
elettrica, colonnina antincendio, colonnine di ricarica acqua potabile e un impianto per lo
smaltimento di acque nere e meteoriche.
Gli spazi di manovra saranno realizzati con asfalto, le piazzole realizzate con
pavimentazione carrabile in elementi drenanti (griglia) e verde.
/¶DUHD YHUUj UHFLQWDWD GRWDWD GL VLVWHPL GL FRQWUROOR FRQ VEDUUD GL HQWUDWD H GL XVFLWD
sistemi di videosorveglianza, piantumata con alberature per creare adeguata
ombreggiatura e siepi di recinzione.
(¶SUHYLVWRLQROWUHXQSXQWRLQIRUPDWLYRSHULQIRUPD]LRQLHSXEEOLFLWjVXLVHUYL]LGLVSRQLELOL
Terreno di proprietà Comunale
I costi di realizzazione sono stati desunti da una ricerca di mercato presso gli operatori
del settore (Ass. Produttori Camper- Touring Club,) e da opere pubbliche realizzate,
riferite a piazzola con un minimo e massimo in funzione della tipologia del terreno, dei
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servizi offerti, disponibilità in loco di servizi (fogne, acquedotto, energia elettrica) e opere
di mitigazione ambientale.
Nel caso specifico il costo medio a piazzola (comprensivo delle voci sottostanti Iva
LQFOXVD qGL¼

8

Risultati attesi

9

10
11
12
13
14

Indicatori di realizzazione e risultato

Modalità previste per l'attivazione
del cantiere
Progettazione necessaria per l'avvio
dell'affidamento
Progettazione attualmente
disponibile
Soggetto attuatore
Responsabile dell'Attuazione/RUP

2SHUHFLYLOL¼
,PSUHYLVWL¼80
6SHVHWHFQLFKH¼
Sicure]]D¼
Rup.di cui all'art.113 .Lgs.50/2016 e ss. Mm .ii
¼2.821,81
7RWDOH¼
RA 6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
Indicatori di Risultato
Cod.105 Tasso di turisticità - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso
degli esercizi ricettivi per abitante
Baseline 5,16 Target: 5,42 (+5%)
Indicatori di Realizzazione
SV6_a. N. piazzole sosta camper create
Baseline 0 Target 67
Procedura di evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice dei Contratti D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.
Progettazione Esecutiva
Prefattibilità tecnica ed economica
Comune di Acquapendente
Ing Paris Francesco, Responsabile Ufficio Tecnico
Tipologie di spesa

Voci di spesa

Descrizione

Costi del personale

Valuta
¼719,51

Spese tecniche

Rup di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Progettazione, DL, Contabilità, Coordinamento della
Sicurezza, Collaudo Compresa CNPAIA

Opere civili

Piazzole, blocco servizi, area attrezzata

¼2.470,30

Imprevisti

Calcolati nella misura del 4% dei lavori

¼720,40

Oneri per la sicurezza

Non soggetti a ribasso

¼539,70

¼574,09

Opere di riqualificazione ambientale

Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi
Cronoprogramma delle attività
Fasi
Data inizio prevista
Fattibilità tecnica ed economica
01/01/2021
Progettazione definitiva
11/01/2021
Progettazione esecutiva
03/04/2021
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/
servizi
15/06/2021
Esecuzione
15/10/2021
Collaudo
15/03/2023

Trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
I trimestre
II trimestre
TOTALE

Cronoprogramma finanziario
Anno
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023

Data fine prevista
10/01/2021
02/04/2021
31/05/2021
30/09/2021
28/02/2023
15/04/2023

&RVWR ¼
¼44.630
¼292.433
¼119.183

¼178.778
635.024

Creazione e gestione di prodotti informatici e digitali

SV 6

SV 5

SV 4

SV 3

SV 2

Geoparco- Interventi lungo la Via Francigena

SV 1

Geoparco- Le Aree Sosta Camper

Comune di Acquapendente

Comune di Valentano

Comune di Valentano

Comune di Tuscania

Comune di Ischia di Castro

Comune di Acquapendente

Comune di Tuscania

Project management per l’implementazione della
Strategia d’Area

AT 1

Geoparco- Riqualificazione sentieristica esistente e
creazione nuovi sentieri e raccordi
Geoparco- Creazione percorso della Via Clodia e sue
varianti
Geoparco - Realizzazione Ospitalita’ Turistica Sociale
Nei Piccoli Comuni
Geoparco -Realizzazione Punti Accoglienza e sistema
turistico digitale

Comune di Tuscania

Promozione della ciclabilità in contesti urbani periferici

MT 6

Comune di Acquapendente

Creazione infrastruttura Punti di Ricarica

Comune di Tuscania

Comune di Tuscania
Comune di Tuscania

Comune di Tuscania

ASL Viterbo

MT 5

MT 4

MT 2
MT 3

MT 1

SB 2

SB 1

ASL Viterbo

Prendersi cura -Attivazione del servizio di Telemedicina

IS 8b

Creazione di un complesso di eccellenza per i disturbi
dello spettro autistico
Creazione di un sistema dinamico di "Mobility as a
Service"
Lancio del servizio territoriale di car-pooling
Creazione del servizio di Taxi sociale
Creazione di un servizio di minibus a domanda
intermedia

IIS A. Farnese, Montalto di
Castro

EduMAT: Hotspot d’Innovazione- Food InnovationFormazione e fornitura attrezzatura

IS 8a

IOS Acquapendente
Comune di Montalto di
Castro

Sviluppo
locale
Sviluppo
locale
Sviluppo
locale
Sviluppo
locale
Sviluppo
locale
Sviluppo
locale

Ass tecnica

Mobilità

Mobilità

Mobilità

Mobilità
Mobilità

Mobilità

Salute

Salute

Istruzione

Istruzione

Istruzione

Istruzione

Istruzione

Comune di Acquapendente

Istruzione

Comune di Tuscania

Istruzione

Istruzione

Istruzione
Istruzione
Istruzione

Settori di
intervento

IIS Vincenzo Cardarelli di
Tuscania

ICS Valentano
ICS Tuscania
IOS Acquapendente
IIS Vincenzo Cardarelli di
Tuscania
IIS Vincenzo Cardarelli di
Tuscania

Soggetto Attuatore

EduMAT: Hotspot d’Innovazione- Food InnovationAdeguamento delle strutture

IS 7b

IS 7a

IS 6b

IS 6a

EduMAT: Hotspot d’Innovazione- 'Comunità digitale'
Adeguamento delle Strutture
EduMAT: Hotspot d’Innovazione- 'Comunità digitale' Formazione e fornitura attrezzatura
EduMAT: Hotspot d’Innovazione- 'Laboratorio della
Sostenibilità'- Adeguamento delle strutture
EduMAT: Hotspot d’Innovazione- - Laboratorio della
Sostenibilità - Formazione e fornitura attrezzature

IS 5

IS 4

La scuola Inclusiva- La formazione dei docenti
Attività formative e seminariali rivolte agli studenti
Sportello per l’adolescenza
Supporto agli studenti con DSA- Fornitura degli
strumenti compensativi tecnologici

Titolo dell'operazione

IS 1
IS 2
IS 3

COD
INTER
VENTO

Allegato 2 - Programma degli interventi - Quadro interventi

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio
Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio

Regione Lazio
Regione Lazio
Regione Lazio

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/05/2021

01/05/2021
01/05/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021
01/01/2021
01/01/2021

Amministrazio Data Inizio
ne capofila
intervento

Allegato A 2 Programma interventi

15/04/2023

31/12/2023

30/10/2022

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/03/2022

31/08/2022

31/12/2023

31/12/2023
31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/01/2022

31/12/2023

31/01/2022

31/12/2023

31/01/2022

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023
30/06/2023
30/06/2023

Data di fine
intervento

Ex FSC 20002006

Legge di
Stabilità
€ 3.760.000,00
€ 0,80

COSTO
COMPLESSIVO
€ 8.472.055,87
€ 1,57

€ 4.712.055,87
€ 0,77

€ 635.024,00
€ 4.712.055,10

€ 3.759.999,20

€ 428.155,00

€ 620.600,00

€ 884.698,66

€ 1.159.052,28

€ 984.525,16

Ex FSC 20002006

€ 635.024,00

€ 187.950,00

€ 95.100,00

€ 126.845,00

€ 564.460,00

€ 65.537,00
€ 114.437,50

€ 258.800,00

€ 621.500,00

€ 538.500,00

€ 84.460,00

€ 35.000,00

€ 73.332,30

€ 20.000,00

€ 108.824,90

€ 25.000,00

€ 145.011,60

€ 373.952,90

€ 68.880,00
€ 76.440,00
€ 175.968,00

Legge di
Stabilità

€ 8.472.054,30

€ 428.155,00

€ 620.600,00

€ 884.698,66

€ 1.159.052,28

€ 984.525,16

€ 187.950,00

€ 95.100,00

€ 126.845,00

€ 564.460,00

€ 65.537,00
€ 114.437,50

€ 258.800,00

€ 621.500,00

€ 538.500,00

€ 84.460,00

€ 35.000,00

€ 73.332,30

€ 20.000,00

€ 108.824,90

€ 25.000,00

€ 145.011,60

€ 373.952,90

€ 68.880,00
€ 76.440,00
€ 175.968,00

COSTO
COMPLESSIVO

RISORSE LIBERE

RISORSE DISPONIBILI

€ 498.155 totali di cui € 70.000
risorse Comune di Valentano

NOTE
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6047

6038

6047

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi

Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti
formativi e miglioramento della sicurezza degli ambienti scolastici

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi

Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti
formativi e miglioramento della sicurezza degli ambienti scolastici

10.7

10.8

10.7

10.8

10.7

Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socioeducativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con
limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e
dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e
miglioramento dei collegamenti multimodali

Miglioramento della governance multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi
d’investimento pubblico

Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

9.3

7.3

11.6

6.8

Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici

Sicurezza degli edifici scolastici

Grado di soddisfazione dell'offerta formativa
scolastica

Sicurezza degli edifici scolastici

Successo formativo dei percorsi di istruzione
tecnici e professionale

Sicurezza degli edifici scolastici

Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici

105

405

Tasso di turisticità

Progetti e interventi che rispettano i cronoprogrammi di attuazione e un tracciato unico
completo

Indice di accessibilità ciclabile

Area Interna

Istat

Quota di progetti e interventi che rispettano i cronoprogrammi di attuazione e un tracciato unico completo
nel Sistema di monitoraggio unitario

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso
degli esercizi ricettivi per abitante

5,16

0

0

0,10

17,20%

17,20%

Piattaforma / Comune di
Tuscania

Numero di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di
pubblici che hanno utilizzato mezzi pubblici di trasporto
occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di
lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto

129

6004

Piattaforma / Comune di
Tuscania

Numero di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di
pubblici che hanno utilizzato mezzi pubblici di trasporto
occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di
lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto

129

17,20%

0

549,2

0

0

0

0

0

0,54

0

5,60

5,60

1,90%

1,03

0

Baseline

Piattaforma / Comune di
Tuscania

Piattaforma / Comune di
Tuscania

Numero di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di
pubblici che hanno utilizzato mezzi pubblici di trasporto
occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di
lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto

129

Numero di persone che usufruiscono di servizi collettivi
innovativi sul totale della popolazione residente (o del
target di riferimento)
Km di piste ciclabili attrezzate di superficie comunale dei
due comuni di Tuscania e Acquapendente

Piattaforma / Comune di
Tuscania

Percentuale di popolazione rurale che beneficia di
servizi nuovi o migliorati

3025

Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità
sostenibile

Piattaforma / Comune di
Tuscania

Popolazione rurale che beneficia di migliori
servizi\infrastrutture sul totale della popolazione rurale
(*100)

6005

ASL

Somma ponderata di tassi di ricovero, in regime
ordinario, per specifiche condizioni patologiche che
possono essere adeguatamente trattate a livello extra
ospedaliero: asma pediatrica, complicanze del diabete,
scompenso cardiaco, infezioni delle vie urinarie,
polmonite batterica dell'anziano, etc .(2015)

ASL

MIUR; annuale

MIUR; annuale

MIUR; annuale

MIUR; annuale

Tasso di ospedalizzazione evitabile

Cittadini che usufruiscono di servizi di telemedicina in
percentuale sulla popolazione residente

Numero edifici scolastici in cui viene incrementata la
sicurezza e la fruibilità degli ambienti per attività
didattiche, culturali, innovative e di socializzazione sul
totale degli edifici scolastici dell'area
Numero di famiglie con figli iscritti nelle scuole che si
dichiarano soddisfatte dell'offerta formativa scolastica in
percentuale sul totale delle famiglie con figli iscritti nelle
scuole
Numero edifici scolastici in cui viene incrementata la
sicurezza e la fruibilità degli ambienti per attività
didattiche, culturali, innovative e di socializzazione sul
totale degli edifici scolastici dell'area
Numero di famiglie con figli iscritti nelle scuole che si
dichiarano soddisfatte dell'offerta formativa scolastica in
percentuale sul totale delle famiglie con figli iscritti nelle
scuole

MIUR; annuale

MIUR; annuale

Numero edifici scolastici in cui viene incrementata la
sicurezza e la fruibilità degli ambienti per attività
didattiche, culturali, innovative e di socializzazione sul
totale degli edifici scolastici dell'area
Numero diplomati su percorsi di istruzione tecnica e
professionale sul totale dei diplomati

MIUR; annuale

MIUR, annuale

MIUR, annuale

Numero di alunni su numero dotazioni tecnologiche in
uso agli studenti

Numero di alunni su numero di dotazioni tecnologiche in
uso agli studenti

Numero di abbandoni in percentuale sul totale degli
iscritti al primo anno delle scuole secondarie superiori

MIUR, annuale

MIUR, annuale

Numero di alunni iscritti nelle scuole dell'area sul totale
dei residenti iscritti alle scuole

Fonte

Definizione
Numero di insegnanti che hanno partecipato ad attività di
formazione e aggiornamento in percentuale sul totale
degli insegnanti

6022

Cittadini che usufruiscono di servizi di telemedicina

409

Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti
formativi e miglioramento della sicurezza degli ambienti scolastici

10.8

6007

6047

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi

10.8

Grado di soddisfazione dell'offerta formativa
scolastica

411

411

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi

Tasso di abbandono alla fine del primo anno delle
scuole secondarie superiori

Indice di attrattività delle scuole

Quota di insegnanti che hanno partecipato ad
attività di formazione e aggiornamento

Indicatore di risultato

6038

87

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa

10.1

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi

6040

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi

10.8

10.8

464

Codice
Indicatore di
Risultato

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa

Risultato atteso

10.1

Codice
Risultato
atteso

Allegato 2 - Programma degli interventi - Quadro Indicatori

5,42 (+5%)

26

0,115

10%

20,20%

20,20%

20,20%

10%

544,2

2%

13%

8,60

13%

8,60

0,70

8,60

4,00

4,00

1%

1,07

35%

Obiettivo al
2023

Geoparco- Interventi lungo la Via Francigena

SV 6

SV 5

SV 4

SV 3

Geoparco- Riqualificazione sentieristica esistente e creazione nuovi
sentieri e raccordi
Geoparco- Creazione del percorso della Via Clodia e delle sue
varianti
Geoparco - Realizzazione Ospitalita’ Turistica Sociale Nei Piccoli
Comuni
Geoparco -Realizzazione Punti Accoglienza e sistema turistico
digitale
Geoparco- Le Aree Sosta Camper

SV 1
SV 2

Project management per l’implementazione della Strategia d’Area

Promozione della ciclabilità in contesti urbani periferici

Creazione infrastruttura Punti di Ricarica

Creazione di un servizio di minibus a domanda intermedia

Creazione del servizio di Taxi sociale

Lancio del servizio territoriale di car-pooling

Creazione di un sistema dinamico di ‘Mobility As A Service’

Creazione di un complesso di eccellenza per i disturbi dello spettro
autistico

Prendersi cura -Attivazione del servizio di Telemedicina

EduMAT: Hotspot d’Innovazione- Food Innovation- Formazione e
fornitura attrezzatura

EduMAT: Hotspot d’Innovazione- Food Innovation- Adeguamento
delle strutture

EduMAT: Hotspot d’Innovazione- - Laboratorio della Sostenibilità Formazione e fornitura attrezzature

EduMAT: Hotspot d’Innovazione- 'Laboratorio della Sostenibilità'Adeguamento delle strutture

EduMAT: Hotspot d’Innovazione- 'Comunità digitale' -Formazione e
fornitura attrezzatura

EduMAT: Hotspot d’Innovazione- 'Comunità digitale' Adeguamento
delle Strutture

Creazione e gestione di prodotti informatici e diigtali

Supporto agli Studenti con DSA- Fornitura strumenti compensativi
tecnologici

Sportello per l’adolescenza

Attività formative e seminariali rivolti agli studenti

‘La Scuola Inclusiva’ – La Formazione dei docenti

Titolo dell'operazione

AT 1

MT 6

MT 5

MT 4

MT 3

MT 2

MT1

SB 2

SB 1

IS 8b

IS 8a

IS 7b

IS 7a

IS 6b

IS 6a

IS 5

IS 4

IS 3

IS 2

IS 1

Cod
Intervento

Unità beni acquistati

N. piazzole sosta camper create

N. punti accoglienza realizzati

SV5_a
SV6_a

Numero di posti letto creati

km di rete escursionistica d’area
riqualificati
Km di rete escursionistica d’area
riqualificati
Km di rete escursionistica d’area
riqualificati

Giornate uomo prestate

Estensione in lunghezza(Km)

Unità beni acquistati

Unità beni acquistati

Beneficiari su popolazione beneficiaria

Diminuzione annuale stimata dei gas a
effetto serra (tonnellate di CO2)

Realizzazione di applicativi e sistemi
informatici

Popolazione coperta dai servizi sanitari
migliorati

Unità beni acquistati

SV4_a

SV3_a

SV2_a

SV1_a

798

778

794

794

800

134

920

136

794

Popolazione coperta dai servizi sanitari
migliorati

794
136

Durata in ore

Superficie oggetto di intervento

Durata in ore

Superficie oggetto di intervento

Durata in ore

Superficie oggetto di intervento

Realizzazione di applicativi e sistemi
informativi

Beni acquistati

Durata in ore

Beneficiari/popolazione beneficiaria

Beneficiari/popolazione beneficiaria

Indicatore di Realizzazione

797

791

797

791

797

791

920

794

797

800

800

Codice
indicatore
realizzazione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Baseline

67

2

32

76,4

151,8

36,83

313

4,1

23

3

10%

35

1

200

23

1.000

3.297

618

155

538

140

458

120

2

480

3.666

890

196

Obiettivo al
2023

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12
Pag. 545 di 690

^sϭ

^sϮ

^sϯ

^sϰ

^sϱ

^sϲ

ϮϮ

Ϯϯ

Ϯϰ

Ϯϱ

Ϯϲ

'ĞŽƉĂƌĐŽͲZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞKƐƉŝƚĂůŝƚĂ͛dƵƌŝƐƚŝĐĂ^ŽĐŝĂůĞEĞŝWŝĐĐŽůŝ
ŽŵƵŶŝ
'ĞŽƉĂƌĐŽͲZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞWƵŶƚŝĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĞƐŝƐƚĞŵĂƚƵƌŝƐƚŝĐŽ
ĚŝŐŝƚĂůĞ
'ĞŽƉĂƌĐŽͲ>ĞƌĞĞ^ŽƐƚĂĂŵƉĞƌ

'ĞŽƉĂƌĐŽͲƌĞĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƐŽĚĞůůĂsŝĂůŽĚŝĂĞƐƵĞǀĂƌŝĂŶƚŝ

Φϲϴ͘ϴϴϬ͕ϬϬ
Φϳϲ͘ϰϰϬ͕ϬϬ
Φϭϳϱ͘ϵϲϴ͕ϬϬ
Φϯϳϯ͘ϵϱϮ͕ϵϬ
Φϭϰϱ͘Ϭϭϭ͕ϲϬ

>ĂƐĐƵŽůĂ/ŶĐůƵƐŝǀĂͲ>ĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ
ƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞĞƐĞŵŝŶĂƌŝĂůŝƌŝǀŽůƚĞĂŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝ
^ƉŽƌƚĞůůŽƉĞƌů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶǌĂ
^ƵƉƉŽƌƚŽĂŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŶ^Ͳ&ŽƌŶŝƚƵƌĂĚĞŐůŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ƌĞĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝĞĚŝŐŝƚĂůŝ
ĚƵDd͗,ŽƚƐƉŽƚĚ͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲΖŽŵƵŶŝƚăĚŝŐŝƚĂůĞΖ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ^ƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚƵDd͗,ŽƚƐƉŽƚĚ͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲΖŽŵƵŶŝƚăĚŝŐŝƚĂůĞΖͲ
&ŽŵƌĂǌŝŽŶĞĞĨŽƌŶŝƚƵƌĂĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂ
ĚƵDd͗,ŽƚƐƉŽƚĚ͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲΖ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞůůĂ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăΖͲĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚƵDd͗,ŽƚƐƉŽƚĚ͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲͲ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞůůĂ
^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăͲ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞĨŽƌŶŝƚƵƌĂĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ
ĚƵDd͗,ŽƚƐƉŽƚĚ͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲ&ŽŽĚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶͲ
ĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĚƵDd͗,ŽƚƐƉŽƚĚ͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲ&ŽŽĚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶͲ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ĞĨŽƌŶŝƚƵƌĂĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂ
WƌĞŶĚĞƌƐŝĐƵƌĂͲƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝdĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĂ
ƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐŽŵƉůĞƐƐŽĚŝĞĐĐĞůůĞŶǌĂƉĞƌŝĚŝƐƚƵƌďŝĚĞůůŽ
ƐƉĞƚƚƌŽĂƵƚŝƐƚŝĐŽ
ƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝŶĂŵŝĐŽĚŝΗDŽďŝůŝƚǇĂƐĂ^ĞƌǀŝĐĞΗ
>ĂŶĐŝŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚŝĐĂƌͲƉŽŽůŝŶŐ
ƌĞĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝdĂǆŝƐŽĐŝĂůĞ
ƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝŵŝŶŝďƵƐĂĚŽŵĂŶĚĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ
ƌĞĂǌŝŽŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂWƵŶƚŝĚŝZŝĐĂƌŝĐĂ
WƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŝĐůĂďŝůŝƚăŝŶĐŽŶƚĞƐƚŝƵƌďĂŶŝƉĞƌŝĨĞƌŝĐŝ
WƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉĞƌů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ
Ě͛ƌĞĂ
'ĞŽƉĂƌĐŽͲ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝůƵŶŐŽůĂsŝĂ&ƌĂŶĐŝŐĞŶĂ
'ĞŽƉĂƌĐŽͲZŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƐĞŶƚŝĞƌŝƐƚŝĐĂĞƐŝƐƚĞŶƚĞĞĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
ŶƵŽǀŝƐĞŶƚŝĞƌŝĞƌĂĐĐŽƌĚŝ

¼

Φϲϯϱ͘ϬϮϰ͕ϬϬ

ΦϰϮϴ͘ϭϱϱ͕ϬϬ

ΦϲϮϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

Φϴϴϰ͘ϲϵϴ͕ϲϲ

Φϭ͘ϭϱϵ͘ϬϱϮ͕Ϯϴ

Φϵϴϰ͘ϱϮϱ͕ϭϲ

Φϭϴϳ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ΦϮϱϴ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
Φϲϱ͘ϱϯϳ͕ϬϬ
Φϭϭϰ͘ϰϯϳ͕ϱϬ
Φϱϲϰ͘ϰϲϬ͕ϬϬ
ΦϭϮϲ͘ϴϰϱ͕ϬϬ
Φϵϱ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ΦϲϮϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϱϯϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Φϴϰ͘ϰϲϬ͕ϬϬ

Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϳϯ͘ϯϯϮ͕ϯϬ

ΦϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϬϴ͘ϴϮϰ͕ϵϬ

ΦϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŽƐƚŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

dŝƚŽůŽŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
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dϭ

^ϭ

ϭϮ

ϮϬ
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ϭϭ

Ϯϭ
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ϭϬ
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ϵ

Ddϭ
DdϮ
Ddϯ
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ϴ

ϭϯ
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ϳ

ϭϰ
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ϲ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
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dKd>

¼

¼

ǆ&^ϮϬϬϬͲϮϬϬϲ

>^
¼

Φϭϭϵ͘ϭϴϯ͕ϬϬ
Φϭ͘ϲϮϭ͘ϴϯϮ͕ϵϱ

ΦϮϯϴ͘ϲϮϳ͕ϯϱ

ΦϯϬϱ͘ϳϯϭ͕ϯϮ

ΦϯϴϬ͘ϯϱϳ͕ϱϮ

ΦϯϮϱ͘ϭϯϱ͕ϵϰ

ΦϮϱϮ͘ϳϵϳ͕ϴϮ

ǆ&^ϮϬϬϬͲϮϬϬϲ

ϮϬϮϮ

Φϭ͘Ϯϲϯ͘ϭϭϮ͕ϬϬ

ΦϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϬϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Φϯϰ͘ϭϯϳ͕ϬϬ
Φϳϯ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
ΦϮϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ΦϲϮ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
ΦϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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Φϳϰ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
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Φϯϯϳ͘Ϭϲϯ͕ϬϬ
ΦϮ͘ϮϬϬ͘ϰϵϴ͕ϵϰ

ΦϭϬϱ͘ϰϳϮ͕ϲϱ

Φϯϭϰ͘ϴϲϴ͕ϲϴ

Φϯϲϴ͘Ϭϴϰ͕ϳϰ
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ϲϮϬ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

^sϯ

^sϮ

ϭ͘ϭϱϵ͘ϬϱϮ͕Ϯϴ
ϴϴϰ͘ϲϵϴ͕ϲϲ

^sϭ

dϭ

ϭϴϳ͘ϵϱϬ͕ϬϬ
ϵϴϰ͘ϱϮϱ͕ϭϲ

Ddϭ
DdϮ
Ddϯ
Ddϰ
Ddϱ
Ddϲ

Ϯϱϴ͘ϴϬϬ͕ϬϬ
ϲϱ͘ϱϯϳ͕ϬϬ
ϭϭϰ͘ϰϯϳ͕ϱϬ
ϱϲϰ͘ϰϲϬ͕ϬϬ
ϭϮϲ͘ϴϰϱ͕ϬϬ
ϵϱ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

^Ϯ

/^ϳĂ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϮϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

/^ϲď

ϭϬϴ͘ϴϮϰ͕ϵϬ

^ϭ

/^ϲĂ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϯϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

/^ϭ
/^Ϯ
/^ϯ
/^ϰ
/^ϱ

/

ϲϴ͘ϴϴϬ͕ϬϬ
ϳϲ͘ϰϰϬ͕ϬϬ
ϭϳϱ͘ϵϲϴ͕ϬϬ
ϯϳϯ͘ϵϱϮ͕ϵϬ
ϭϰϱ͘Ϭϭϭ͕ϲϬ

dŽƚĂůŝ

dŽƚĂůŝ

¼

ϯϯϳ͘Ϭϲϯ͕ϬϬ

ϭϬϱ͘ϰϳϮ͕ϲϱ

ϯϭϰ͘ϴϲϴ͕ϲϴ

ϯϲϴ͘Ϭϴϰ͕ϳϰ

ϱϵϴ͘ϲϬϯ͕ϵϮ

ϰϳϲ͘ϰϬϱ͕ϵϱ

ϴϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϵ͘ϯϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϭϬϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϰ͘Ϭϵϱ͕ϬϬ
ϴϱ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

ϯϳϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϮϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϰϲϬ͕ϬϬ

ϯϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϳ͘ϯϯϮ͕ϯϬ

ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϴ͘ϴϮϰ͕ϵϬ

Ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϭ͘ϰϴϬ͕ϬϬ
ϰϬ͘ϵϰϬ͕ϬϬ
ϴϬ͘ϭϬϬ͕ϬϬ
ϯϳϯ͘ϵϱϮ͕ϵϬ
ϰϱ͘Ϭϭϭ͕ϲϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

¼

ϭϭϵ͘ϭϴϯ͕ϬϬ

Ϯϯϴ͘ϲϮϳ͕ϯϱ

ϯϬϱ͘ϳϯϭ͕ϯϮ

ϯϴϬ͘ϯϱϳ͕ϱϮ

ϯϮϱ͘ϭϯϱ͕ϵϰ

ϮϱϮ͘ϳϵϳ͕ϴϮ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
ϯϰ͘ϭϯϳ͕ϬϬ
ϳϯ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
Ϯϳϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϲϮ͘ϳϱϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϰ͘ϲϬϬ͕ϬϬ
Ͳ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮϯ

¼

ϭϳϴ͘ϳϳϴ͕ϬϬ

ϴϰ͘Ϭϱϱ͕ϬϬ

Ͳ

ϭϯϲ͘Ϯϱϲ͕ϰϬ

Ϯϯϱ͘ϯϭϮ͕ϰϮ

Ϯϱϱ͘ϯϮϭ͕ϯϵ

ϰϰ͘ϵϱϬ͕ϬϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϴ͘ϴϭϮ͕ϱϬ
ϭϴϭ͘ϰϲϬ͕ϬϬ
Ͳ
Ͳ

ϯϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϲϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ

ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ

ϭϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ͳ

ϭϬ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬ
Ϯϭ͘Ϯϲϴ͕ϬϬ
Ͳ
Ͳ
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Cod intervento

CUP

Titolo intervento

AD OGGI NON SONO ANCORA PRESENTI INTERVENTI CANTIERABILI

Allegato 3: elenco degli interventi cantierabili
Soggetto Attuatore

modalità attuativa
Costo Intervento
(diretta o bando)
LS

EX FSC 2000-2006

Stato Progettazione/bando
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 5 febbraio 2021, n. G01107
Autorizzazione ad espletare la gara, attraverso il MEPA di Consip, per la "Fornitura di n. 360.000 mascherine
chirurgiche di tipo II o IIR e n. 16.500 semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR D senza valvola di
espirazione per il personale della Regione Lazio" Impegno di spesa € 213.000,00 esente IVA - Cap. S15410Impegno di spesa di complessivi € 3.580,53 - Cap. S15410 e relativo accertamento a favore del fondo
incentivi, ai sensi dell'art.113 del Dlgs 50/2016 sull'es. fin. 2021. Impegno € 225,00 sul cap. T19427 es. fin.
2021, da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). CIG. 859180127B.
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OGGETTO: Autorizzazione ad espletare la gara, attraverso il MEPA di Consip, per la "Fornitura di
n. 360.000 mascherine chirurgiche di tipo II o IIR e n. 16.500 semimaschere facciali filtranti tipo
FFP2-NR D senza valvola di espirazione per il personale della Regione Lazio” Impegno di spesa €
213.000,00 esente IVA – Cap. S15410– Impegno di spesa di complessivi € 3.580,53 - Cap. S15410
e relativo accertamento a favore del fondo incentivi, ai sensi dell’art.113 del Dlgs 50/2016 sull’es.
fin. 2021. Impegno € 225,00 sul cap. T19427 es. fin. 2021, da corrispondere all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC). CIG. 859180127B.
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Datore di Lavoro, Promozione del Benessere
Organizzativo e Servizi al Personale;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1” inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento Regionale di
Contabilità”;
VISTO l’art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni
provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e
pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato,
dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative
rimodulazioni”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 274, con cui è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi
Informativi al dott. Alessandro Bacci;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G01087 del 7/02/2019 con la quale è stato affidato
l’incarico di dirigente dell’Area “Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e
Servizi al Personale” alla Dott.ssa Valentina Campagnola;
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VISTE le Leggi regionali n° 25 e 26 del 30 dicembre 2020 relative rispettivamente a “Legge di
stabilità regionale 2021” e “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n°1060 e n° 1061 del 30.12.2020 con le quali
vengono approvati, rispettivamente il ”Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20212023. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed
assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”
e il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del
'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed
in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 26.01.2021 concernente “Disposizioni e
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai
sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la delibera del Consiglio Dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G 1 febbraio 2020, n. 26;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (20A01475)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.55 del
04.03.2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale S.G. 8 marzo 2020, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 9 marzo 2020, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 11 marzo 2020, n. 64;
VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020, recante “Indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Edizione
Straordinaria 17 marzo 2020, n. 70 ed in particolare l’art. 87 ad oggetto “Misure straordinarie in
materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
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territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria 22 marzo 2020, n.
76;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 25 marzo
2020, n. 79;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 2 aprile 2020, n. 88;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 11 aprile 2020, n. 97;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 27 aprile 2020, n. 108, le
cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020;
VISTO il decreto del Presidente Giunta della Regione Lazio del 5 marzo 2020 n. T00055, recante
“Istituzione della Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica
COVID-19”;
VISTA la decisione della Giunta regionale del 10 marzo 2020, n. 11, recante “Misure organizzative
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle sedi regionali.
Atto di indirizzo”;
VISTE le note prot. nn. 193517 del 3.03.2020, 204634 del 06.03.2020, i comunicati dell’8.03.2020
e del 10 marzo 2020, e la nota prot. 220817 del 12.03.2020 concernenti, tra l’altro, la procedura
semplificata per l’attivazione dello smart working straordinario;
VISTA la nota prot.n.392869 del 2/05/2020 avente ad oggetto misure organizzative in attuazione
del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30/04/2020 n.
Z00037 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica”.
VISTO in particolare l’articolo 1, numero 6), del D.P.C.M. 11 marzo 2020, il quale dispone che:
“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla
gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria
delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli
accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
VISTO l’atto di organizzazione n. G02754 del 15 marzo 2020, avente ad oggetto “attuazione
D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale S.G. 11 marzo 2020, n. 64.”, con cui tra l’altro sono state individuate le attività
indifferibili da rendere in presenza e il personale assegnato per lo svolgimento delle suddette attività
delle Direzioni/Agenzie regionali e delle Aree Naturali Protette;
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VISTO l’atto di organizzazione n. G02983 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto “attuazione
D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale S.G. 11 marzo 2020, n. 64 – Integrazione e modifica atto di organizzazione n. G02754 del
15 marzo 2020”, con cui tra l’altro sono state modificate le attività indifferibili da rendere in
presenza e il personale assegnato per lo svolgimento delle suddette attività della Direzione Bilancio,
Governo Societario e Patrimonio e di alcune Aree Naturali Protette;
VISTO l’atto di organizzazione n. G03401 del 27 marzo 2020, avente ad oggetto “attuazione
D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e art. 87 decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18. Integrazione allegati 1) e 2) all'atto di organizzazione n. G02983 del 18 marzo
2020”, con cui sono state integrate le attività indifferibili da rendere in presenza e il personale
assegnato per lo svolgimento delle suddette attività della Direzione regionale Infrastrutture e
Mobilità e del Parco regionale dell’Appia Antica;
VISTO l’atto di organizzazione n. G03475 del 30 marzo 2020, avente ad oggetto “attuazione
D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e art. 87 decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18. – Integrazione allegato 1) all'atto di organizzazione n. G03401 del 27 marzo
2020”, con cui sono state integrate le attività indifferibili da rendere in presenza e il personale
assegnato per lo svolgimento delle suddette attività della Direzione regionale Centrale acquisti;
VISTO l’atto di organizzazione n. G03781 del 3 aprile 2020, avente ad oggetto “attuazione
D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e art. 87 decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18. – Integrazione allegato 1) dell’atto di organizzazione n. G03475 del 30 marzo
2020 e allegato 2) dell’atto di organizzazione n. G03401 del 27 marzo 2020”, con cui sono state
integrate le attività indifferibili da rendere in presenza e il personale assegnato per lo svolgimento
delle suddette attività della Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo,
dell’Ente regionale Parco di Veio e dell’Ente Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico;
VISTO l’atto di organizzazione n. G04517 del 17 aprile 2020, avente ad oggetto “attuazione
D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” e art. 87 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. –
Integrazione allegato 1) dell’atto di organizzazione n. G03781 del 3 aprile 2020”, con cui sono state
integrate le attività indifferibili da rendere in presenza e il personale assegnato per lo svolgimento
delle suddette attività della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;
VISTO l’atto di organizzazione n. G04860 del 27 aprile 2020, avente ad oggetto “attuazione
D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” e art. 87 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. –
Integrazione allegato 1) dell’atto di organizzazione n. G04517 del 17 aprile 2020” con cui sono
state integrate le attività dell’allegato 1) con le attività relative al trattamento di previdenza e
quiescenza;
VISTO l’atto di organizzazione n. G05533 del 11 maggio 2020, avente ad oggetto “attuazione
D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
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epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e art. 87 decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 – Integrazione allegato 1) dell'atto
di organizzazione n. G04860 del 27 aprile 2020 e allegato 2) dell'atto di organizzazione n. G03781
del 3 aprile 2020”.
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30/04/2020 recante “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza
ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica”.
VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 concernente “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-052020 - Suppl. Ordinario n. 21;
VISTO il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25;
VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33concernente “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.125 del 16-05-2020;
VISTO il Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.177 del 15-07-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 concernente la ”Proroga dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.190 del 30-07-2020)
VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale
Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta
Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
RITENUTO che, in attuazione dell’art. 87, comma 1, del citato decreto legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui ai suddetti atti di
organizzazione e le disposizioni di cui al presente atto di integrazione, inerenti il lavoro agile quale
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, hanno efficacia fino alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione;
CONSIDERATO, inoltre, che, nel caso di presenza in sede, il personale dovrà rispettare tutte le
misure igienico sanitarie finalizzate al contenimento del contagio già indicate nelle note prot. n.
231752 del 18 marzo 2020 e prot. n. 362420 del 21.04.2020, pubblicate sulla intranet regionale, e
che sarà cura dei Direttori delle Direzioni/Agenzie/Aree Naturali Protette e Avvocatura e dei
Responsabili delle Strutture di assegnazione del personale assicurare che:
-

-

l’attività in presenza, anche solo per alcune giornate o per alcune ore, sia svolta secondo un
principio di rotazione, prevedendo orari scaglionati per l’ingresso e per l’uscita, a garanzia
del distanziamento sociale;
nel rispetto della misura del contingentamento degli spazi, sia rispettata la presenza di un
massimo di una persona per stanza. Nel computo di suddetto contingente devono intendersi
ricompresi i dipendenti regionali, i collaboratori esterni, il personale delle società regionali;
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nel caso di spazi comuni o di locali spogliatoi per il personale delle Aree Naturali Protette
va assicurata la misura del distanziamento sociale prevedendo una rotazione nell’utilizzo;
il personale in servizio utilizzi la mascherina fornita dall’Amministrazione; in caso di
esaurimento delle scorte fornite, sarà cura dei Direttori delle Direzioni/Agenzie/Aree
Naturali Protette e Avvocato Coordinatore segnalare al Datore di Lavoro la necessità del
reintegro della fornitura;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 268 del 28 ottobre 2020 con le
quali sono state dettate disposizioni in merito allo smart working;
VISTA le note aventi ad oggetto “Procedure operative per la gestione della pandemia di COVID-19
nelle sedi di lavoro della Regione Lazio in attuazione della memoria di Giunta regionale del 24
aprile trasmesse con nota prot. 450623 del 22.05.2020 e successivi aggiornamenti”, pubblicate sulla
intranet della Regione Lazio;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 23 dicembre 2020, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31.12.2020 S.G. n. 323, con il quale sono state
prorogate le disposizioni di cui al decreto del 19 ottobre 2020 fino alla data del 31 gennaio 2021, si
confermano le misure organizzative già adottate, aggiornate da ultimo con nota prot. n. 927786 del
29.10.2020, che prevedono, tra l’altro, la riduzione della presenza in sede del personale che già
svolge attività in smart working.
VISTA la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178, all’art. 1, comma 481, estende al
periodo dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
26, commi 2 e 2-bis, del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), secondo le quali i lavoratori fragili
svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.
VISTO il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 31.12.2020 S.G. n. 323, all’art. 19 recante “Proroga dei termini correlati con
lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede la proroga dei termini di cui all’art.
263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il
31 marzo 2021;
VISTO l’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone al comma 2 che “A valere sugli
stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo
risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse
esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei
tempi e costi prestabiliti” e al comma 5-bis prevede che gli incentivi di cui al presente articolo
fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;
VISTE la Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 20/02/2018, recante disciplina delle modalità e
dei criteri di ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche», con la quale sono state
apportate modifiche al Regolamento Regionale n. 1, del 6 settembre 2002;
RILEVATO che l’art. 36, comma 6, del richiamato D. lgs. 50/2016 consente alle pubbliche
amministrazioni di effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia comunitaria,
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attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip, che
permette di adottare procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica,
attraverso O.D. (ordini diretti) oppure R.d.O. (richieste di offerta);
RITENUTO di procedere tramite una richiesta d’offerta sul MEPA e di fissare il termine per la
ricezione delle offerte in 15 giorni ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 2 bis e dell'art. 79, comma 1, del
D. Lgs. 50/2016, giustificato dallo stato di emergenza epidemiologica in atto dovuto al diffondersi
del Coronavirus;
PRESO ATTO, che il direttore dell’esecuzione dell’appalto in oggetto, l’ing. Alma D’astolfo della
Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, Servizio della Direzione
'Prevenzione e Protezione', è stato nominato in quanto, ai sensi delle Linee Guida ANAC n.3/2016
paragrafo 10.2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, ricorre il caso ivi indicato alla lettera “e” per
ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il coinvolgimento
di una unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che dovranno curare
l’affidamento;
TENUTO CONTO che per l’acquisizione di quanto sopra è necessario autorizzare l’espletamento
della procedura di gara e che per tale fornitura, sulla base di rilevazioni dei correnti prezzi di
mercato, è stata stabilita la base d’asta di € 213.000,00, da aggiudicarsi mediante il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del citato D.lgs. 50/2016, trattandosi di forniture con
caratteristiche standardizzate;
VISTO il Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 che all’art. 124 ha disposto l’esenzione
all’Imposta sul Valore Aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, tra i quali sono ricompresi anche i prodotti oggetto
della RDO in argomento;
TENUTO CONTO che occorre approvare i seguenti atti di gara:
-

Allegato A Condizioni di RDO;

-

Allegato B Capitolato speciale d'appalto;

-

Allegato C DGUE;

-

Allegato D schema contratto;

-

Allegato E modello di dichiarazione di offerta economica;

-

Allegato E1 modello di dichiarazione di offerta economica;

-

Allegato F Modello di domanda di partecipazione;

-

Allegato G Dichiarazione sostitutiva;

-

Allegato G1 Dichiarazione sostitutiva Raggruppamenti;

-

Allegato H Dichiarazione di impegno per raggruppamenti temporanei ecc non ancora
costituiti;

-

Allegato I Patto d'integrità;

VISTO l’art 383-quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale
prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per
materia;
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RITENUTO necessario costituire, per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, uno staff
di personale dotato della necessaria esperienza professionale e, pertanto, di nominare, per la
gestione della gara attraverso il MEPA, per l’affidamento dei servizi sopraindicati, il sottoelencato
personale regionale:
 Responsabile del Procedimento:
Tiziana Iuvara
 Collaboratore Amministrativo:
Maria Nocera
 Collaboratore Amministrativo:
Giuseppina Ussia
 Direttore dell’Esecuzione:
Alma D’Astolfo
 Verificatore:
Alma D’Astolfo
ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 383-quinquies,
comma 2;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 383-quinquies, comma 2, lett. m), la fase di programmazione è stata
portata a compimento, mentre le restanti attività in argomento avranno conclusione entro il corrente
esercizio finanziario;
VISTO l’art. 383-sexies il quale dispone i criteri e le relative percentuali da applicare per la
costituzione del fondo, variabili fino alla misura massima dell’1,875% dell’importo da porre a base
d’asta in relazione alle specifiche procedure di affidamento;
CONSIDERATO che, per la fornitura indicata in oggetto, occorre costituire il fondo relativo
all’incentivazione per l’esercizio finanziario 2021, quantificandolo in € 3.580,53 pari all’1,681%
dell’importo a base d’asta di € 213.000,00;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 3, del richiamato art. 383-sexies, l’ottanta per cento delle
risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, corrispondente ad € 2.864,42 è ripartito, per
ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti
di cui al comma 3, dell’articolo 383-quater, mentre il 10% delle risorse finanziarie del fondo, pari
ad € 358,05 (quota vincolata) e il 10% delle risorse finanziarie del fondo pari ad € 358,06 (quota
vincolata) è destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione e che una parte può essere utilizzato per l’attivazione di tirocini formativi o per lo
svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici;
RITENUTO quindi ai sensi dell’art. 383-septies, comma 1, di individuare gli importi e le
percentuali di seguito indicati:

IMPORTO FORNITURA

PERCENTUALE RIDUZIONE

€
213.000,00

1,681%

FONDO INCENTIVO
€ 3.580,53
QUOTA VINCOLATA 10%

80%
€ 2.864,42
€ 358,05

20%
€ 716,11
€ 358,06
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10%
RUP
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DEC
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COLLABORATORE
GIUSEPPINA
USSIA
TOTALE

€ 214,83

AFFIDAMENTO 30%

€ 644,50
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ESECUZIONE 60%

TOTALE

€ 773,39

€ 1.632,72

€ 601,53

€

601,53

€ 171,87

€

171,87

€

229,15

€ 35,80

€ 107,42

€

85,93

€ 35,80
€ 286,43

€ 107,42
€ 859,34

€ 85,93
€ 1.718,65

€
229,15
€ 2.864,42

RITENUTO di impegnare, per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016, e
conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato
con DGR 94 del 20/02/2018, la somma € 2.864,42 (Fondo incentivo da ripartire 80%) la somma di
€ 358,05 (10% del fondo parte corrente) e la somma di € 358,06 (10% del fondo parte capitale) sul
capitolo S15410, in favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n.1/2002 (n.176734);
RITENUTO di procedere all’assunzione dell’accertamento dell’importo di € 2.864,42 sul capitolo
di entrata n. 341559, TIT/TIP: E.3.05.00, di € 358,05 sul capitolo di entrata 341562 TIT/TIP:
E.3.05.00 e di € 358.06 sul capitolo 341563 TIT/TIP: E.3.05.00 a favore del “Fondo incentivi ex
art. 383 sexies R.R. n. 1/2002” (n. 176734);
CONSIDERATO che, successivamente si provvederà a predisporre il conseguente provvedimento
commutabile in quietanza di entrata;
RITENUTO pertanto di impegnare, nell’es. fin. 2021, la somma posta a base d’asta di €
213.000,00 IVA esente sul cap. S15410 dell’esercizio finanziario 2021, che offre la necessaria
disponibilità, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti
1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” a favore di Creditori Diversi;
ATTESO che con successiva determinazione si provvederà ad assegnare la fornitura alla ditta
aggiudicataria con contestuale disimpegno del ribasso d’asta;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di
funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico del mercato di competenza, per la
parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
VISTO l’art. 213, comma 12, del più volte richiamato D. Lgs. 50 del 2016 il quale lascia invariato
il sistema di autofinanziamento dell’A.N.A.C. ai sensi dell’art.1, comma 67, legge 23 dicembre
2005, n. 266 ovvero che “ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al
comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti,
pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione”;
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VISTO il comunicato pubblicato sul portale l’ANAC che ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio
2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei
contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni
della Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197 che stabilisce l’ammontare delle contribuzioni
dovute da parte dei soggetti pubblici e privati;
TENUTO CONTO, che occorre impegnare sul capitolo T19427, che offre la necessaria
disponibilità, corrispondente alla missione 01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti
1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti” es. fin. 2021, la
somma di € 225,00, da corrispondere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
PRESO ATTO, altresì, che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
attribuito alla gara il CIG n. 859180127B.
ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso dell’esercizio 2021;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di approvare quanto enunciato nelle premesse;
2. di autorizzare l’espletamento di una gara ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs.50/2016,
mediante richiesta di offerta sul MEPA di Consip, per la fornitura di Mascherine in
attuazione delle misure di prevenzione emergenza sanitaria – Covid-19, con una base d’asta
di € 213.000,00, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del d.lgs. 50/2016, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;
3. di approvare i seguenti atti di gara:
-

Allegato A Condizioni di RDO;

-

Allegato B Capitolato speciale d'appalto;

-

Allegato C DGUE;

-

Allegato D schema contratto;

-

Allegato E modello di dichiarazione di offerta economica;

-

Allegato E1 modello di dichiarazione di offerta economica;

-

Allegato F Modello di domanda di partecipazione;

-

Allegato G Dichiarazione sostitutiva;

-

Allegato G1 Dichiarazione sostitutiva Raggruppamenti;

-

Allegato H Dichiarazione di impegno per raggruppamenti temporanei ecc non ancora
costituiti;

-

Allegato I Patto d'integrità;

4. di impegnare, a favore di Creditori Diversi, la somma posta a base d’asta di € 213.000,00
IVA esente sul cap. S15410 dell’es. fin. 2021, che offre la necessaria disponibilità, a favore
di Creditori Diversi;
5. di impegnare sul capitolo T19427, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla
missione 01, programma 01, codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010
“Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti” es. fin. 2021, la somma di €
225,00, da corrispondere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 559 di 690

6. di provvedere, con successiva determinazione, all’aggiudicazione della gara e
all’assegnazione della fornitura alla ditta aggiudicataria, con contestuale disimpegno del
ribasso d’asta;
7. di nominare per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, il sottoelencato personale
regionale:






Responsabile del Procedimento:
Collaboratore Amministrativo
Collaboratore Amministrativo
Direttore dell’Esecuzione:
Verificatore:

Tiziana Iuvara
Maria Nocera
Giuseppina Ussia
Alma D’Astolfo
Alma D’Astolfo;

8. di impegnare, per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016, e
conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come
modificato con DGR 94 del 20/02/2018, la somma € 2.864,42 (Fondo incentivo da ripartire
80%) la somma di € 358,05 (10% del fondo parte corrente) e la somma di € 358,06 (10% del
fondo parte capitale) sul capitolo S15410, in favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies
R.R. n.1/2002 (n.176734);
9. di procedere all’assunzione dell’accertamento dell’importo di € 2.864,42 sul capitolo di
entrata n. 341559, TIT/TIP: E.3.05.00, di € 358,05 sul capitolo di entrata 341562 TIT/TIP:
E.3.05.00 e di € 358.06 sul capitolo 341563 TIT/TIP: E.3.05.00 a favore del “Fondo
incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002” (n. 176734);
10. di provvedere successivamente alla predisposizione del conseguente provvedimento
commutabile in quietanza di entrata;
11. di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2021;
12. di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito istituzionale sezione
amministrazione trasparente;
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Alessandro Bacci
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All. A

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI
Area Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale
CONDIZIONI DI RDO PER LA FORNITURA DI N. 360.000 MASCHERINE
CHIRURGICHE DI TIPO II O IIR SECONDO LA NORMA EN 14683:2019+AC:2019 E N.
16.500 SEMIMASCHERE FACCIALI FILTRANTI TIPO FFP2-NR D SECONDO LA
NORMA EN 149: 2001+A1:2009 SENZA VALVOLA DI ESPIRAZIONE PER IL
PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO. CIG. 859180127B.

CONDIZIONI RDO – Acquisto n. 360.000 mascherine chirurgiche di tipo II o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 e n. 16.500
semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR D secondo la norma EN 149: 2001+A1 :2009 senza valvola di espirazione. - CIG 859180127B.

1
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PREMESSA
Per il presente appalto sotto soglia l’Amministrazione si avvale di procedura telematica di
negoziazione nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per l'espletamento di
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, tramite “richiesta di
offerta” (RDO).
La presente procedura viene espletata ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 2 bis e dell'art. 79, comma 1,
del D. Lgs. 50/2016.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le
risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate entro i sei giorni antecedenti la scadenza dei
predetti termini a tutti gli operatori economici per via telematica attraverso la funzione dedicata nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti iscritti e presenti sulla piattaforma MEPA (Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione), in specie, abilitati alle prestazioni dei servizi relativi
alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ed
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché
dell’inesistenza di cause ostative al rilascio della Certificazione Antimafia di cui all’art. 84, comma
2, del D.Lgs. 159/2011.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016 – Codice dei contratti
pubblici (in seguito anche "Codice").
Si applicano le previsioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 sulle offerte anormalmente basse.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
facendo comunque presente che le offerte pervenute non sono vincolanti per l’Amministrazione,
che si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la presente procedura di
gara, ovvero di non precedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni recate
in tal senso dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
Ai soggetti riuniti o consorziati, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.lgs. n.
50/2016. Le condizioni del contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta, sono
quelle di cui al presente documento e per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla
documentazione di gara nonché al codice civile.
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto non è stato suddiviso in lotti poiché la corretta esecuzione dell’appalto rende necessaria
una gestione unitaria a cura del medesimo operatore economico, ciò anche al fine di garantire
celerità al processo di approvvigionamento in considerazione del contesto emergenziale derivante
dall'epidemia da “Coronavirus”.
La base d’asta unitaria delle mascherine chirurgiche monouso è stata determinata prendendo a
riferimento l’ordinanza n. 11 /2020 del 26 aprile 2020 del Commissario Straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
CONDIZIONI RDO – Acquisto n. 360.000 mascherine chirurgiche di tipo II o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 e n. 16.500
semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR D secondo la norma EN 149: 2001+A1 :2009 senza valvola di espirazione. - CIG 859180127B.

3

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 563 di 690

epidemiologica covid-19 che ha previsto all’art. 1 che “Il prezzo finale di vendita al consumo dei
prodotti indicati nell’allegato 1 (mascherine facciali standard UNI EN 14683 di Tipo I, II e IIR),
praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto”.
La base d’asta unitaria delle Semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR D senza valvola di
espirazione è stata determinata da indagine di mercato effettuata all’interno del MEPA.

Tabella 1 – Descrizione della fornitura
Descrizione fornitura

CPV

Importo totale a base di gara

Fornitura di n. 360.000 mascherine 18143000-3 Attrezzi di 180.000 €
chirurgiche ad alto potere filtrante e protezione
resistenti agli schizzi, di tipo II o IIR
secondo
la
norma
EN
14683:2019+AC:2019 "Medical Face
Masks masks requirements and test
methods" Monouso non riutilizzabile,
durevole per tutto il turno di lavoro.
Almeno 3 strati (due strati esterni di
tessuto non tessuto e almeno uno stato
intermedio ad alta efficienza filtrante);
Bardatura: costituita da almeno due
elestici. Confezione singolo dispositivo
Marcatura CE- conformità alla norma
EN 14683: 2019+ AC: 2019 “Medical
face masks - Requirements and test
methods ovvero, in alternativa, validata,
ai sensi dell’art. 15 del DL 17 marzo
2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura
Italia”).
Fornitura di n. 16.500 Semimaschere 18143000-3 Attrezzi di 33.000 €
facciali filtranti tipo FFP2-NR D secondo protezione
la norma EN 149: 2001+A1:2009. Senza
valvola di espirazione.
Idonee a coprire il naso, la bocca e il
mento, e idonee per la protezione da
agenti biologici aerodispersi.
Monouso non riutilizzabile, durevole per
tutto il turno di lavoro
Forma: indifferente
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(coppa/conchiglia/pieghevole);
Bardatura: costituita da almeno due
elastici.
Ferretto stringinaso separato dal viso da
uno strato protettivo oppure altro sistema
per la aderenza al viso,
Confezione singolo dispositivo
Marcatura CE-Conformità alla norma
europea EN
149: 2001+A1 :2009 “Respiratory
protective devices-Filtering half masks to
protect against particles- Requir ements,
testing, marking” ovvero, in alternativa,
validata, ai sensi dell’art. 15 del DL 17
marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura
Italia”)

L’importo a base di gara è esente da Iva ai sensi dell’art. 124 del D.L. 34/2020.
L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0 (zero), in quanto per il
servizio non si ravvisano rischi di interferenza e non è necessario redigere il DUVRI.
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui
all'art. 45 del D. Lgs. n. 50 e ss.mm.iì. in possesso, a pena di esclusione, di tutti i requisiti dì
ordine generale, dì idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e tecnica
professionale, indicati nei successivi punti del presente articolo.
1.1 Requisiti di ordine generale:
a)

insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;

insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c) insussistenza delle condizioni dì cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n.
165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con
modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 oppure, ai sensi della normativa
vigente, insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
b)
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Requisiti di idoneità professionale:
essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede con espressa indicazione della
Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve
essere attinente all'attività oggetto del servizio. Per i concorrenti non residenti in Italia,
la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento attestante l'iscrizione stessa
in analogo registro professionale o commerciale, di cui all'Allegato XVI del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i, secondo la legislazione nazionale di appartenenza. Gli operatori
economici non residenti in Italia dovranno provare la predetta iscrizione secondo le
modalità di cui al comma 3 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Requisiti di capacità economica - finanziaria:
fornire almeno due idonee referenze bancarie rese da Istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385 attestanti che
l'offerente "ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con l'istituto o intermediario con
regolarità, correttezza e puntualità".
Requisiti di capacità tecnico-professionale:

a) aver eseguito con buon esito, nel triennio 2018-2019-2020, forniture analoghe a quelli
oggetto della fornitura a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati per un
numero di mascherine chirurgiche ad alto potere filtrante e resistenti agli schizzi, di tipo
II o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 "Medical Face Masks masks
requirements and test methods" Monouso non riutilizzabile, durevoli per tutto il turno di
lavoro con almeno 3 strati (due strati esterni di tessuto non tessuto e almeno uno stato
intermedio ad alta efficienza filtrante); Bardatura: costituita da almeno due elestici.
Confezione singolo dispositivo Marcatura CE- conformità alla norma EN 14683: 2019+
AC: 2019 “Medical face masks - Requirements and test methods pari o superiore a
200.000 (duecentomila). È necessario specificare per ogni tipologia di fornitura:
l'oggetto, l'importo, la data, il destinatario dei contratti eseguiti secondo l’allegato
DGUE. Si specifica che, per servizi analoghi, si intendono quelli riconducibili alla
produzione e vendita al dettaglio e/o ingrosso di mascherine chirurgiche ad alto potere
filtrante e resistenti agli schizzi, di tipo II o IIR di cui sopra;
b) aver eseguito con buon esito, nel triennio 2018-2019-2020, forniture analoghe a quelli
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oggetto della fornitura a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati per un
numero di Semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR D. Senza valvola di
espirazione. Idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, e idonee per la protezione da
agenti biologici aerodispersi. Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di
lavoro Forma: indifferente (coppa/conchiglia/pieghevole); Bardatura: costituita da
almeno due elastici. Ferretto stringinaso separato dal viso da uno strato protettivo
oppure altro sistema per la aderenza al viso, Confezione singolo dispositivo Marcatura
CE-Conformità alla norma europea EN 149: 2001+A1 :2009 “Respiratory protective
devices-Filtering half masks to protect against particles- Requir ements, testing,
marking” pari o superiore a 10.000 (ventimila). È necessario specificare per ogni
tipologia di fornitura: l'oggetto, l'importo, la data, il destinatario dei contratti eseguiti
secondo l’allegato DGUE. Si specifica che, per servizi analoghi, si intendono quelli
riconducibili alla produzione e vendita al dettaglio e/o ingrosso di Semimaschere
facciali filtranti tipo FFP2-NR D di cui sopra;
2. I concorrenti che partecipano in forma plurisoggettiva dovranno possedere i requisiti in
conformità alle disposizioni previste nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 3 - DOCUMENTAZIONE
Nella RDO a sistema l’operatore economico partecipante dovrà inserire la seguente
documentazione, nei modi appresso indicati:
3.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
“Allegato A Condizioni di RDO”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
“Allegato B Capitolato speciale”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
“Allegato C DGUE”, compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
“Allegato D schema contratto” sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
“Allegato F Modello di domanda di partecipazione” sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante;
“Allegato G Dichiarazione sostitutiva” sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
“Allegato G1 Dichiarazione sostitutiva Raggruppamenti” sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante;
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“Allegato H Dichiarazione di impegno per ragg. temp. ecc non ancora costituiti” sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante;
“Allegato I Patto d'integrità”, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
“Passoe” - Pass dell’operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass. Il pass indicato
è necessario per consentire all’Amministrazione la verifica in ordine al possesso dei requisiti
richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.A.C. A tal
fine, ciascun concorrente dovrà registrarsi al sistema AVCpass (attraverso il seguente link
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi, alla voce “AVCpass Operatore
economico”) seguendo le istruzioni ivi riportate, e successivamente individuando la procedura di
interesse mediante l’indicazione del relativo CIG 859180127B, che gli consenta di ottenere il
PassOE che dovrà essere inserito nella busta contenente la “documentazione amministrativa”;
“Garanzia provvisoria con le caratteristiche di cui al successivo art. 8”.

3.2 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

1.

L'offerta economica deve essere costituita, a pena di esclusione, dal seguente elaborato:
• “Allegato E modello di dichiarazione di offerta economica” e “Allegato E1 Offerta
economica” aventi ad oggetto le voci delle forniture richieste, il relativo costo unitario
offerto, sia in cifre (fino alla seconda cifra decimale) sia in lettere, che non può essere
superiore a quello posto a base di gara. Nello stesso modulo E deve altresì essere
indicato, sia in cifre sia in lettere, il costo totale delle forniture risultante dall'applicazione
dei costi unitari offerti, eventuali offerte contenenti un numero diverso di cifre decimali
saranno arrotondate alla seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra importo
espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale sempre l'importo più conveniente per
l'Amministrazione.

L’“Allegato E modello di dichiarazione di offerta economica”, dovrà essere compilato e sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante.
L’”Allegato E1 Offerta Economica” dovrà essere compilato e allegato nel formato originale excel
non convertito in PDF.
La carenza o compilazione in maniera incompleta dell’allegato E e E1, determina l’automatica
esclusione dalla procedura di gara, in quanto il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.lgs.
50/2016 non può riguardare il contenuto dell’offerta economica.
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L'offerta economica inserita a sistema è espressa in termini di importo complessivo offerto per la
fornitura in ribasso rispetto all'importo a base di gara, pari ad euro 213.000,00 (importo IVA
esclusa).
Non saranno accettate offerte di importo pari o superiore alla base di gara.

Art. 4 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e dell'istanza di partecipazione, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate tramite la procedura del soccorso
istruttorio.
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 3 giorni lavorativi, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere
Non sono in ogni caso sanabili con il soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del
Codice, in quanto si tratta di beni le cui caratteristiche sono standardizzate e le cui condizioni sono
definite dal mercato.
Art. 6 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La data delle operazioni di gara sarà comunicata sulla piattaforma MEPA e saranno svolte
direttamente sulla piattaforma MEPA.
La gara sarà dichiarata aperta dal Responsabile del Procedimento che, nel giorno fissato per
l’apertura delle offerte, con l’ausilio del punto Istruttore o del punto Ordinate o di altri funzionari
dell’Area competente, secondo le modalità previste dal sistema, procederà in seduta pubblica,
nell’ordine:
- alla verifica della tempestività della ricezione delle offerte;
- all’apertura, all’esame e alla verifica della documentazione amministrativa.
Concluso l’esame della documentazione amministrativa, l’Amministrazione assumerà il
provvedimento di ammissione alla successiva fase di gara che, nei due giorni successivi alla sua
adozione, verrà comunicato ai concorrenti secondo le modalità previste dal sistema del MEPA,
L’amministrazione comunicherà altresì l’eventuale esclusione dalla procedura ai concorrenti
interessati. Nella successiva seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento procederà
all’apertura delle “Offerte Economiche”, nonché all’esame ed alla verifica delle stesse. Il
Responsabile del Procedimento si riserva di verificare, ai sensi dell’art’97, comma 6 del D.Lgs
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50/2016, eventuali offerte potenzialmente anomale. Ultimato il giudizio di anomalia, il
Responsabile del procedimento, nel giorno che verrà comunicato secondo le modalità previste da
sistema nel MEPA, comunicherà l’esclusione delle offerte che non sono risultate affidabili, la
graduatoria provvisoria e la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta. In seguito
all’espletamento delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione
definitiva e, successivamente, alla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma
5, lettera a) del D. lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le altre comunicazioni previste dalla citata norma.
Dopo l'aggiudicazione, la stazione appaltante effettuerà le comunicazioni previste dall'art. 76 del
d.lgs. n. 50/2016.
Per tutte le comunicazioni la stazione appaltante si avvale dell'apposita funzione MEPA dedicata
alle comunicazione. Le stesse saranno inviate anche via PEC nei casi in cui ciò sia obbligatorio per
legge o previsto dal presente documento.
Art. 7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA
L'offerta è corredata della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del d. lgs. n. 50/2016 di importo pari
al 2% dell'importo a base di gara. La garanzia è prestata, a scelta dell'offerente, sotto forma di
cauzione o di fideiussione. La garanzia in forma di fideiussione può essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'art. 106 del d. lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
- avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta con
l'impegno del garante a rinnovarla, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura,
qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta, per qualsiasi motivo,
l’aggiudicazione;
- operatività della garanzia entro un termine massimo di 15 giorni a semplice richiesta della stazione
appaltante;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art. 1944 del C.C.;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C.
- impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di cauzione, la stessa può essere costituita in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria della Giunta della Regione Lazio –
Servizio Tesoreria – che rilascerà un certificato di deposito provvisorio in originale. Qualora la
cauzione venga prestata in contanti o in titoli, la stessa dovrà essere accompagnata dall’impegno di
un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva secondo quanto
previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
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L'importo della garanzia può essere ridotto nel caso in cui sussistano le condizioni previste al
comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016. A tal fine il concorrente dovrà indicare nell'istanza quali
condizioni sussistono per la riduzione dell’importo.
La garanzia provvisoria va inserita all'interno dello spazio dedicato all'inserimento della
documentazione amministrativa attraverso Originale informatico o copia conforme (copia per
immagine, es. scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata
digitalmente) della/e certificazione/i che giustifica/giustificano la riduzione dell’importo della
cauzione;
La garanzia dovrà essere correlata da una dichiarazione a rilasciare una garanzia fideiussoria
definitiva qualora il concorrente risulti affidatario della procedura per cui concorre.
Qualora l’importo della garanzia risulterà ridotto l’operatore dovrà presentare eventuali
Certificazione/i che giustifica/giustificano la riduzione dell’importo della cauzione stessa.
Art. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI
INTEGRITÀ.
L’operatore economico aggiudicatario è da intendersi obbligato al rispetto del codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato col D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In caso di
violazione del codice, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
L’operatore economico, inoltre, pena il mancato perfezionamento, ovvero, la risoluzione del
contratto, dovrà completare e sottoscrivere (e siglare in ogni pagina), il patto di integrità previsto
dall’art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), allegato alla presente
scrittura (Allegato I Patto d’integrità), della quale costituisce parte integrante e sostanziale,
attenendosi alla sua più stretta osservanza.
Art. 9 - VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L'offerta vincola l’esecutore per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione
dell’offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del d.lgs. n.
50/2016.
Art. 10 - CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto d’appalto sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione Affari Istituzionali, Personale e
Sistemi Informativi. All’atto della sottoscrizione l'aggiudicatario deve perentoriamente presentare la
cauzione definitiva e le polizze assicurative indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Saranno
parti integranti e sostanziali del contratto e costituiranno normazione dello stesso il presente
capitolato d'appalto e l'offerta tecnica del candidato aggiudicatario, oltre alla offerta economica che
sarà recepita nel testo del contratto stesso.
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Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall’esecuzione del servizio e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro
emanate dalle competenti autorità, sono comprese nel corrispettivo contrattuale.
Art. 11 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente servizio è competente, in via esclusiva,
il foro di Roma.
Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione
relativa alla disciplina del ME.PA. e a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico, alle condizioni
generali del bando ME.PA. di riferimento, alla normativa vigente in materia di appalti nonché alle
norme del Codice Civile in materia di contratti.
I dati personali saranno trattati in conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati saranno
trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui alla presente
R.D.O. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti esprimono, pertanto, il loro assenso
al predetto trattamento. Il titolare dei dati in questione è la Regione Lazio.
Art. 13 - RIFERIMENTI E CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Iuvara.
Per eventuali richieste di chiarimenti e informazioni è necessario utilizzare la funzione presente
sulla piattaforma per le comunicazioni.
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PREMESSA
Nel quadro delle iniziative volte ad offrire servizi all'utenza, al fine di garantire le migliori condizioni,
in sicurezza, di svolgimento dell'attività di lavoro, si è redatto il presente Capitolato che, suddiviso in
titoli ed articoli, ha ad oggetto la prestazione della "Fornitura di n. 360.000 mascherine chirurgiche e
fornitura di n. 16.500 semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR D" e stabilisce tutte le prescrizioni
concernenti l'esecuzione della fornitura e delle relative attività e obblighi connessi cui sarà tenuto
l'Operatore Economico (Aggiudicatario in seguito) all'espletamento della relativa procedura selettiva.
La fornitura, affidata come un lotto unico, dovrà svolgersi all'interno delle sedi dell’Amministrazione
regionale.
Tra la Regione Lazio (in seguito denominata "Regione" o “Amministrazione” o “Stazione
Appaltante”) e l'Operatore Economico Aggiudicatario della fornitura (d'ora in avanti
"Aggiudicatario") si instaurerà un rapporto regolato dalle norme e dai principi di diritto pubblico
concernenti la fornitura, oltre che dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, tutti gli ulteriori
atti di gara e relativo contratto che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione.
TITOLO I- OGGETTO E AMMONTARE DELLA FORNITURA
Art. 1- Oggetto della fornitura e caratteristiche tecniche
1. Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, ai sensi degli artt. 35, 36 comma 2 lett.b), 60 e
95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi decreti ministeriali attuativi e Linee guida
ANAC, di:
- Fornitura di 360.000 mascherine chirurgiche ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, di
tipo II o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 "Medical Face Masks masks
requirements and test methods" Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro.
Almeno 3 strati (due strati esterni di tessuto non tessuto e almeno uno stato intermedio ad alta
efficienza filtrante); Bardatura: costituita da almeno due elestici. Confezione singolo dispositivo
Marcatura CE- conformità alla norma EN 14683: 2019+ AC: 2019 “Medical face masks Requirements and test methods ovvero, in alternativa, validata, ai sensi dell’art. 15 del DL 17
marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”);
- Fornitura di n. 16.500 Semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR D. secondo la norma EN
149: 2001+A1 :2009. Senza valvola di espirazione. Idonee a coprire il naso, la bocca e il mento,
e idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi. Monouso non riutilizzabile, durevole
per tutto il turno di lavoro Forma: indifferente (coppa/conchiglia/pieghevole); Bardatura:
costituita da almeno due elastici. Ferretto stringinaso separato dal viso da uno strato protettivo
oppure altro sistema per la aderenza al viso, Confezione singolo dispositivo. Marcatura CECAPITOLATO – Acquisto n. 360.000 mascherine chirurgiche di tipo II o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 e n. 16.500 semimaschere
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Conformità alla norma europea EN 149: 2001+A1 :2009 “Respiratory protective devicesFiltering half masks to protect against particles- Requir ements, testing, marking” ovvero, in
alternativa, validata, ai sensi dell’art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura
Italia”).
Art. 2 Accertamento di conformità e contestazioni
La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sui prodotti consegnati entro il termine di 30
giorni dalla consegna medesima.
La vigilanza sulla fornitura avverrà con la più ampia facoltà d’azione e nei modi ritenuti più idonei
dall’Amministrazione regionale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla merce consegnata, anche
avvalendosi di esperti appositamente delegati.
Art. 3 Ordinazioni, consegne, sostituzioni, imballaggi, servizio post-vendita
I quantitativi degli articoli da fornire risulteranno da apposito contratto.
Il totale delle mascherine da fornire è pari a 360.000 mascherine chirurgiche e 16.500 Semimaschere
La consegna dovrà avvenire in tre tranche e più precisamente:
-

prima tranche, per un totale di n. 120.000 mascherine chirurgiche e di n. 5.500 Semimaschere
facciali FFP2 entro 10 giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto o dalla data
da concordare in caso di esecuzione anticipata del contratto;

- seconda tranche, per un totale di 120.000 mascherine chirurgiche e di n. 5.500 Semimaschere
facciali FFP2, entro 40 giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto o dalla data da
concordare in caso di esecuzione anticipata del contratto;
- terza tranche, a saldo per un totale di 120.000 mascherine chirurgiche e di n. 5.500 Semimaschere
facciali FFP2, entro 75 giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto o dalla data da
concordare in caso di esecuzione anticipata del contratto.
Le spese di imballo e trasporto, comprensive di tutti gli accessori necessari anche se non
espressamente previsti nel capitolato, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara,
tenendo presente che la fornitura deve essere consegnata presso il magazzino della sede di Roma della
Regione Lazio che sarà indicato dal RUP o dal DEC successivamente alla stipula del contratto.
L’orario di consegna dovrà essere concordato con la stazione appaltante.
La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine
sarà respinta al mittente.
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Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta
appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a
pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.
1) La modalità di aggiudicazione della RDO è il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
4 del d.lgs. 50/2016. Il Punto Ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. Si procederà alla determinazione della soglia di
anomalia di cui all’art.97 comma 2 del d.lgs. 50/2016 solamente in presenza di almeno 5 offerte
ammesse così come previsto all' art.97 comma 3-bis del medesimo decreto.
2) La consegna del materiale presso la sede centrale della Giunta Regionale del Lazio dovrà iniziare
entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto e dovrà essere completata
secondo quanto stabilito al precedente paragrafo.
3) In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale
Anticorruzione e la Regione Lazio, ci si si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui
all’articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento
alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-bis, 319-ter, 319quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 bis c.p.
Art. 4 Penalità
Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso
fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi o la sostituzione dei
medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore contraente è tenuto a
corrispondere all'Amministrazione una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della
fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del
Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle
penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, l'Amministrazione potrà
risolvere il contratto per grave inadempimento. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a
quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l’Amministrazione committente invierà
formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi
immediatamente alle prescrizioni violate.
La Regione Lazio procede al recupero della penalità, previa comunicazione tramite PEC, mediante
ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta o con trattenuta sul deposito
cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato.
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L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio
verificatosi.
Art. 5 Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali
di committenza
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove
convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più
vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad
una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non
inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non
ancora eseguite.
Art. 6 Risoluzione
L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi
di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo
e/o fossero tali da rendere insoddisfacente la fornitura.
Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione della fornitura, l'Amministrazione
potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva
applicazione delle penalità stabilite.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, inviata tramite PEC ed
indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto in caso di fallimento della ditta appaltatrice.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero
importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
Art. 7 Gestione delle irregolarità
In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti,
a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l’Amministrazione si riserva la facoltà:
• di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a
rischio della Ditta aggiudicataria;
•

di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con
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addebito alla Ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per
l’approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla cauzione. In quest’ultimo
caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata.
La merce contestata resta a disposizione della Ditta per il suo ritiro per un periodo di dieci giorni.
All’Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o
l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata.
Art. 8 Garanzia per vizi
La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c.
L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla
responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od
occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.
Art. 9 Cauzione definitiva
La ditta aggiudicataria, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della
stipula del relativo contratto dovrà prestare una cauzione il cui importo verrà calcolato con le modalità
previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata
da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La cauzione avrà una validità pari al periodo di garanzia e di assistenza post-vendita e decorrerà dalla
stipula del contratto. Il deposito cauzionale sarà svincolato ai sensi dell'art. 103, sopra citato.
Art. 10 Spese contrattuali
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni
e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
Art. 11 Effetti obbligatori del contratto
Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa
aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi
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e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 12 Esenzione imposta Iva – Pagamento delle fatture
L’Amministrazione provvederà ad effettuare la ritenuta dell’ IVA, secondo le modalità della scissione
dei pagamenti, se dovuta.
Inoltre, in ottemperanza alla Determina Direttoriale Prot. n. 101115 del 27/03/2020 dell’Agenzia
Dogane Monopolio è prevista la sospensione del dazio e dell’IVA qualora l’approvvigionamento
venga effettuato mediante importazione da Paesi extra UE e le mascherine siano destinate alla finalità
di cui al punto 2 della suddetta Direttiva.
In tal caso l’operatore economico deve fornire all’Amministrazione una dichiarazione dalla quale
risulti che la provenienza della merce (importazione extra UE.)
La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano
la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.
A tal fine, la fattura dovrà riportare il reg. cron. del contratto stipulato ed il numero di riferimento al
documento di accompagnamento della merce.
Le fatture, in formato elettronico dovranno essere intestate ed inviate a: Direzione regionale Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, Area Datore di lavoro, benessere organizzativo e servizi
al personale e indicare il CIG 859180127B.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa
verifica della corretta esecuzione della fornitura.
In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui
sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
L’accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce.
Art. 13 Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria
L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla
tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione dell'appalto di cui al presente
Capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le
disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi,
nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti
nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del
personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni
altra disposizione contrattuale o normativa prevista.
La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque
verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili
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o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.
Art. 14 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici
Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Lazio" approvato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori
a qualsiasi titolo della ditta contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni
da parte dei collaboratori della ditta contraente del suindicato "Codice di comportamento dei
dipendenti
della
Regione
Lazio"
di
cui
al
seguente
link
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/regolamento_giunta/AllegatoR.1130422653.pdf.
Art. 15 Controversie
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione in
relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, ove non definibile in via amministrativa,
sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.
Art. 16 Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Art. 17 Norme di rinvio e Tutela della Privacy
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione
relativa alla disciplina del ME.PA. e a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico, alle condizioni
generali del bando ME.PA. di riferimento, alla normativa vigente in materia di appalti nonché alle
norme del Codice Civile in materia di contratti.
I dati personali saranno trattati in conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati saranno
trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui alla presente
R.D.O. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti esprimono, pertanto, il loro assenso
al predetto trattamento. Il titolare dei dati in questione è la Regione Lazio.
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Art. 18 Riferimenti e contatti della stazione appaltante
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Tiziana Iuvara.
Per eventuali richieste di chiarimenti e informazioni è necessario utilizzare la funzione presente sulla
piattaforma per le comunicazioni. Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa
rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre che al Codice Civile e alla normativa vigente di settore.
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ALLEGATO C
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( 2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente ( 3)

Risposta: REGIONE LAZIO

Nome:

[ Regione Lazio]

Codice fiscale

[80143490581 ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta: FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE DI TIPO II
O IIR SECONDO LA NORMA EN 14683:2019+AC:2019 E
SEMIMASCHERE FACCIALI FILTRANTI TIPO FFP2-NR D SENZA
VALVOLA DI ESPIRAZIONE. PER IL PERSONALE DELLA REGIONE
LAZIO.

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( 4):

RDO DELLA FORNITURA DI N. 360.000 MASCHERINE
CHIRURGICHE DI TIPO II O IIR SECONDO LA NORMA EN
14683:2019+AC:2019 E N. 16.500 SEMIMASCHERE FACCIALI
FILTRANTI TIPO FFP2-NR D SECONDO LA NORMA EN 149:
2001+A1:2009 SENZA VALVOLA DI ESPIRAZIONE PER IL
PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( 5):

[ ]

CIG

[859180127B]

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto ( 6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato ( 8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" ( 9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( 10):

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(7)

(8)
(9)

c) […………..…]
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d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

b)

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( 11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

a): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

b): […………..…]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

(10)
(11)

c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

5

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 587 di 690

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( 12)

2.

Corruzione( 13)

3.

Frode( 14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( 15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( 16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( 17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 18)

In caso affermativo, indicare ( 19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(12)

(13)

(14 )
(15)

(16)

(17)

(18)
(19)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
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[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

7

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]
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In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)( 21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ( 22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ( 23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?
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[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali( 24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi( 25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)
(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento ( 27)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente ( 28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
( 29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ( 30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ( 31), e
valore)
[……], [……] ( 32)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento( 33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati( 34):

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ( 35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche( 36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare( 37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(37)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente ( 38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No ( 39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………]( 40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ( 41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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All.D

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI
INFORMATIVI
Area Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale

SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI N. 360.000 MASCHERINE CHIRURGICHE DI TIPO II O IIR
SECONDO LA NORMA EN 14683:2019+AC:2019 E N. 16.500 SEMIMASCHERE FACCIALI
FILTRANTI TIPO FFP2-NR D SECONDO LA NORMA EN 149: 2001+A1:2009 SENZA
VALVOLA DI ESPIRAZIONE PER IL PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO. CIG.
859180127B.

TRA
REGIONE LAZIO
e
l’Ente …………………….……………………………………………………………………
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Premessa
A. con determinazione a contrarre n. xxxxx del xxxxxx, la Regione Lazio (di seguito
denominata Regione o Amministrazione) ha indetto, attraverso il MEPA, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito denominato Codice), una
procedura ad evidenza pubblica tramite “richiesta di offerta” (RDO) per la fornitura di n. 360.000
mascherine chirurgiche di tipo II o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 e n. 16.500
semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR D secondo la norma EN 149: 2001+A1:2009 senza
valvola di espirazione per il personale della Regione Lazio. CIG. 859180127B, da aggiudicare con
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co.4, del Codice;
B.

il bando di gara è stato pubblicato sul portale del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) il xxxxxxxx;

C.

con verbale n. del
procedura di gara;

D.

l’Amministrazione con determinazione n. xxxxxx del xxxxxxxx, ha approvato la proposta di
aggiudicazione, aggiudicando la fornitura in favore di
;

E.

la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;

F.

l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente o Contraente) è stato sottoposto,
con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;

G.

che il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi
compreso il Capitolato tecnico, le Condizioni di RDO nonché l’offerta economica, definiscono
in modo adeguato e completo l’oggetto della fornitura da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha
potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e
per la formulazione dell’offerta;

H.

che il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale.

l’Amministrazione ha definito la proposta di aggiudicazione della

Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l’offerta economica, il capitolato oltre
che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei
suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica

amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per

quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall’ANAC.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme
aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente,
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fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi
migliorative per la Regione, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte
a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Amministrazione
prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali
proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dalla Regione.
Art.2 – Oggetto dell’appalto di fornitura
Il Contraente accetta la fornitura di n. 360.000 mascherine chirurgiche di tipo II o IIR secondo la norma
EN 14683:2019+AC:2019 e n. 16.500 semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR D secondo la norma
EN 149: 2001+A1:2009 senza valvola di espirazione per il personale della Regione Lazio.
Art. 3 - Modalità di esecuzione dell’appalto
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti dell’Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto,
dal Capitolato e dall’offerta economica.
(in caso di raggruppamento) Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite dalla
xxxxxxxxxxxxxxx (Capogruppo)
per
la
quota del
xxxxxxxxx
relativa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx (Mandante) per la quota del xxxxxxxxx
relativa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Art.4 - Durata e termini di esecuzione del Contratto
Il presente contratto ha la durata di 3 (tre) mesi, decorrenti dalla data di stipula del presente atto e
comunque fino alla completa consegna del materiale acquistato. La gestione della fornitura viene assegnata
per il periodo sopra indicato, fatta salva la possibilità per la Regione Lazio di recedere in qualsiasi tempo
dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni
e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel
caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite.
Art. 5 – Pagamenti
Gli importi dovuti saranno corrisposti previa emissione di fattura dell'Aggiudicatario nei confronti
all'Amministrazione, con pagamento a 30 giorni dall'emissione della medesima. I corrispettivi saranno
assoggettati al regime vigente al momento dell'aggiudicazione e alle successive eventuali variazioni.
Il corrispettivo complessivo, pari a xxxxxxxxxxxxx sarà liquidato sulla base di quanto sopra; il pagamento
sarà subordinato alla verifica da parte del Direttore dell’Esecuzione della regolarità e della qualità della
fornitura prevista. Si precisa che verranno liquidate esclusivamente la fornitura effettivamente erogata.
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità della fornitura eseguita e di quella
contributiva tramite DURC.
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:
1) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta;
2) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti.
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Art. 6 – Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal contraente, se non è disposta dal
Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Le modifiche non
preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
Art. 7 - Gestione digitale del contratto
Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta
elettronica certificata (PEC). La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione
necessaria alla gestione del contratto. La PEC del contraente è xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
. La modalità
di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
Art. 8 - Modifiche introdotte dall’Amministrazione regionale
Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l’Amministrazione potrà richiedere alla Società le
variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, purché non mutino sostanzialmente la
natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Contraente maggiori oneri.
Art. 9 Direttore di Esecuzione e Referente della Società
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, si individua:
- Il Direttore all’esecuzione del contratto per l’Amministrazione Dr. -------;
- Il Dr xxxxxxxxxx, quale responsabile dell’attività contrattuale per la Società.
In particolare, il Direttore all’esecuzione e il responsabile della fornitura collaborano per la gestione delle
attività contrattuali. Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per l’Amministrazione,
pertanto deve garantire la massima reperibilità.
Art. 10 – Verifica di conformità delle prestazioni
L’Amministrazione verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte della Società nelle
modalità previste dal capitolato. È inoltre facoltà del Direttore di esecuzione eseguire, in qualsiasi
momento, controlli e verifiche al fine di accertare che la fornitura avvenga nel rispetto delle prescrizioni
del presente contratto e relativi documenti allegati e richiamati. Il Direttore di esecuzione redige apposito
verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati,
nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione. Le
verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a
controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle
responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto. Nell’ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi
il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo
le modalità indicate al successivo art.xxxxxx ed eventualmente procedere all’applicazione delle penali.
Art. 11 - Subappalto, e cessione del contratto
(in caso non fosse presente il subappalto) Il contraente in sede di gara ha dichiarato di non voler
subappaltare la fornitura. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del
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presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte
dell’Amministrazione per maggior danno arrecato, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con nullità
dell’atto di cessione.
(oppure in caso fosse presente il subappalto) Il contraente ha dichiarato in sede di gara di voler
subappaltare, nei limiti del xxxxxxx, la seguente prestazione: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. L’affidamento in
subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nella misura e per i servizi o
quote di servizi indicati all’atto dell’offerta, purché: - tale facoltà sia prevista espressamente negli atti di
gara anche limitatamente a singole prestazioni; - all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare. L’affidamento in subappalto è integralmente disciplinato
dall’art. 105 del Codice. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. La fornitura o le parti della fornitura affidata in subappalto
non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei
confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto. Nel caso di
pagamento tramite l’appaltatore, il medesimo si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori. Nel caso non venisse fornita copia delle fatture di cui al
punto precedente entro il predetto termine la Stazione Appaltante procederà a sospendere i successivi
pagamenti a favore dell’appaltatore. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di
decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte
dell’Amministrazione per maggior danno arrecato, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con nullità
dell’atto di cessione.
Art. 12 - Cessione del credito
È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13,
del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. La Società dovrà fornire al cessionario il numero di
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo
cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari
o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del
seguente codice identificativo gara CIG: 859180127B. L’Amministrazione provvederà al pagamento delle
prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali
dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata e notificato all’Amministrazione. La notifica all’Amministrazione
dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al
precedente articolo ---.
Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
Il contraente è tenuto a eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione
ed è responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri
dipendenti. Il Contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo
carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale
ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n.81/2008 e
s.m.i.
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La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile
del contratto, in base alla normativa vigente, può applicare le penali e incamerare la cauzione fino a quanto
non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso Il Contraente non può
opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. Il Contraente, nell’espletamento di tutte le
prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle
norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele
atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di
prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni
eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di
omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sul Contraente restandone sollevata
l’Amministrazione. Il Contraente è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti
e degli atti amministrativi dei quali viene a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione. Il Contraente
si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di
salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008.
Art. 14 - Cauzione definitiva
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la società/Raggruppamento, come sopra
costituito, ha depositato cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante polizza
fidejussoria n. xxxxxxxxxxxx del
,
della compagnia
Assicurazioni a favore
dell’Amministrazione nell'interesse del Raggruppamento stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro
xxxxxxxx
. (nel caso in cui la Società risulti in possesso della certificazione per la qualità) L’importo è
ridotto del 50% in quanto il Contraente é in possesso della Certificazione xxxxxxxxxx
così
come risulta dal certificato xxxxxxxxxx
presentato in copia e conservato agli atti presso gli
uffici dell’Amministrazione.
(nel
caso
ricorrano
le
ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs.
50/2016). L’importo della cauzione
è
ridotto
del
20%
in
quanto
la
società/ Raggruppamento è in possesso del
Certificato del
, così come risulta dalla documentazione presentata in copia
e conservato agli atti dell’Amministrazione. L’originale della cauzione
definitiva
sopra
indicata
é
conservata
agli
atti del fascicolo
del
contratto.
La
garanzia
fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata,
secondo quanto previsto dall’art. 103, del D.Lgs.
n.
50/2016,
a
misura
dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del
certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. In caso di
applicazione di penali resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha il diritto di rivalersi
direttamente sulla polizza fidejussoria.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi
altra causa, il Contraente dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di inadempimento alle
obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
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Art. 15 – Responsabilità e risarcimento dei danni
Il Contraente ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d’opera), per qualsiasi danno arrecato a
persone e cose nello svolgimento della fornitura o in conseguenza della medesima, sollevando in tal senso
l’Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio
l’eventuale lite. Il Contraente è peraltro l’unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della
normativa di settore vigente.
Art. 17 - Penali e risoluzione
Per ogni accertamento in merito ad inosservanza e mancato rispetto delle norme di cui al presente
Contratto, al Capitolato, all'offerta tecnica, ovvero al verificarsi di abusi o deficienza nell’espletamento
della fornitura l’Amministrazione fa pervenire al Contraente a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle
inadempienze rilevate nel corso dell’esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte. Il Contraente,
in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla
data di ricevimento. Qualora l’affidataria non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o
queste non siano ritenute accettabili, l’Amministrazione si riserva l'applicazione delle penali di cui al
paragrafo 4 del Capitolato speciale.
Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, pena
la risoluzione.
Nel caso di applicazioni di penali, il Contraente dovrà corrispondere alla Regione Lazio gli importi
addebitati per penalità con emissione di nota di addebito riportante il codice CIG: 859180127B. Resta
ferma la possibilità, per l’Amministrazione, di chiedere la liquidazione dell’importo delle eventuali penali
attingendo direttamente alla cauzione fidejussoria definitiva, costituita dal Contraente a garanzia
dell’esecuzione del contratto. In tal caso il Contraente dovrà provvedere al reintegro della stessa cauzione
nel termine prescritto di 30 giorni consecutivi, pena la risoluzione del contratto.
Salva l’applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Contraente, la fornitura non espletata o espletata in
forma parziale o difforme da quanto richiesto. Risoluzione - Qualora sia accertato un grave inadempimento
alle obbligazioni contrattuali, da parte del Contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile: - nei
casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte
le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti
bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica; - nel caso di cessione
di tutto o parte del contratto; - in caso di subappalto non autorizzato; - in caso di violazione dell’art. 53,
comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage
o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’ammontare netto
contrattuale. In caso di risoluzione del contratto, resta ferma la disciplina dettata dall’art. 108 del D.lgs. n.
50/2016 e quindi l’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva,
salvo l’ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento. Nessun indennizzo è
dovuto alla Società se inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile
e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Art. 18 - Condizione risolutiva ex art. 1 L. n.135/2012
Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ove venga attivata da CONSIP o dalle centrali di
committenza regionale la convenzione relativa alla presente fornitura prevista dall'art. 1 della Legge n.
135/2012 e si preveda in essa condizioni economiche vantaggiose per la Regione Lazio; in tal caso però il
soggetto esecutore del presente contratto potrà presentare all’Amministrazione, entro e non oltre giorni
trenta dalla comunicazione con Pec da parte della Regione Lazio circa la sussistenza della citata condizione,
un adeguamento del corrispettivo in modo che risulti inferiore a quello indicato nella intervenuta
convenzione. Le Amministrazioni infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 della legge n.
135/2012, hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto di fornitura di beni e servizi, previa
formale comunicazione all’appaltatore e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una
modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione
pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo
successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20. Tenuto conto della citata normativa - già presente al momento della stipula – il contraente
dichiara che la stessa è ben conosciuta e che sottoscrive il presente contratto con la suddetta condizione
risolutiva e diritto di recesso, collegati alla eventuale futura presenza di convenzioni per la esecuzione
dell’appalto in oggetto, economicamente migliorative per la Regione Lazio. Tale condizione e clausola di
recesso sono ritenute essenziali dall'Amministrazione per lo svolgimento del presente appalto ed espresso
giustificato motivo di interesse pubblico sopravveniente anche per il contraente, senza quindi alcuna
rifusione, indennizzo e quant'altro nei suoi confronti, in deroga all’art. 1671 c.c. anche per le prestazioni
che non verranno eseguite e/o per il mancato guadagno, fatte salve le norme di legge vigenti al momento
dell'esercizio della procedura di recesso.
Art. 19 - Recesso contrattuale
L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art.109 del
D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite. Il Contraente
rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del
codice civile. Non è ammesso al Contraente di recedere dal contratto data la particolarità della prestazione.
Art. 20 – Foro competente
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in
questione, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art. 21 – Trattamento dei dati personali
La Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, informa
il contraente che i dati saranno trattati e conservati a norma di legge e che ad ogni adempimento provvederà
sia il contraente che l’Area che ha in gestione il presente appalto.
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Art. 22 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione
Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 1 del Codice
e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese
di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di €
16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
Art. 23 - Elezione di domicilio e comunicazioni
Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
Regione Lazio
Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi
Area Datore di lavoro, Promozione del benessere organizzativo e Servizi al personale
- Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Ente) ,

PEC:

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà
essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che
renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate
tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o
nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC
entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
Letto, approvato e sottoscritto
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MODELLO DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA
ECONOM ICA - ALL.E

RDO PER LA FORNITURA DI N. 360.000 MASCHERINE CHIRURGICHE DI TIPO II O IIR
SECONDO LA NORMA EN 14683:2019+AC:2019 E N. 16.500 SEMIMASCHERE FACCIALI
FILTRANTI TIPO FFP2-NR D SECONDO LA NORMA EN 149: 2001+A1:2009 SENZA VALVOLA DI
ESPIRAZIONE PER IL PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO. CIG. 859180127B.

OFFERTA ECONOM ICA

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
residente

_
(

a ______________________________________________________(

,), il

_

)

Via --------------------------- n,
in qualità di

_

dell'Operatore Economico "______________________"

con sede legale in

(

),

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Via

Pag. 610 di 690

, n,

_

pec _________________________

OFFRE

I prezzi secondo la seguente tabella:

VOCE

1

2

DESCRIZIONE

Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e
resistente agli schizzi, di tipo II o IIR secondo la
norma EN 14683:2019+AC:2019 "Medical Face
Masks masks requirements and test methods"
Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il
turno di lavoro. Almeno 3 strati (due strati esterni
di tessuto non tessuto e almeno uno stato
intermedio ad alta efficienza filtrante); Bardatura:
costituita da almeno due elestici. Confezione
singolo dispositivo Marcatura CE- conformità
alla norma EN 14683: 2019+ AC: 2019 “Medical
face masks - Requirements and test methods
ovvero, in alternativa, validata, ai sensi dell’art.
15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge
Cura Italia”).
Semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR D
secondo la norma EN 149: 2001+A1:2009.
Senza valvola di espirazione.
Idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, e
idonee per la protezione da agenti biologici
aerodispersi.
Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il
turno di lavoro
Forma: indifferente
(coppa/conchiglia/pieghevole);
Bardatura: costituita da almeno due elastici.
Ferretto stringinaso separato dal viso da uno
strato protettivo oppure altro sistema per la
aderenza al viso,
Confezione singolo dispositivo
Marcatura CE-Conformità alla norma europea
EN
149: 2001+A1 :2009 “Respiratory protective
devices-Filtering half masks to protect against
particles- Requir ements, testing, marking”
ovvero, in alternativa, validata, ai sensi dell’art.
15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge
Cura Italia”)

QUANTITA'

PREZZO UNITARIO
RIFERITO ALLA UDM
INDICATA

PREZZO TOTALE

in cifre

in cifre

in lettere

in lettere

in cifre

in cifre

in lettere

in lettere

360.000

16.500

in cifre
in cifre

TOTALI A BASE D'ASTA SENZA ONERI DELLA
SICUREZZA
in lettere

in lettere
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Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'ammontare dei costi relativi alla manodopera è
pari a € ___________________________________ (in cifre) ______________________________ (in lettere)
e quello degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro stimati per l'esecuzione dell'appalto è pari a € _______________________________ (in cifre)
_____________________________ (in lettere).

N.B. La suddetta dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e alla suddetta
dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto
firmatario.
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società.

Luogo e data _____________________

Timbro e Firma

(timbro e firma leggibile)

Mascherine

Semimaschere
facciali

1

2

Semimaschere facciali filtranti tipo FFP2-NR D.
Senza valvola di espirazione.
Idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, e idonee per la protezione da
agenti biologici aerodispersi.
Monouso non riutilizzabile, durevole per tutto il turno di lavoro
Forma: indifferente
(coppa/conchiglia/pieghevole);
Bardatura: costituita da almeno due elastici.
Ferretto stringinaso separato dal viso da uno strato protettivo oppure altro
sistema per la aderenza al viso,
Confezione singolo dispositivo
Marcatura CE-Conformità alla norma europea EN
149: 2001+A1 :2009 “Respiratory protective devices-Filtering half masks to
protect against particles- Requir ements, testing, marking” ovvero, in
alternativa, validata, ai sensi dell’art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto
Legge Cura Italia”)

Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, di tipo II
o IIR secondo la norma EN 14683:2019+AC:2019 "Medical Face Masks masks
requirements and test methods" Monouso non riutilizzabile, durevole per
tutto il turno di lavoro. Almeno 3 strati (due strati esterni di tessuto non
tessuto e almeno uno stato intermedio ad alta efficienza filtrante); Bardatura:
costituita da almeno due elestici. Confezione singolo dispositivo Marcatura CEconformità alla norma EN 14683: 2019+ AC: 2019 “Medical face masks Requirements and test methods ovvero, in alternativa, validata, ai sensi
dell’art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”).

Descrizione

Pezzo

Pezzo

Unità di
misura
(UDM)

16.500

360.000

Qtà richieste

2,00 €

0,50 €

Base d'asta

Prezzo unitario
riferito alla UDM
indicata

N. B. L'operatore economico dovrà inserire i prezzi unitari del singolo prodotto nella colonna H e il prezzo totale della fornitura per le diverse
tipologie di mascherine. Il presente documento deve essere firmato digitalmente, NON TRASFORMARE IN PDF. E SENZA MODIFICARE LE FORMULE
DELLE COLONNE.

Prodotto

N.

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

0,00

0,00

Prezzo Totale

Note
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OGGETTO: RDO PER LA FORNITURA DI N. 360.000 MASCHERINE CHIRURGICHE DI TIPO II
O IIR SECONDO LA NORMA EN 14683:2019+AC:2019 E N. 16.500 SEMIMASCHERE
FACCIALI FILTRANTI TIPO FFP2-NR D SECONDO LA NORMA EN 149:
2001+A1:2009 SENZA VALVOLA DI ESPIRAZIONE PER IL PERSONALE DELLA
REGIONE LAZIO. CIG. 859180127B.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

1) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………... il
……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ………………………..
indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. …….……………..
in qualità di ……………………...............………......................................………………………..
dell'operatoreeconomico………..………………………...…………………..…………………….
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……………………….
Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ………...……..
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………
2) Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a a ……………………... il
……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ………………………..
indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. …….……………..
in qualità di ……………………...............………......................................………………………..
dell'operatoreeconomico………..………………………...…………………..…………………….
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……………………….
Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ………...……..
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………
3) Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a a ……………………... il
……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ………………………..
indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. …….……………..
in qualità di ……………………...............………......................................………………………..
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dell'operatoreeconomico………..………………………...…………………..…………………….
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……………………….
Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ………...……..
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
1) di partecipare alla procedura in oggetto: …………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2) di partecipare alla procedura in oggetto come:
 concorrente singolo;
 raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016
costituito/costituendo formato dai seguenti soggetti:
mandataria
.........................................................................................................................
mandanti
............................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
 consorzio ordinario tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016
costituito/costituendo formato dai seguenti soggetti:
consorziatacapofila............................................................................................................
altreconsorziate.................................................................................................................
............................................................................................................................................
 GEIE tra soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 formato dai
seguenti soggetti:
mandataria
.........................................................................................................................
mandanti
............................................................................................................................
............................................................................................................................................
 aggregazione tra operatori economici aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma
2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 formata dai seguenti soggetti partecipanti:
mandataria
.........................................................................................................................
mandanti
............................................................................................................................
............................................................................................................................................
tipologia della rete ……………………………..………………………………........…………...
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 consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 denominato:
……………………………………………………………………………………………………....
x

che la tipologia del consorzio è la seguente:

 Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs.
50/2016];
 Consorzio tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016];
 Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016];
 che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
1) ……………………..…………………….… che eseguirà le seguenti parti del servizio
……………………………………………..……………………………………………………
2) ……………………………………….…….. che eseguirà le seguenti parti del servizio
…………………………………………………..………………………………………………
OPPURE
 che il consorzio intende eseguire in proprio il contratto.
2) che l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione
appaltante, coincidente con la PEC inserita nella piattaforma Mepa è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………..
Luogo e data

il legale rappresentante/un procuratore

Avvertenze
La domanda deve essere compilata, firmata digitalmente e presentata:
- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei
di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater,
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione
di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se
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l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la
domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
- copia conforme all’originale della procura nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
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OGGETTO: RDO PER LA FORNITURA DI N. 360.000 MASCHERINE CHIRURGICHE DI
TIPO II O IIR SECONDO LA NORMA EN 14683:2019+AC:2019 E N. 16.500
SEMIMASCHERE FACCIALI FILTRANTI TIPO FFP2-NR D SECONDO LA
NORMA EN 149: 2001+A1:2009 SENZA VALVOLA DI ESPIRAZIONE PER IL
PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO. CIG. 859180127B.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a ………………………... il
……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ………………………..
indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. …….……………..
in qualità di ……………………………………………………..………………………….…………..
dell'operatoreeconomico………..………………………...…………………..…………………….
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……………………….
Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ………...……..
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………
PEC

…………………………………………………..………………………………………………..

Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………
Matricola INPS n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………………
Recapito dell'Agenzia delle Entrate a cui chiedere informazioni sul regolare pagamento di
imposte e tasse ……………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………..……………………...
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:
……………………………………………………………………………………………..……………
(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) che la ditta è iscritta all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative con il n° …………………………………………….…….. ;
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c- ter), cquater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito indicato anche come Codice);
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2) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, %
proprietà del socio, qualifica) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 1sono i
seguenti:

Cognome e nome

Luogo e
data di
nascita

codice fiscale

qualifica
Socio: (legale rappresentante,
% proprietà direttore tecnico, socio,
soggetto cessato e
carica, altro)

3) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove deve essere effettuata la fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;
4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5) di accettare il patto di integrità (art. 1, comma 17 della l. 190/2012);
6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
1 Soggetti che devono essere indicati
per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
per ogni altro tipo di società o consorzio:
x
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali;
x
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
x
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
x
direttore tecnico;
x
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro (nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono
essere indicati entrambi i soci);
x
i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
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stazione appaltante con deliberazione di Giunta n. 49 del 05/03/2014 e successive
modifiche ed integrazioni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
7) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di
impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8) (barrare la casella appropriata)

1) dichiara di

Ƒ autorizzare

oppure

Ƒdi non autorizzare

la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica della congruità dell’offerta, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale.
(Barrare la casella appropriata) - In mancanza di motivata e comprovata dichiarazione che
deve essere allegata dal concorrente, la presente dichiarazione si intende in ogni caso
assertiva;
Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell’art. 53, comma
5, lett. a), del Codice, mediante una dichiarazione inserita nella Busta n. 1
Documentazione amministrativa,
9) (privacy)di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali,
riportata in calce al modulo di dichiarazione sostitutiva;

10) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte
III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
.....................................................................................................................................
rilasciati dal Tribunale di ........................................................................... nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che
le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
11) di essere disponibile ad eseguire la fornitura anche in pendenza di stipula contrattuale;
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12) di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura, ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato di
residenza per le imprese non aventi sede in Italia, per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.

Luogo e data

Il legale rappresentante/un procuratore

Avvertenze
La domanda deve essere compilata, firmata digitalmente e presentata:
- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei
di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater,
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione
di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la
domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
- copia conforme all’originale della procura nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
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La dichiarazione deve essere presentata da:
mandanti di RTI e consorzi ordinari costituiti,
consorziate esecutrici, ausiliaria

OGGETTO: FORNITURA DI N. 360.000 MASCHERINE CHIRURGICHE DI TIPO II O IIR
SECONDO LA NORMA EN 14683:2019+AC:2019 E N. 16.500 SEMIMASCHERE FACCIALI
FILTRANTI TIPO FFP2-NR D SECONDO LA NORMA EN 149: 2001+A1:2009 SENZA
VALVOLA DI ESPIRAZIONE PER IL PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO. CIG.
859180127B.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a ………………………... il
……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ………………………..
indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. …….……………..
in qualità di ……………………………………………………..………………………….…………..
dell'operatoreeconomico………..………………………...…………………..…………………….
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……………………….
Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ………...……..
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………
PEC

…………………………………………………..………………………………………………..

Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………
Matricola INPS n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………………
Recapito dell'Agenzia delle Entrate a cui chiedere informazioni sul regolare pagamento di
imposte e tasse ……………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………..……………………...
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:
……………………………………………………………………………………………..……………
(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) che la ditta è iscritta all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative con il n° …………………………………………….…….. ;
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c- ter), cquater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito indicato anche come Codice);
Pag. 1 di 5

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Pag. 623 di 690

ALL. G1
2) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, %
proprietà del socio, qualifica) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 1sono i
seguenti:

Cognome e nome

Luogo e
data di
nascita

codice fiscale

qualifica
Socio: (legale rappresentante,
% proprietà direttore tecnico, socio,
soggetto cessato e
carica, altro)

3) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove deve essere effettuata la fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della
propria offerta;
4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5) di accettare il patto di integrità (art. 1, comma 17 della l. 190/2012);
6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
1 Soggetti che devono essere indicati
per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
per ogni altro tipo di società o consorzio:
x
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali;
x
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
x
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
x
direttore tecnico;
x
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro (nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono
essere indicati entrambi i soci);
x
i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
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ALL. G1
stazione appaltante con deliberazione di Giunta n. 49 del 05/03/2014 e successive
modifiche ed integrazioni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
7) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di
impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8) (barrare la casella appropriata)

1) dichiara di

Ƒ autorizzare

oppure

Ƒdi non autorizzare

la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica della congruità dell’offerta, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale.
(Barrare la casella appropriata) - In mancanza di motivata e comprovata dichiarazione che
deve essere allegata dal concorrente, la presente dichiarazione si intende in ogni caso
assertiva;
Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell’art. 53, comma
5, lett. a), del Codice, mediante una dichiarazione inserita nella Busta n. 1
Documentazione amministrativa,
9) (privacy)di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali,
riportata in calce al modulo di dichiarazione sostitutiva;

10) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte
III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
.....................................................................................................................................
rilasciati dal Tribunale di ........................................................................... nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che
le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
11) di essere disponibile ad eseguire la fornitura anche in pendenza di stipula contrattuale;
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12) di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura, ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato di
residenza per le imprese non aventi sede in Italia, per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.

Luogo e data

Il legale rappresentante/un procuratore

Avvertenze
La domanda deve essere compilata, firmata digitalmente e presentata:
- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei
di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater,
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione
di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la
domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
- copia conforme all’originale della procura nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate.
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Dichiarazione
d'impegno
per
raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora
costituiti

OGGETTO: FORNITURA DI N. 360.000 MASCHERINE CHIRURGICHE DI TIPO II O IIR
SECONDO LA NORMA EN 14683:2019+AC:2019 E N. 16.500 SEMIMASCHERE FACCIALI
FILTRANTI TIPO FFP2-NR D SECONDO LA NORMA EN 149: 2001+A1:2009 SENZA
VALVOLA DI ESPIRAZIONE PER IL PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO. CIG.
859180127B.
Il/La sottoscritto/a ……………………………..………………………..……………………….
nato/a a ……………………………………………..……….. il …………………………………...
residente in …………………………………. indirizzo ……………………………………………
C.F.

……………………..……..……………………………..

nella sua qualità di ………………………………………………………………………………….
della ditta …………………………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………… indirizzo ……………….…………………………
C.F. …………………………………………… P. IVA …………………………………….……….

2) Il/La sottoscritto/a ……………………..………………………………..……………………….
nato/a a ……………………………………………..……….. il …………………………………...
residente in …………………………………. indirizzo ……………………………………………
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C.F.

……………………..……..……………………………..

nella sua qualità di ………………………………………………………………………………….
della ditta …………………………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………… indirizzo ……………….…………………………
C.F. …………………………………………… P. IVA …………………………………….……….

3) Il/La sottoscritto/a ………………………..……………………………..……………………….
nato/a a ……………………………………………..……….. il …………………………………...
residente in …………………………………. indirizzo ……………………………………………
C.F.

……………………..……..……………………………..

nella sua qualità di ………………………………………………………………………………….
della ditta …………………………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………… indirizzo ……………….…………………………
C.F. …………………………………………… P. IVA …………………………………….……….
DICHIARANO
1) di partecipare alla gara in oggetto in qualità di raggruppamento temporaneo non ancora
costituito secondo quanto stabilito dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) che detto raggruppamento temporaneo è composto da:

a) ......................................................................................... mandataria, che avrà una
percentuale di partecipazione al contratto pari al ....................... % ed eseguirà le seguenti
parti dell'appalto:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
b) ........................................................................................... mandante, che avrà una
percentuale di partecipazione al contratto pari al ....................... % ed eseguirà le seguenti
parti dell'appalto:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
c) ........................................................................................... mandante, che avrà una
percentuale di partecipazione al contratto pari al ....................... % ed eseguirà le seguenti
parti dell'appalto:
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...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, ai sensi dell'art. 48 del
D.Lgs. n. 50/2016, e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

.………………………………………
Luogo e data

i legali rappresentanti / i procuratori

Avvertenze
Il documento deve essere firmato digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE.
Nel caso in cui la dichiarazione sia firmata da un procuratore deve essere allegata copia conforme della procura.
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All.I
PATTO DI INTEGRITA’

Art. 1 - Ambito di applicazione
1) Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione adotta al fine di disciplinare i comportamenti
degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di
affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
2) Il Patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici
e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo
contratto.
4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori,
nonché l’iscrizione al mercato elettronico, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di
integrità.
5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di
cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale
della Regione approvato con DGR n. 33 del 21.01.14 e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del D.lgs. n.165/2001)
al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e
che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
Art. 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante
1) L’operatore economico:
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera
di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento
amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto
equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi
soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o
finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver
praticato intese o adottato azioni e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare
azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi
gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2
e successivi della L. 287 del 1990, dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto
della predetta normativa;
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e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da
parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione
del
contratto;
f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa
da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a
disposizione dall’Amministrazione medesima;
g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) e f) costituiscano reato a sporgere denuncia
all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere
corretta esecuzione del contratto.

con la dovuta diligenza

alla

Art. 3 - Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
1) L’Amministrazione aggiudicatrice Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, personale e sistemi
informativi, Area Datore di lavoro, promozione del benessere organizzativo e servizi al personale:
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento
del personale della Regione e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del Dlgs. n.165/2001), nonché le misure di
prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando
o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme
di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme
di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito
tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento
e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione
dall’Amministrazione di appartenenza;
f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi
illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli
strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza;.
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia
all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
h) si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme
in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
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i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza
di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti
assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in
particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e
di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
-

persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito significativi;
-

soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
-

in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta
esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
Art. 4 - Violazione del Patto di integrità
1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di
uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della
violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la risoluzione di diritto del contratto;
c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all’atto
dell’iscrizione;
d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante
per un determinato periodo di tempo.
2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l’applicazione
delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contradditorio, in esito ad un
procedimento di verifica, secondo quando disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito
regolamento.
Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di
colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre
disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all’atto dell’iscrizione,
l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con
apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia
pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.
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La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al
superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il
risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle
cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.
Art. 5 - Efficacia del patto di integrità
Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione
del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.
Luogo e data
L’operatore economico

L’Amministrazione aggiudicatrice

---------------------------------

-----------------------------------

L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell’art. 2 e nell’art. 4 c.
3 della presente scrittura.
Luogo e data

L’operatore economico
-------
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL LATINA
Avviso
DIARIO DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - INDETTO CON LA DELIBERA N. 198 DEL
18/02/2020.

09/02/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12






Pag. 635 di 690





$6/',/$7,1$

',$5,2'(//(3529('¶(6$0(

',$5,2'(//(3529('¶(6$0('(/&21&256238%%/,&23(57,72/,('(6$0,3(5/$
&23(5785$ $ 7(032 3,(12 ( ,1'(7(50,1$72 ', 1  3267, ',5,*(17( 0(',&2 ',6&,
3/,1$',$1(67(6,$(5,$1,0$=,21(±,1'(772&21/$'(/,%(5$1'(/

/HSURYHG HVDPHGHOFRQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPLSHUODFRSHUWXUDDWHPSRSLHQRHLQGHWHUPLQDWRGL
QSRVWL'LULJHQWH0HGLFRGLVFLSOLQDGL$QHVWHVLDH5LDQLPD]LRQHVLWHUUDQQRVHFRQGRLOVHJXHQWHFDOHQGDULR

3529$6&5,77$QHOJLRUQR0DU]RDSDUWLUHGDOOHRUHSUHVVROD3DOHVWUDGHO/LFHR&ODV
VLFR³'DQWH$OLJKLHUL´9LD*LXVHSSH0D]]LQL±/DWLQD


H


OH GDWH GHOOD 3529$ 35$7,&$ H 3529$ &2//248,2 VDUDQQR SXEEOLFDWH VXFFHVVLYDPHQWH VLWR
ZZZDXVOODWLQDLWVH]LRQH³Avvisi e Concorsi´
,FDQGLGDWLDPPHVVLDOODSURFHGXUD WXWWLDPPHVVLFRQULVHUYD GRYUDQQRSHUzSUHVHQWDUVLSHUODUHJLVWUD]LRQH
HGLGHQWLILFD]LRQHQHLJLRUQLLQGLFDWLSHUOHSURYHDOO¶RUDULRGLFRQYRFD]LRQHSUHVVRLOSUHGHWWR,VWLWXWRVFROD
VWLFRFKHVDUjSXEEOLFDWRVXOVLWRZHED]LHQGDOHGHOO¶$6/GL/DWLQDQHOODVH]LRQH³Avvisi e Concorsi´DSDUWLUH
GDOSHUGLVWLQWHIDVFHRUDULHVHFRQGRODVXGGLYLVLRQHSHURUGLQHDOIDEHWLFRSHUHYLWDUHDVVHPEUD
PHQWLYLHWDWLGDOOHQRUPHYLJHQWLLQPDWHULDGLHPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDGD&29,'
/¶RUDULRLQGLFDWRqGDFRQVLGHUDUVLSHUHQWRULR


6LSUHFLVDFKHVDUDQQRDGRWWDWHWXWWHOHYLJHQWLPLVXUHDWWHDJDUDQWLUHLOGLVWDQ]LDPHQWRILVLFRHODVLFXUH]]DGHL
FDQGLGDWL
,Q RWWHPSHUDQ]D D TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶2UGLQDQ]D GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HJLRQH /D]LR Q = GHO
HVPLLQPHULWRDOOHPRGDOLWjGDRVVHUYDUHSHUORVYROJLPHQWRGHOOHSURFHGXUHFRQFRUVXDOLL
FDQGLGDWLVRQRLQYLWDWLDSUHVHQWDUVLLOJLRUQRGHOOHSURYHFRQFRUVXDOLPXQLWLGL0$6&+(5,1$&+,585*,&$


,FDQGLGDWLLOJLRUQRGHOODSURYHLQVHGHGLLGHQWLILFD]LRQHPXQLWLGLGRFXPHQWRRULJLQDOHGLULFRQRVFLPHQWR
GRYUDQQRFRQVHJQDUHREEOLJDWRULDPHQWHDOSHUVRQDOHGLYLJLODQ]DOD&23,$)27267$7,&$',81'2&8
0(172',5,&2126&,0(172LQFRUVRGLYDOLGLWj FDUWDG¶LGHQWLWjSDWHQWHGLJXLGDRSDVVDSRUWR QRQFKp
O¶$872',&+,$5$=,21(6$1,7$5,$&29,'GHELWDPHQWHFRPSLODWDHVRWWRVFULWWDTXDOHPLVXUDGL
SUHYHQ]LRQH FRUUHODWD FRQ O¶HPHUJHQ]D SDQGHPLFD GD &29,' FKH SRWUj HVVHUH VFDULFDWD GDO VLWR
ZZZDXVOODWLQDLWVH]LRQH³Avvisi e Concorsi´


3ULPDGHOO¶LQJUHVVRQHOODVWUXWWXUDYHUUjULOHYDWDODWHPSHUDWXUDFRUSRUHDGLFLDVFXQFDQGLGDWRFRQWHUPRPHWUR
GLJLWDOHDOFDQGLGDWRDFXLqULOHYDWDXQDWHPSHUDWXUDFRUSRUHDVXSHULRUHDLJUDGLYHUUjLPSHGLWRO LQ
JUHVVRHSHUWDQWRQRQSRWUjVRVWHQHUHOHSURYH

3HURJQLDOWUDGLVSRVL]LRQHSURFHGXUDOHVLULQYLDDO%DQGRGHOFRQFRUVRFKHqVWDWRSXEEOLFDWRVXO*85,Q
GHO

6L FRPXQLFD LQROWUH FKH L FDQGLGDWL FKH SDUWHFLSHUDQQR DOOH SURYH GXUDQWH OR VYROJLPHQWR GHOOH VWHVVH QRQ
SRWUDQQR XWLOL]]DUH WHOHIRQL FHOOXODUL WDEOHW SDOPDUL H DOWUL GLVSRVLWLYL HOHWWURQLFL QRQFKp FDUWD GD VFULYHUH
DSSXQWLPDQRVFULWWLOLEUL
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7HUPLQDWHOHRSHUD]LRQLGLFRUUH]LRQHGHJOLHODERUDWLGHOODSURYDVFULWWDLUHODWLYLHVLWLYHUUDQQRUHVLQRWLPH
GLDQWHSXEEOLFD]LRQHVXOVLWRZHED]LHQGDOHGHOO¶$6/GL/DWLQDQHOODVH]LRQH³$YYLVLH&RQFRUVL´

&RORURFKHDYUDQQRVXSHUDWRODSURYDVFULWWDSRWUDQQRVRVWHQHUHODSURYDSUDWLFDHVXFFHVVLYDPHQWHODSURYD
RUDOHLOFXLGLDULRYHUUjSXEEOLFDWRLQGHURJDDTXDQWRVWDELOLWRQHOODVH]LRQH³$YYLVLH&RQFRUVL´GHOVLWR
GHOO¶$6/GL/DWLQD

/DPDQFDWDSUHVHQWD]LRQHQHLJLRUQLHQHJOLRUDULSUHVWDELOLWLVDUjFRQVLGHUDWDULQXQFLDDOFRQFRUVRTXDOXQTXH
VLDODFDXVDGHOO DVVHQ]DDQFKHVHLQGLSHQGHQWHGDOODYRORQWjGHOFDQGLGDWR

/¶$6/ GL /DWLQD VL ULVHUYD OD IDFROWj GL PRGLILFDUH LO GLDULR GHOOH SURYH FRQFRUVXDOL QRQFKp OD PRGDOLWj GL
HVSOHWDPHQWRDQFKHDOODOXFHGHOO¶HYROX]LRQHGHOODVLWXD]LRQHHSLGHPLRORJLFDGHOO HPHUJHQ]DVDQLWDULDGD&R
YLGHGHOODUHODWLYDQRUPDWLYDDWWLQHQWHDOODSUHYHQ]LRQHGHOFRQWDJLRHDOODVLFXUH]]DGDLQIH]LRQH
3HUWDQWRLFDQGLGDWLVRQRLQYLWDWLDPRQLWRUDUHFRVWDQWHPHQWHODVH]LRQH³$YYLVLH&RQFRUVL´GHOVLWRD]LHQGDOH
VXOTXDOHYHUUDQQRSXEEOLFDWHWXWWHOHFRPXQLFD]LRQLGLFRPSHWHQ]DFRQYDORUHGLQRWLILFDDWXWWLJOLHIIHWWL
6LSUHFLVDLQILQHFKHODSDUWHFLSD]LRQHDGXQDSURFHGXUDFRQFRUVXDOHUDSSUHVHQWDXQYDOLGRPRWLYRFKHJLXVWL
ILFDORVSRVWDPHQWRWUD5HJLRQL

'HOO DYYHQXWDSXEEOLFD]LRQHQHOOD*D]]HWWD8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQD6HULHVSHFLDOH©&RQFRUVL
HGHVDPLªGHOSUHVHQWHDYYLVRHGLRJQLDOWUDUHODWLYDVXFFHVVLYDFRPXQLFD]LRQHVDUjGDWDFRPXQLFD]LRQH
HVFOXVLYDPHQWHVXOVLWRLQWHUQHWD]LHQGDOHGHOO¶$6/GL/DWLQDQHOODVH]LRQH³$YYLVLH&RQFRUVL´
/DSUHVHQWHFRPXQLFD]LRQHKDYDORUHGLQRWLILFDDWXWWLJOLHIIHWWLGLOHJJH

3HUHYHQWXDOLXOWHULRULLQIRUPD]LRQLULYROJHUVLDOOD8QLWj2SHUDWLYD&RPSOHVVD³82&5(&/87$0(172´±
$]LHQGD6DQLWDULD/RFDOHGL/DWLQD±WUDPLWHWHOHIRQRDLQXPHUL±RYYHURWUDPLWH
HPDLODOO¶LQGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFDUHFOXWDPHQWR#DXVOODWLQDLW

















IL DIRETTORE GENERALE F.F.
'RWW*LXVHSSH9LVFRQWL
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$=,(1'$6$1,7$5,$/2&$/(5,(7,
9LDGHO7HUPLQLOOR±   5LHWL± 7HO± 3(&DVOULHWL#SHFLW
&)H3,
&21&256238%%/,&23(57,72/,('(6$0,3(5/$&23(5785$$7(032
3,(12(',1'(7(50,1$72',1 3267, 3(5',5,*(17(0(',&2',
36,&+,$75,$
,Q DWWXD]LRQH GHOOD 'HOLEHUD]LRQH Q  '* GHO  FKH TXL VL LQWHQGH LQWHJUDOPHQWH
ULSURGRWWD q LQGHWWR &RQFRUVR 3XEEOLFR SHU 7LWROL HG (VDPL SHU OD FRSHUWXUD D WHPSR SLHQR HG
LQGHWHUPLQDWRGL


QSRVWL SHU'LULJHQWH0HGLFRGL 3VLFKLDWULD
$57 5(48,6,7,3(5/¶$00,66,21(

5HTXLVLWL*HQHUDOL
x (VVHUH FLWWDGLQL GL XQR GHJOL 6WDWL PHPEUL GHOO¶8QLRQH (XURSHD R ORUR IDPLOLDUL QRQ DYHQWL OD

FLWWDGLQDQ]D GL XQR 6WDWR PHPEUR FKH  VLDQR WLWRODUL GHO GLULWWR GL VRJJLRUQR R GHO GLULWWR GL
VRJJLRUQRSHUPDQHQWHRYYHURFLWWDGLQLGL3DHVLWHU]LFKHVLDQRWLWRODULGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQR
&(SHUVRJJLRUQDQWLGLOXQJRSHULRGRRFKHVLDQRWLWRODULGHOORVWDWXVGLULIXJLDWRRGLSURWH]LRQH
VXVVLGLDULD DUW'OJVQHVPL 
x ,GRQHLWj ILVLFD DOO¶LPSLHJR H DOOH PDQVLRQL GHOOD SRVL]LRQH EDQGLWD LO FXL DFFHUWDPHQWR VDUj
HIIHWWXDWRDFXUDGHOO¶$]LHQGDSULPDGHOO¶LPPLVVLRQHLQVHUYL]LR
x 1RQ SRVVRQR DFFHGHUH DOO¶LPSLHJR FRORUR FKH VLDQR VWDWL HVFOXVL GDOO¶HOHWWRUDWR DWWLYR QRQFKp
FRORUR FKH VLDQR VWDWL GLVSHQVDWL R GHVWLWXLWL GDOO¶LPSLHJR SUHVVR SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL R
LQWHUGHWWLGDSXEEOLFLXIILFLLQEDVHD VHQWHQ]DSDVVDWDLQJLXGLFDWR
x 1RQDYHUULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOLRYYHURDYHUULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOLVSHFLILFDQGRQHOD
WLSRORJLDRDYHUHSURFHGLPHQWLSHQDOLSHQGHQWLVSHFLILFDQGRQHODWLSRORJLD
5HTXLVLWL6SHFLILFL

'LSORPDGL/DXUHDLQ0HGLFLQDH&KLUXUJLD

6SHFLDOL]]D]LRQHQHOODGLVFLSOLQDGL3VLFKLDWULD R HTXLSROOHQWLHDIILQL
  ,Q DOWHUQDWLYD DOOD VSHFLDOL]]D]LRQH GL FXL DO SXQWR E  LVFUL]LRQH D SDUWLUH GDO WHU]R DQQR GHO
FRUVRGLIRUPD]LRQHVSHFLDOLVWLFDQHOODGLVFLSOLQDLQRJJHWWRGHOFRQFRUVR

,VFUL]LRQH DOO¶DOER GHOO¶2UGLQH GHL 0HGLFL ± &KLUXUJKL /¶LVFUL]LRQH DO FRUULVSRQGHQWH $OER
3URIHVVLRQDOH GL XQR GHL 3DHVL GHOO¶8QLRQH HXURSHD FRQVHQWH OD SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR
IHUPRUHVWDQGRO¶REEOLJRGHOO¶LVFUL]LRQHDOO¶$OERLQ,WDOLDSULPDGHOO¶DVVXQ]LRQHLQVHUYL]LR
,UHTXLVLWLDSHQDGLHVFOXVLRQHGHYRQRHVVHUHSRVVHGXWLDOODGDWDGLVFDGHQ]D GHOSUHVHQWHEDQGR
$L VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOD /HJJH Q  H VVPPLL OD SDUWHFLSD]LRQH DL FRQFRUVL
LQGHWWLGD3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLQRQqVRJJHWWDDOLPLWLGLHWj
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$L VHQVL GHOOD /HJJH  H VVPPLL TXHVWD $PPLQLVWUD]LRQH JDUDQWLVFH SDULWj H SDUL
RSSRUWXQLWjWUDXRPLQLHGRQQHSHUO¶DFFHVVRDOODYRURHGLOWUDWWDPHQWRVXOODYRUR
, FDQGLGDWL FKH KDQQR FRQVHJXLWR LO WLWROR GL VWXGLR DOO¶HVWHUR GRYUDQQR DOOHJDUH LGRQHD
GRFXPHQWD]LRQHDWWHVWDQWHLOULFRQRVFLPHQWRGHOSURSULRWLWRORGLVWXGLRFRQTXHOORLWDOLDQRULFKLHVWR
DLILQLGHOO¶DPPLVVLRQHLQFRQIRUPLWjGHOODYLJHQWHQRUPDWLYDQD]LRQDOHHFRPXQLWDULDRLQGLFDUHJOL
HVWUHPLGHO'HFUHWR0LQLVWHULDOHGLULFRQRVFLPHQWR
/D RPHVVD LQGLFD]LRQH DQFKH GL XQ VROR UHTXLVLWR JHQHUDOH R VSHFLILFR R GL XQD GHOOH GLFKLDUD]LRQL
DJJLXQWLYHULFKLHVWHGDOEDQGRGHWHUPLQDO¶HVFOXVLRQHGDOODSURFHGXUDGLFKHWUDWWDVL
$57± 35(6(17$=,21('(//$'20$1'$
/DGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVRSXEEOLFRYDSUHVHQWDWDDSHQDGLHVFOXVLRQH HQWURLO
JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL SXEEOLFD]LRQH GHO SUHVHQWH EDQGR QHOOD *D]]HWWD 8IILFLDOH GHOOD
5HSXEEOLFD,WDOLDQDXQLFDPHQWHWUDPLWHSURFHGXUDWHOHPDWLFDDFFHGHQGRDOVHJXHQWHLQGLUL]]RZHE
https://concorsi.asl.rieti.it FRPSLODQGRORVSHFLILFRPRGXORRQOLQHVHFRQGROHLVWUX]LRQLULSRUWDWH
QHOO $//(*$72FKHFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHEDQGR
(  HVFOXVD RJQL DOWUD IRUPD GL SUHVHQWD]LRQH R WUDVPLVVLRQH 3HUWDQWR HYHQWXDOL GRPDQGH
SHUYHQXWHFRQDOWUHPRGDOLWjQRQYHUUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQH
/DGRPDQGDSRWUjHVVHUHVRWWRVFULWWDQHLVHJXHQWLPRGL
 VRWWRVFUL]LRQHFRQILUPDGLJLWDOHGHOFDQGLGDWRFRUUHGDWDGDFHUWLILFDWR
 VRWWRVFUL]LRQH GHOOD GRPDQGD FRQ ILUPD DXWRJUDID GHO FDQGLGDWR H VXFFHVVLYD VFDQVLRQH GHOOD
VWHVVD
/DYDOLGLWjGLULFH]LRQHGHOODFRUULVSRQGHQ]DqDWWHVWDWDGDOODULFHYXWDGLDYYHQXWDFRQVHJQD
/ DPPLQLVWUD]LRQHQRQDVVXPHUHVSRQVDELOLWjLQFDVRGLLPSRVVLELOLWjGLDSHUWXUDGHLILOH
,OFDQGLGDWRFKHLQWHQGDFRQFRUUHUHDGLYHUVHGLVFLSOLQHGRYUjSUHVHQWDUHXQDGRPDQGDFRQUHODWLYD
GRFXPHQWD]LRQHDOOHJDWDSHUFLDVFXQDGLVFLSOLQDSHQDO HVFOXVLRQHGDOFRQFRUVR
Nella domanda di ammissione al concorso, REDATTA ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE
PROCEDURA TELEMATICA, JOL LQWHUHVVDWL GHYRQR GLFKLDUDUH VRWWR OD SURSULD UHVSRQVDELOLWj H
FRQVDSHYROLGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'35HVVPPLLTXDQWRVHJXH
D LOFRJQRPHHQRPHGDWDHOXRJRGLQDVFLWDUHVLGHQ]DLQGLUL]]R 3(&LOUHFDSLWR WHOHIRQLFR
E OD FLWWDGLQDQ]D SRVVHGXWD FRQ O¶LQGLFD]LRQH RYH QHFHVVDULR GHO WLWROR GL HTXLSDUD]LRQH R GHOOD
WLWRODULWjGLUHJRODUHSHUPHVVRGLVRJJLRUQRHGLGLFKLDUD]LRQHGLDGHJXDWDFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXD
LWDOLDQD
F LO FRPXQH GL LVFUL]LRQH QHOOH OLVWH HOHWWRUDOL RYYHUR L PRWLYL GHOOD ORUR QRQ LVFUL]LRQH R GHOOD
FDQFHOOD]LRQHGDOOHOLVWHPHGHVLPH
G OHHYHQWXDOLFRQGDQQHSHQDOLULSRUWDWHQRQFKpHYHQWXDOLFDULFKLSHQDOLSHQGHQWL ODGLFKLDUD]LRQH
YDUHVDDQFKHVHQHJDWLYD 
H GL QRQ HVVHUH VWDWR GHVWLWXLWR GLVSHQVDWR R OLFHQ]LDWR GDOO¶LPSLHJR SUHVVR XQD 3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQH
I O¶LGRQHLWjILVLFDVSHFLILFDDOODPDQVLRQHGHOODSRVL]LRQHIXQ]LRQDOHLQDUJRPHQWR
J LOSRVVHVVRGHOWLWRORGLVWXGLRSUHYLVWRQHLUHTXLVLWLVSHFLILFL
K ODVSHFLDOL]]D]LRQHQHOOD GLVFLSOLQDRJJHWWRGHOFRQFRUVRRGLVFLSOLQDHTXLSROOHQWHRDIILQH
L HVVHUHPHGLFRLQIRUPD]LRQHVSHFLDOLVWLFDLVFULWWRDOWHU]RTXDUWRRTXLQWRDQQRGHOUHODWLYRFRUVR
M ODGXUDWDGHOFRUVRGLVWXGLRGHOODVSHFLDOL]]D]LRQH
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O¶LVFUL]LRQHDOO¶$OERGHOO¶2UGLQHGHL0HGLFL &KLUXUJKL
JOLHYHQWXDOLDOWULWLWROLGLVWXGLRSRVVHGXWL
ODSRVL]LRQHQHLULJXDUGLGHJOLREEOLJKLPLOLWDUL
JOLHYHQWXDOLVHUYL]LSUHVWDWLSUHVVRSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLHOHHYHQWXDOLFDXVHGLFHVVD]LRQHGL
SUHFHGHQWL UDSSRUWL GL SXEEOLFR LPSLHJR RYYHUR GL QRQ DYHU PDL SUHVWDWR VHUYL]LR SUHVVR
SXEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQL
R JOL HYHQWXDOL VHUYL]L SUHVWDWL QHO SURILOR SURIHVVLRQDOH RJJHWWR GHO FRQFRUVR SUHVVR SULYDWL
FRQYHQ]LRQDWL RVSHGDOL FODVVLILFDWL R SULYDWL QRQ FRQYHQ]LRQDWL FRQ WXWWH OH VSHFLILFD]LRQL GHO
FDVR
S JOL HYHQWXDOL WLWROL FRPSURYDQWL LO GLULWWR GL SUHFHGHQ]D R SUHIHUHQ]D D SDULWj GL SXQWHJJLR QHOOD
JUDGXDWRULDGLPHULWR '35HVVPPLL 
T GLHVVHUHSRUWDWRUHGLKDQGLFDSDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/HJJHQHSHUWDQWRGLDYHUH
QHFHVVLWjGLWHPSLDJJLXQWLYLQRQFKpGLDXVLOL
U LO GRPLFLOLR SUHVVR LO TXDOH GHYH DG RJQL HIIHWWR HVVHUH GDWD RJQL QHFHVVDULD FRPXQLFD]LRQH
UHODWLYD DO FRQFRUVR FRPSUHQVLYR GHO FRGLFH GL DYYLDPHQWR SRVWDOH H GL UHFDSLWR WHOHIRQLFR LQ
PDQFDQ]DYHUUjXWLOL]]DWRO¶LQGLUL]]RGLUHVLGHQ]D 
V GLDFFHWWDUHWXWWHOHSUHVFUL]LRQLFRQWHQXWHQHOSUHVHQWHEDQGR
W GLDXWRUL]]DUHO¶$]LHQGDDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLDLVHQVLGHOO¶DUW'/JV
/D PDQFDWD VRWWRVFUL]LRQH GHOOD GRPDQGD OD RPHVVD LQGLFD]LRQH DQFKH GL XQD VROD GHOOH
VRSUDLQGLFDWH GLFKLDUD]LRQL R GHL UHTXLVLWL ULFKLHVWL SHU O¶DPPLVVLRQH GHWHUPLQD O¶HVFOXVLRQH GDO
FRQFRUVR
&RORUR FKH LQWHQGRQR DYYDOHUVL GHL WLWROL GL SUHIHUHQ]D HR SUHFHGHQ]D GRYUDQQR IDUQH HVSUHVVD
GLFKLDUD]LRQH QHOOD GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR SUHVHQWDQGR LGRQHD GRFXPHQWD]LRQH
SHQDODSHUGLWDGHOUHODWLYREHQHILFLR
,FDQGLGDWLSRUWDWRULGLKDQGLFDSSRVVRQRVSHFLILFDUHQHOODGRPDQGDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/HJJH
 Q  O¶DXVLOLR QHFHVVDULR SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHOOH SURYH LQ UHOD]LRQH DO SURSULR
KDQGLFDSQRQFKpO¶HYHQWXDOHQHFHVVLWjGLWHPSLDJJLXQWLYL
,OWHUPLQHVWDELOLWRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGHLGRFXPHQWLqSHUHQWRULRHSHUWDQWRQRQ
VDUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHOHGRPDQGHFKHSHUTXDOVLDVLUDJLRQHQRQHVFOXVDODIRU]DPDJJLRUH
YHQJDQRLQROWUDWHSULPDRROWUHLOWHUPLQHVWHVVR/¶HYHQWXDOHULVHUYDGLLQYLRVXFFHVVLYRGLGRFXPHQWL
qSULYDGLHIIHWWR
$57± &2175,%872',3$57(&,3$=,21(
$OODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHGRYUjHVVHUHDOOHJDWDODULFHYXWDGHOYHUVDPHQWRGL(XUR
QRQULPERUVDELOH± LQVHUHQGRQHOODFDXVDOH³contributo di partecipazione concorso Dirigente Medico
di Psichiatria e nominativo candidato´HIIHWWXDWRFRPHGLVHJXLWRLQGLFDWR
x VXO FRQWR FRUUHQWH EDQFDULR LQWHVWDWR DOO¶$]LHQGD 6DQLWDULD /RFDOH 5LHWL ± SUHVVR OD 7HVRULHUD
%DQFD1D]LRQDOHGHO/DYRUR6S$ $JHQ]LDGL5LHWL± ,%$1,7.
/DGRPDQGDSUHVHQWDWDHVFOXVLYDPHQWHLQYLDWHOHPDWLFD UHVDDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'35
VRVWLWXWLYDDWXWWLJOLHIIHWWLGHOODFHUWLILFD]LRQHGHYHFRQWHQHUHWXWWLJOLHOHPHQWLQHFHVVDUL
DOOD YDOXWD]LRQH GHL WLWROL FKH LO FDQGLGDWR LQWHQGH SURGXUUH O¶RPLVVLRQH DQFKH GL XQ VROR HOHPHQWR
FRPSRUWDODQRQYDOXWD]LRQHRODSDU]LDOHYDOXWD]LRQHGHOWLWRORDXWRFHUWLILFDWR
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,QSDUWLFRODUHFRQULIHULPHQWRDOVHUYL]LRSUHVWDWRRFFRUUHLQGLFDUH
 O¶HVDWWD GHQRPLQD]LRQH GHOO¶(QWH SUHVVR LO TXDOH LO VHUYL]LR q VWDWR SUHVWDWR LQGLFDUH VH (QWH
3XEEOLFR ,VWLWXWR $FFUHGLWDWR ,VWLWXWR 3ULYDWR &RQYHQ]LRQDWR ,VWLWXWR 3ULYDWR ,VWLWXWR
&ODVVLILFDWRHWF 
 LOSURILORSURIHVVLRQDOH
 ODTXDOLILFD
 LO WLSR GL UDSSRUWR GL ODYRUR WHPSR LQGHWHUPLQDWRGHWHUPLQDWR FROODERUD]LRQH FRRUGLQDWD H
FRQWLQXDWLYD LQFDULFR OLEHUR SURIHVVLRQDOH FRQ GHWWDJOLDWD LQGLFD]LRQH GHOO¶LPSHJQR RUDULR
VHWWLPDQDOHPHQVLOHERUVDGLVWXGLRHFF 
 ODWLSRORJLDGHOO¶RUDULR WHPSRSLHQRWHPSRGHILQLWRSDUWWLPHFRQUHODWLYDSHUFHQWXDOHULVSHWWRDO
WHPSRSLHQR 
 OH GDWH GL LQL]LR JLRUQRPHVHDQQR  H GL FRQFOXVLRQH GHO VHUYL]LR SUHVWDWR QRQFKp OH HYHQWXDOL
LQWHUUX]LRQL DVSHWWDWLYD VHQ]D DVVHJQL VRVSHQVLRQH FDXWHODUH HFF  H TXDQW¶DOWUR QHFHVVDULR SHU
YDOXWDUHLOVHUYL]LRVWHVVR
3HULSHULRGLGLVHUYL]LRSUHVWDWL SUHVVRJOL,VWLWXWLGL5LFRYHURH&XUDD&DUDWWHUH6FLHQWLILFRGLGLULWWR
SULYDWRDLILQLGHOODUHODWLYDYDOXWD]LRQHGHYHHVVHUHGLFKLDUDWRVHGHWWL,VWLWXWLDEELDQRSURYYHGXWRR
PHQRDOO¶DGHJXDPHQWRGHLSURSULRUGLQDPHQWLGHOSHUVRQDOHFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO'35
GHOQLQFDVRFRQWUDULRVDUDQQRYDOXWDWLSHULOGHOODULVSHWWLYDGXUDWD
,O VHUYL]LR SUHVWDWR SUHVVR &DVH GL &XUD SULYDWH GHYH HVSUHVVDPHQWH FRQWHQHUH O¶LQGLFD]LRQH GHO
UHJLPH GL DFFUHGLWDPHQWR FRQ LO 661 LQ DVVHQ]D GL WDOH LQGLFD]LRQH LO VHUYL]LR SUHVWDWR QRQ VDUj
FRQVLGHUDWRQHLWLWROLGLFDUULHUDPDHYHQWXDOPHQWHQHOFXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOH
3HU L SHULRGL GL VHUYL]LR SUHVWDWL DOO¶HVWHUR SUHVVR RUJDQLVPL LQWHUQD]LRQDOL YDOXWDELOL QHL WLWROL GL
FDUULHUDDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'35qQHFHVVDULRFKHJOLLQWHUHVVDWLVSHFLILFKLQRO¶HVDWWD
GHQRPLQD]LRQH GHOO¶(QWH OD GDWD GL LQL]LR H GHOO¶HYHQWXDOH FHVVD]LRQH HYHQWXDOL LQWHUUX]LRQL GHO
UDSSRUWRGLLPSLHJRLPRWLYLGLFHVVD]LRQHLOSURILORSURIHVVLRQDOHHODGLVFLSOLQDGLLQTXDGUDPHQWR
,O SUHGHWWR VHUYL]LR GHYH DYHUH RWWHQXWR HQWUR OD GDWD GL VFDGHQ]D GHO WHUPLQH XWLOH SHU OD
SUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVRLOQHFHVVDULRULFRQRVFLPHQWRDLILQHGHOOD
YDOXWD]LRQHULODVFLDWRGDOOHFRPSHWHQWLDXWRULWjDLVHQVLGHOODQRUPDWLYDYLJHQWH LQGLFDUHHVWUHPLGHO
SURYYHGLPHQWRGLULFRQRVFLPHQWR 
3HU L SHULRGL GL HIIHWWLYR VHUYL]LR PLOLWDUH GL OHYD GL ULFKLDPR DOOH DUPL GL IHUPD YRORQWDULD H GL
UDIIHUPD YDOXWDELOL QHL WLWROL GL FDUULHUD DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO '35  q
QHFHVVDULR FKH JOL LQWHUHVVDWL VSHFLILFKLQR ROWUH DOO¶HVDWWR SHULRGR GL VHUYL]LR SUHVWDWR DQFKH VH LO
VHUYL]LRVWHVVRVLDVWDWRVYROWRRPHQRFRPHXIILFLDOHPHGLFRQHOODGLVFLSOLQD
/HSXEEOLFD]LRQLGHYRQRHVVHUHHGLWHDVWDPSDHSHUOHVWHVVHGHYHHVVHUHLQGLFDWDODGLFLWXUD³FRSLD
FRQIRUPHDOO¶RULJLQDOH³HGDOOHJDWHWUDPLWHXSORDGDOODGRPDQGDRQOLQH
/DVSHFLDOL]]D]LRQHFRQVHJXLWDDLVHQVLGHO'/JVGHOQDQFKHVHIDWWDYDOHUHFRPH
UHTXLVLWRGLDPPLVVLRQHqYDOXWDWDWUDLWLWROLGLFDUULHUDFRPHVHUYL]LRSUHVWDWRQHOOLYHOORGHOSURILOR
VWHVVRQHOOLPLWHPDVVLPRGHOODGXUDWDGHOFRUVRGLVWXGL3HUWDQWRLOFDQGLGDWRFKHLQWHQGDXVXIUXLUH
GHO VXGGHWWR SXQWHJJLR GHYH HVSOLFLWDPHQWH DXWRFHUWLILFDUH H VSHFLILFDUH OD GXUDWD GHO FRUVR ,Q
PDQFDQ]DQRQYHUUjDWWULEXLWRLOUHODWLYRSXQWHJJLR
$L ILQL GHO SUHVHQWH FRQFRUVR FHUWLILFD]LRQL DOOHJDWH ULODVFLDWH GD SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL QRQ
YHUUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQH
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4XHVWD$PPLQLVWUD]LRQHqWHQXWDDGHIIHWWXDUHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'35HGHOO¶DUW
GHOOD OHJJH  GHO  LGRQHL FRQWUROOL DQFKH D FDPSLRQH H LQ WXWWL L FDVL LQ FXL VRUJDQR
IRQGDWL GXEEL VXOOD YHULGLFLWj GHOOH GLFKLDUD]LRQL UHVH LQ EDVH D TXDQWR SUHYLVWR GDOOD QRUPDWLYD LQ
PDWHULD
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOFLWDWR'35HVVPPLLFLUFDOHVDQ]LRQL
SHQDOL SUHYLVWH SHU OH GLFKLDUD]LRQL IDOVH TXDORUD HPHUJD OD QRQ YHULGLFLWj GHO FRQWHQXWR GHOOD
GLFKLDUD]LRQH LO GLFKLDUDQWH GHFDGH GDL EHQHILFL HYHQWXDOPHQWH FRQVHJXLWL D VHJXLWR GHO
SURYYHGLPHQWRHPDQDWRVXOODEDVHGHOODGLFKLDUD]LRQHQRQYHULWLHUD
$57± $00,66,21((6&/86,21(
/¶DPPLVVLRQHHRO¶HYHQWXDOHHVFOXVLRQHqGLVSRVWDFRQSURYYHGLPHQWRLPPHGLDWDPHQWHHIILFDFHGDO
'LUHWWRUH 82& $PPLQLVWUD]LRQH GHO 3HUVRQDOH GLSHQGHQWH D &RQYHQ]LRQH H &ROODERUD]LRQL /D
FRPXQLFD]LRQH DL FDQGLGDWL YLHQH HIIHWWXDWD HVFOXVLYDPHQWH WUDPLWH SXEEOLFD]LRQH VXO 3RUWDOH
$]LHQGDOHZZZDVOULHWLLW QHOODVH]LRQH³&RQFRUVL´
$57 &200,66,21((6$0,1$75,&(
/D &RPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH VDUj QRPLQDWD FRQ VXFFHVVLYR VHSDUDWR DWWR GHOLEHUDWLYR VHFRQGR OH
PRGDOLWjSUHYLVWHGDJOLDUWWH GHO'35HQHOULVSHWWRGLTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUW
ELV GHO ' /JV  ³3UHYHQ]LRQH GHO IHQRPHQR GHOOD FRUUX]LRQH QHOOD IRUPD]LRQH GL
FRPPLVVLRQLHQHOOHDVVHJQD]LRQLDJOLXIILFL´
$57± &2192&$=,21('(,&$1','$7,
7XWWLJOLDVSLUDQWLDLTXDOLQRQVLDVWDWDFRPXQLFDWDO¶HVFOXVLRQHGDOFRQFRUVRVDUDQQRFRQYRFDWLSHU
VRVWHQHUHOHSURYHG¶HVDPHDWWUDYHUVRODSXEEOLFD]LRQHGHOFDOHQGDULRGHOODSURYDVFULWWDHGHOODSURYD
SUDWLFDVXO%XU/D]LRHVXOVLWRZHE$]LHQGDOHZZZDVOULHWLLW QHOODVH]LRQH³&RQFRUVL´DOPHQR
JLRUQLSULPDGHOORVYROJLPHQWRGHOODSURYDVFULWWDHGHOODSURYDSUDWLFD
, FDQGLGDWL VDUDQQR DOWUHVu FRQYRFDWL SHU VRVWHQHUH OD SURYD RUDOH PHGLDQWH SXEEOLFD]LRQH GHO
FDOHQGDULRVXOVLWRZHE$]LHQGDOHZZZDVOULHWLLW QHOODVH]LRQH³&RQFRUVL´DOPHQRJLRUQLSULPD
GHOORVYROJLPHQWR
1HOFDVRGLQXPHURHVLJXRGLGRPDQGHGLFDQGLGDWLOHGDWHGHOORVYROJLPHQWRGHOOHSURYHVDUDQQR
FRPXQLFDWH DJOL VWHVVL D PH]]R 3(& DOO¶LQGLUL]]R LQGLFDWR GDO FDQGLGDWR QHOOD GRPDQGD GL
SDUWHFLSD]LRQHQRQFKpVXO3RUWDOH$]LHQGDOHZZZDVOULHWLLW QHOODVH]LRQH³&RQFRUVL´DOPHQR
JLRUQL SULPD GHOOR VYROJLPHQWR GHOOD SURYD VFULWWD H GHOOD SURYD SUDWLFD H  JLRUQL SULPD GHOOR
VYROJLPHQWRGHOODSURYDRUDOH
/H VXGGHWWH FRQYRFD]LRQL FRQ O¶LQGLFD]LRQH GHOOD GDWD GHOO¶RUD H GHO OXRJR GL VYROJLPHQWR
FRVWLWXLVFRQRDWXWWLJOLHIIHWWLIRUPDOHQRWLILFDQHLFRQIURQWLGHLFDQGLGDWLDPPHVVLDOODSURFHGXUDLQ
SDUROD1RQVHJXLUDQQRXOWHULRULFRPXQLFD]LRQLLQPHULWR
,O ULVXOWDWR GHOOD YDOXWD]LRQH GHL WLWROL VDUj DIILVVR QHO ORFDOH DGLELWR DOOD SURYD RUDOH SULPD
GHOO¶HIIHWWXD]LRQHGHOODVWHVVD
, FDQGLGDWL GRYUDQQR SUHVHQWDUVL DOOH SURYH GL HVDPH PXQLWL GL XQ YDOLGR GRFXPHQWR GL
ULFRQRVFLPHQWR
,FDQGLGDWLFKHQRQVLSUHVHQWHUDQQRDVRVWHQHUHOHSURYHG¶HVDPHQHOJLRUQRQHOO¶RUDHQHOODVHGH
VWDELOLWL VDUDQQR GLFKLDUDWL GHFDGXWL GDO FRQFRUVR TXDOH VLD OD FDXVD GHOO DVVHQ]D DQFKH VH QRQ
GLSHQGHQWHGDOODORURYRORQWj
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/HSURYHGHOFRQFRUVRQRQSRVVRQRDYHUOXRJRQHLJLRUQLIHVWLYLQpQHLJLRUQLGLIHVWLYLWjUHOLJLRVH
HEUDLFKHRYDOGHVL
$57± 3529('¶(6$0(
*OL HVDPL VL VYROJHUDQQR D QRUPD GHOO¶DUW  GHO '35  H FRQVLVWHUDQQR QHOOH VHJXHQWL
SURYH
3529$ 6&5,77$ UHOD]LRQH VX XQ FDVR FOLQLFR VLPXODWR R VX DUJRPHQWL LQHUHQWL DOOD GLVFLSOLQD
PHVVDDFRQFRUVRRVROX]LRQHGLXQDVHULHGLTXHVLWLDULVSRVWDVLQWHWLFDLQHUHQWLDOODGLVFLSOLQDVWHVVD
3529$35$7,&$VXWHFQLFKHHPDQXDOLWjSHFXOLDULGHOODGLVFLSOLQDPHVVDDFRQFRUVRFRQUHOD]LRQH
VFULWWDVXOSURFHGLPHQWRVHJXLWR
3529$25$/(VXOOHPDWHULHLQHUHQWLDOODGLVFLSOLQDPHVVDDFRQFRUVRQRQFKpVXLFRPSLWL FRQQHVVL
DOODIXQ]LRQHGDFRQIHULUH
/¶DPPLVVLRQH DOOD SURYD SUDWLFD q VXERUGLQDWD DO UDJJLXQJLPHQWR GL XQD YDOXWD]LRQH GL VXIILFLHQ]D
GHOODSURYDVFULWWDHVSUHVVDLQWHUPLQLQXPHULFLGLDOPHQR
/¶DPPLVVLRQH DOOD SURYD RUDOH q VXERUGLQDWD DO UDJJLXQJLPHQWR GL XQD YDOXWD]LRQH GL VXIILFLHQ]D
GHOODSURYDSUDWLFDHVSUHVVDLQWHUPLQLQXPHULFLGLDOPHQR
,OVXSHUDPHQWRGHOODSURYDRUDOHqVXERUGLQDWRDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXIILFLHQ]D
HVSUHVVDLQWHUPLQLQXPHULFLGLDOPHQR
$57 7,72/,9$/87$%,/,(&5,7(5,',9$/87$=,21(
/D FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '35 Q  GLVSRQH
FRPSOHVVLYDPHQWHGLSXQWL FRVuULSDUWLWL
D  SXQWLSHUOHSURYHGLHVDPH
E  SXQWLSHULWLWROL
*OL SXQWLSHUODYDOXWD]LRQHGHOOHSURYHGLHVDPHVRQRFRVuULSDUWLWL
D  SXQWLSHUODSURYDVFULWWD
E  SXQWLSHUODSURYDSUDWLFD
F  SXQWLSHUODSURYDRUDOH
,  SXQWLSHUODYDOXWD]LRQHGHLWLWROLVRQRFRVuULSDUWLWL
 7LWROLGLFDUULHUD
 7LWROLDFFDGHPLFLHGLVWXGLR
 3XEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWLILFL
 &XUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOH
$57± *5$'8$725,$
/D JUDGXDWRULD GHL FDQGLGDWL LGRQHL VDUj IRUPXODWD GDOOD FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH WHQXWR DQFKH
FRQWRGHJOLHYHQWXDOLWLWROLFRPSURYDQWLLOGLULWWRGLSUHFHGHQ]DRSUHIHUHQ]DSUHVHQWDWLGDLFDQGLGDWL
FRQ OD GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR GDOOH YLJHQWL GLVSRVL]LRQL GL OHJJH LQ
PDWHULDQRQFKpGLTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWFRPPLHGHOOD/HJJHQGHO
VXFFHVVLYDPHQWHPRGLILFDWRHGLQWHJUDWRGDOOD³/HJJHGHO´FKHKDLQWURGRWWRLFRPPL
ELVHWHUHGDOOD/HJJHQGHOIHEEUDLR
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(¶ HVFOXVR GDOOD JUDGXDWRULD FRVu FRPH VRSUD IRUPXODWD  LO FDQGLGDWR FKH QRQ DEELD FRQVHJXLWR LQ
FLDVFXQDGHOOHSURYHGLHVDPHODSUHYLVWDYDOXWD]LRQHGLVXIILFLHQ]D
/D JUDGXDWRULD GL PHULWR VDUj DSSURYDWD FRQ GHOLEHUD]LRQH GDO 'LUHWWRUH *HQHUDOH GHOO¶$]LHQGD
6DQLWDULD /RFDOH 5LHWL H VDUj SXEEOLFDWD VXO 3RUWDOH $]LHQGDOH ZZZDVOULHWLLW QHOOD VH]LRQH
³&RQFRUVL´ QRQFKp VXO %ROOHWWLQR 8IILFLDOH GHOOD 5HJLRQH /D]LR /D JUDGXDWRULD GHO &RQFRUVR KD
YDOHQ]D5HJLRQDOH
/D JUDGXDWRULD ILQDOH SXz HVVHUH XWLOL]]DWD GD DOWUH $]LHQGH R (QWL GHO 665 R HVVHUH RJJHWWR GL
VFRUULPHQWRLQSUHVHQ]DGLHVSUHVVDDXWRUL]]D]LRQHGHOODVWUXWWXUDUHJLRQDOHVHPSUHQHOULVSHWWRGHOOH
GLVSRVL]LRQLFRPPLVVDULDOLHUHJLRQDOLLQPDWHULD
,O VRJJHWWR YLQFLWRUH FKH QRQ DFFHWWD R FKH QRQ VL SUHVHQWD DOOD FRQYRFD]LRQH GHOO¶$]LHQGD FKH KD
LQGHWWR OD SURFHGXUD FRQFRUVXDOH q FRQVLGHUDWR ULQXQFLDWDULR HG q FDQFHOODWR GDOOD VXGGHWWD
JUDGXDWRULD
/D JUDGXDWRULD ILQDOH GL PHULWR ULPDQH HIILFDFH SHU WUH DQQL GDOOD GDWD GL HVHFXWLYLWj GHO
SURYYHGLPHQWRGLDSSURYD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDVWHVVD
,O YLQFLWRUH VDUj LQYLWDWR DG DVVXPHUH VHUYL]LR HQWUR L WHUPLQL VWDELOLWL GDOOD QRUPDWLYD FRQWUDWWXDOH
YLJHQWH H GDOOH QRUPH UHJLRQDOL $L ILQL JLXULGLFL HG HFRQRPLFL O¶DVVXQ]LRQH GHFRUUHUj GDOOD GDWD
GHOO¶HIIHWWLYD LPPLVVLRQH LQ VHUYL]LR /¶DVVXQ]LRQH q VHPSUH VXERUGLQDWD DOOD YHULILFD GD SDUWH
GHOO¶$]LHQGD GHOOD FRPSDWLELOLWj HFRQRPLFRILQDQ]LDULD FRVu FRPH DWWHVWDWD GDL SURYYHGLPHQWL
UHJLRQDOLDXWRUL]]DWLYLGHLIDEELVRJQLDVVXQ]LRQDOL
,OYLQFLWRUHDVVXQWRDWHPSRSLHQRHGLQGHWHUPLQDWRQRQSRWUjFKLHGHUHLOWUDVIHULPHQWRSUHVVRDOWUD
$]LHQGDSHUXQSHULRGRGLDQQLDGHFRUUHUHGDOODGDWDGLHIIHWWLYDLPPLVVLRQHLQVHUYL]LR
$57 75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,
$L VHQVL GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  JLXJQR  Q  H GHO 5HJRODPHQWR 8(  L GDWL
SHUVRQDOL IRUQLWL GDL FDQGLGDWL VDUDQQR UDFFROWL SUHVVR OD 82& $PPLQLVWUD]LRQH GHO 3HUVRQDOH
GLSHQGHQWH D &RQYHQ]LRQH H &ROODERUD]LRQL  GHOO¶$]LHQGD 6DQLWDULD /RFDOH 5LHWL SHU OH ILQDOLWj GL
JHVWLRQH GHO FRQFRUVR H VDUDQQR WUDWWDWL DQFKH VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶HYHQWXDOH LQVWDXUD]LRQH GHO
UDSSRUWRGLODYRURSHUOHILQDOLWjLQHUHQWLDOODJHVWLRQHGHOUDSSRUWRPHGHVLPR,OFRQIHULPHQWRGLWDOL
GDWLqREEOLJDWRULRDLILQLGHOODYDOXWD]LRQHGHLUHTXLVLWLGLSDUWHFLSD]LRQH
/HPHGHVLPHLQIRUPD]LRQL SRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWHXQLFDPHQWHDOOH$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKH
GLUHWWDPHQWHLQWHUHVVDWHDOODSRVL]LRQHJLXULGLFR HFRQRPLFDGHOFDQGLGDWR
/¶LQWHUHVVDWRJRGHGHLGLULWWLGLFXLDOO¶DUWGHOODFLWDWD/HJJHWUDLTXDOLILJXUDLOGLULWWRGLDFFHVVR DL
GDWL FKH OR ULJXDUGDQR QRQFKp DOFXQL GLULWWL FRPSOHPHQWDUL WUD FXL LO GLULWWR GL IDU UHWWLILFDUH
DJJLRUQDUHFRPSOHWDUHRFDQFHOODUHLGDWLHUURQHLLQFRPSOHWLRUDFFROWLLQWHUPLQLQRQFRQIRUPLDOOD
OHJJHQRQFKpLOGLULWWRGLRSSRUVLDOORURWUDWWDPHQWRSHUPRWLYLOHJLWWLPL7DOLGLULWWLSRWUDQQRHVVHUH
IDWWL YDOHUH QHL FRQIURQWL GHO 'LUHWWRUH 82& $PPLQLVWUD]LRQH GHO 3HUVRQDOH GLSHQGHQWH D
&RQYHQ]LRQHH&ROODERUD]LRQLGHOO¶$]LHQGD6DQLWDULD/RFDOH5LHWL
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$57 $'(03,0(17,'(/9,1&,725(
/¶LPPLVVLRQHLQVHUYL]LRGHOYLQFLWRUHUHVWDVXERUGLQDWDDOO¶HVLWRGHOODYLVLWDPHGLFDGLLGRQHLWjDOOD
VSHFLILFDPDQVLRQHGDHIIHWWXDUVLDFXUDGHO0HGLFR&RPSHWHQWHGLTXHVWD$]LHQGD
,Q DSSOLFD]LRQH GHJOL DUWLFROL  H  GHO '35 Q  5HJRODPHQWR UHFDQWH &RGLFH GL
&RPSRUWDPHQWRGHL'LSHQGHQWL3XEEOLFL VLIDSUHVHQWHFKHLOFRQFRUUHQWHYLQFLWRUHGRYUjUHQGHUHOH
GLFKLDUD]LRQL SUHYLVWH GDOOD QRUPDWLYD LQWURGRWWD LQ PDWHULD GL DQWLFRUUX]LRQH FRPH GD DSSRVLWR
PRGXORGDSURGXUVLREEOLJDWRULDPHQWHSULPDGHOODVWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWRLQGLYLGXDOHGLODYRUR
,O YLQFLWRUH GHO FRQFRUVR R FRORUR FKH FRPXQTXH D VHJXLWR GL XWLOL]]R GHOOD UHODWLYD JUDGXDWRULD
YHUUDQQRDVVXQWLLQVHUYL]LRVWLSXOHUDQQRFRQO¶$PPLQLVWUD]LRQHXQFRQWUDWWRLQGLYLGXDOH GLODYRURD
WHPSRLQGHWHUPLQDWRVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOYLJHQWH&RQWUDWWR&ROOHWWLYR1D]LRQDOHGHO661
&RQ O¶DVVXQ]LRQH LQ VHUYL]LR q LPSOLFLWD O¶DFFHWWD]LRQH VHQ]D ULVHUYH GL WXWWH OH GLVSRVL]LRQL FKH
GLVFLSOLQDQRRGLVFLSOLQHUDQQRORVWDWRJLXULGLFRHGHFRQRPLFRGHLGLSHQGHQWLGLTXHVWD$]LHQGD
/¶$]LHQGD SURYYHGHUj DG HIIHWWXDUH L FRQWUROOL VXOOD YHULGLFLWj GHOOH GLFKLDUD]LRQL VRVWLWXWLYH GL
FHUWLILFD]LRQL R GL GRFXPHQWD]LRQH DFTXLVHQGRQH GLUHWWDPHQWH L GDWL TXDORUD LQ SRVVHVVR GL DOWUH
$PPLQLVWUD]LRQLHO¶DFFHUWDWD FDUHQ]DGL XQR GHL UHTXLVLWL SUHVFULWWL SHU O¶DVVXQ]LRQH GHWHUPLQHUj OD
ULVROX]LRQHLPPHGLDWDGHOUDSSRUWRGLODYRUR
$O FDQGLGDWR DVVXQWR LQ VHUYL]LR YHUUj DWWULEXLWR LO WUDWWDPHQWR HFRQRPLFR SUHYLVWR SHU LO
FRUULVSRQGHQWH SURILOR SURIHVVLRQDOH GDO FRQWUDWWR FROOHWWLYR QD]LRQDOH GL ODYRUR GHO 6HUYL]LR
6DQLWDULR1D]LRQDOH
$57± 1250(),1$/,
3HUTXDQWR QRQ HVSUHVVDPHQWH SUHYLVWR QHO SUHVHQWH EDQGR VL IDULIHULPHQWRDOODYLJHQWHQRUPDWLYD
QD]LRQDOHHUHJLRQDOHLQPDWHULDWUD FXLOD/HJJHQGHO OD/HJJH OD/HJJH
LO'35QLO'&$GHOOD5HJLRQH/D]LRQGHOLO'&$GHOOD5HJLRQH
/D]LRQGHOOD'LUHWWLYDQGHOGHO0LQLVWHURSHUODVHPSOLILFD]LRQHHOD
3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQH UHFDQWH ³/LQHH JXLGD VXOOH SURFHGXUH FRQFRUVXDOL´ SXEEOLFDWD VXOOD
*D]]HWWDXIILFLDOHQGHOGHOOD/HJJHQGHO
,QDSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWFRPPDGHO'OJVQHVPLqJDUDQWLWDSDULWjHSDULRSSRUWXQLWj
WUDXRPLQLHGRQQHSHUO¶DFFHVVRDOODYRURHGLOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRVXOODYRUR
/¶DVVXQ]LRQHGHLYLQFLWRULHGHJOLHYHQWXDOLXOWHULRULFDQGLGDWLLGRQHLqVXERUGLQDWRDOO¶HVLWRQHJDWLYR
GHOOD SURFHGXUD GL FXL DOO¶DUW  ELV GHO '/JV Q  ULYROWD DO SHUVRQDOH GHOOH SXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQL FROORFDWR LQ GLVSRQLELOLWj HG LQVHULWR QHJOL DSSRVLWL HOHQFKL  'HWWD SURFHGXUD VDUj
VYROWD SDUDOOHODPHQWH DO FRQFRUVR  3HUWDQWR  QHO FDVR LQ FXL YHQJDQR FRSHUWL WXWWL L SRVWL PHVVL D
FRQFRUVRDWWUDYHUVRODVXGGHWWDSURFHGXUDLOFRQFRUVRVLLQWHQGHUjUHYRFDWR1HOFDVRLQFXLVRORSDUWH
GHL SRVWL PHVVL D FRQFRUVR YHQJD FRSHUWD DWWUDYHUVR OD SURFHGXUD GL FXL DOO¶DUW ELV GHO '/JV
VLSURFHGHUjDOODFRSHUWXUDVROWDQWRGHLSRVWLUHVLGXL1HOOHVXGGHWWHLSRWHVLLYLQFLWRULHJOL
DOWUL FDQGLGDWL LGRQHL QRQ SRWUDQQR YDQWDUH DOFXQ GLULWWR HR SUHWHVD GL TXDOVLYRJOLD QDWXUD QHL
FRQIURQWLGHOOD$6/GL5LHWL
,O SUHVHQWH EDQGR VDUj LQWHJUDOPHQWH SXEEOLFDWR VXO 3RUWDOH $]LHQGDOH DOO¶LQGLUL]]R ZZZDVOULHWLLW
QHOOD VH]LRQH ³&RQFRUVL´ QRQFKp VXO %ROOHWWLQR 8IILFLDOH GHOOD 5HJLRQH /D]LR H SHU HVWUDWWR VXOOD
*D]]HWWD8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQD
/¶$]LHQGDVLULVHUYDSLHQDIDFROWjGLSURURJDUHHULDSULUHLWHUPLQLUHYRFDUHVRVSHQGHUHHPRGLILFDUH
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LO SUHVHQWH EDQGR QRQFKp GL VRVSHQGHUH R UHYRFDUH LO SURFHGLPHQWR GL DVVXQ]LRQH RYH ULFRUUDQR
PRWLYLGLSXEEOLFRLQWHUHVVH

6L FRPXQLFD FKH LO TXDUWR JLRUQR VXFFHVVLYR QRQ IHVWLYR DOOD GDWD GL VFDGHQ]D GHO SUHVHQWH EDQGR
SUHVVR O¶82& $PPLQLVWUD]LRQH GHO 3HUVRQDOH GLSHQGHQWH D &RQYHQ]LRQH H &ROODERUD]LRQL ± 9LD
GHO7HUPLQLOOR5LHWLDOOHRUH VDUjHIIHWWXDWRLOVRUWHJJLRGHOFRPSRQHQWHWLWRODUHH
GHLVXSSOHQWLODFRPPLVVLRQHHVDPLQDWULFHGHOFRQFRUVRSXEEOLFRGLFXLVRSUDFRVuFRPHSUHYLVWRGDO
'35  4XDORUD LO VRUWHJJLR SHU TXDOVLDVL PRWLYR QRQ SRWHVVH HVVHUH HIIHWWXDWR R L
FRPSRQHQWL VRUWHJJLDWL QRQ DFFHWWDVVHUR OD QRPLQD LO VRUWHJJLR LQ SDUROD VDUj HIIHWWXDWR R ULSHWXWR
RJQLOXQHGuVXFFHVVLYRDWDOHGDWDQHOORVWHVVROXRJRHDOODVWHVVDRUD
1HO FDVR LQ FXL XQ OXQHGu FDGD GL JLRUQR IHVWLYR LO VRUWHJJLR YHUUj HIIHWWXDWR LO SULPR JLRUQR
VXFFHVVLYRQRQIHVWLYR
3HU HYHQWXDOL FKLDULPHQWL JOL LQWHUHVVDWL SRWUDQQR ULYROJHUVL SUHVVR O¶82& $PPLQLVWUD]LRQH GHO
3HUVRQDOH GLSHQGHQWH D &RQYHQ]LRQH H &ROODERUD]LRQL 8IILFLR &RQFRUVL $VVXQ]LRQL H 0RELOLWj


,/',5(7725(*(1(5$/(
'RWWVVD0DULQHOOD'¶,QQRFHQ]R
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$=,(1'$6$1,7$5,$/2&$/(5,(7,
9LDGHO7HUPLQLOOR±   5LHWL± 7HO± 3(&DVOULHWL#SHFLW
C.F. e P.I. 00821180577

&21&256238%%/,&23(57,72/,('(6$0,3(5/$&23(5785$$7(0323,(12('
,1'(7(50,1$72',13267, 3(5',5,*(17(0(',&2',36,&+,$75,$

ALLEGATO 1
MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI.
Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della
domanda di partecipazione al concorso.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24,
salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non
programmate, tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e
dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati all'ultima versione
disponibile: Google Chrome o Mozilla Firefox.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile
per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali
l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità.
L'utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le
indicazioni.
Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.
Fase1: Registrazione nel sito aziendale
1- Accedere al sito web :

https://concorsi.asl.rieti.it

2- Effettuare l'iscrizione al portale, cliccando su "REGISTRATI" nella home page. Per
l'iscrizione, dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato un
documento di riconoscimento in corso di validità. Fare attenzione al corretto
inserimento dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto alla stesso verranno
inviate le credenziali di accesso al portale di iscrizione on line dei concorsi.

3- Attendere la mail di registrazione. Collegarsi al link, ivi indicato, per attivare
l'iscrizione. Solo dopo l'attivazione, è possibile inserire il codice fiscale e la password
trasmessa con la mail di registrazione per accedere al portale. É possibile modificare la
password, una volta compiuto l'accesso al portale.
Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico
1- Dopo aver inserito Codice fiscale e Password e cliccato su "ACCEDI", selezionare la
voce "Partecipa ad una selezione o concorso", per accedere ai concorsi attivi.

2- Una volta selezionato il concorso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona
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"PARTECIPA"

3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi
> Passo 1 di 3
prevede la compilazione dei seguenti dati:

ʄ requisiti generali;
ʄ requisiti specifici;
ʄ eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante
upload, della documentazione medica attestante lo stato di disabilità;

ʄ eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla
preselezione, unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione
medica attestante lo stato di invalidità;

ʄ dichiarazioni e consensi;
>

Passo 2 di 3
prevede la compilazione dei seguenti dati e l'inserimento degli allegati:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

titoli di carriera;
titoli accademici e di studio;
pubblicazioni e titoli scientifici;
curriculum formativo e professionale;
titoli di preferenza, di precedenza e di riserva, nonché le preferenze per gli ambiti di
reclutamento;

ʄ allegati alla domanda;
>

Passo 3 di 3
permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando
su "CREA DOMANDA".

4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda;
5- Firmare la domanda;
6- Scansionare l'intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in
formato PDF, in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc;

7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto "Scegli file";
8- Cliccare su "ALLEGA" per allegare la domanda firmata;
9- Cliccare su "INVIA CANDIDATURA" per completare l'iscrizione al concorso.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una pec di
conferma dell'avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti,
completa del numero identificativo - numero di protocollo, data e ora di invio.
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La mancata ricezione della pec di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata e
la candidatura non è andata a buon fine.

Per ritirare o apportare modifiche alla domanda già inviata, il candidato potrà, nella sezione
"CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e
decidere se mantenere o meno i dati immessi per riformulare eventualmente una nuova domanda
di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2:
Candidatura on line al concorso pubblico".
Nel caso in cui il candidato intenda apportare modifiche alla domanda non ancora inviata ma
generata con protocollo, il candidato potrà, nella sezione "CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI",
cliccare su "MODIFICA" e decidere se mantenere o meno i dati immessi per riformulare e quindi
inviare la candidatura entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2:
Candidatura on line al concorso pubblico".

ASSISTENZA TECNICA:
Per l'assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile
contattare l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al
numero 0971/58452.
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$=,(1'$6$1,7$5,$/2&$/(5,(7,
9LDGHO7HUPLQLOOR±   5LHWL± 7HO± 3(&DVOULHWL#SHFLW
&)H3,
&21&256238%%/,&23(57,72/,('(6$0,3(5/$&23(5785$$7(032
3,(12(',1'(7(50,1$72',1 3267, 3(5',5,*(17(0(',&2',
1(852/2*,$
,Q DWWXD]LRQH GHOOD 'HOLEHUD]LRQH Q  '* GHO  FKH TXL VL LQWHQGH LQWHJUDOPHQWH
ULSURGRWWD q LQGHWWR &RQFRUVR 3XEEOLFR SHU 7LWROL HG (VDPL SHU OD FRSHUWXUD D WHPSR SLHQR HG
LQGHWHUPLQDWRGL


QSRVWL SHU'LULJHQWH0HGLFRGL 1HXURORJLD
$57 5(48,6,7,3(5/¶$00,66,21(

5HTXLVLWL*HQHUDOL
x (VVHUH FLWWDGLQL GL XQR GHJOL 6WDWL PHPEUL GHOO¶8QLRQH (XURSHD R ORUR IDPLOLDUL QRQ DYHQWL OD

FLWWDGLQDQ]D GL XQR 6WDWR PHPEUR FKH  VLDQR WLWRODUL GHO GLULWWR GL VRJJLRUQR R GHO GLULWWR GL
VRJJLRUQRSHUPDQHQWHRYYHURFLWWDGLQLGL3DHVLWHU]LFKHVLDQRWLWRODULGHOSHUPHVVRGLVRJJLRUQR
&(SHUVRJJLRUQDQWLGLOXQJRSHULRGRRFKHVLDQRWLWRODULGHOORVWDWXVGLULIXJLDWRRGLSURWH]LRQH
VXVVLGLDULD DUW'OJVQHVPL 
x ,GRQHLWj ILVLFD DOO¶LPSLHJR H DOOH PDQVLRQL GHOOD SRVL]LRQH EDQGLWD LO FXL DFFHUWDPHQWR VDUj
HIIHWWXDWRDFXUDGHOO¶$]LHQGDSULPDGHOO¶LPPLVVLRQHLQVHUYL]LR
x 1RQ SRVVRQR DFFHGHUH DOO¶LPSLHJR FRORUR FKH VLDQR VWDWL HVFOXVL GDOO¶HOHWWRUDWR DWWLYR QRQFKp
FRORUR FKH VLDQR VWDWL GLVSHQVDWL R GHVWLWXLWL GDOO¶LPSLHJR SUHVVR SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL R
LQWHUGHWWLGDSXEEOLFLXIILFLLQEDVHD VHQWHQ]DSDVVDWDLQJLXGLFDWR
x 1RQDYHUULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOLRYYHURDYHUULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOLVSHFLILFDQGRQHOD
WLSRORJLDRDYHUHSURFHGLPHQWLSHQDOLSHQGHQWLVSHFLILFDQGRQHODWLSRORJLD
5HTXLVLWL6SHFLILFL

'LSORPDGL/DXUHDLQ0HGLFLQDH&KLUXUJLD

6SHFLDOL]]D]LRQHQHOODGLVFLSOLQDGL1HXURORJLDR HTXLSROOHQWLHDIILQL
  ,Q DOWHUQDWLYD DOOD VSHFLDOL]]D]LRQH GL FXL DO SXQWR E  LVFUL]LRQH D SDUWLUH GDO WHU]R DQQR GHO
FRUVRGLIRUPD]LRQHVSHFLDOLVWLFDQHOODGLVFLSOLQDLQRJJHWWRGHOFRQFRUVR

,VFUL]LRQH DOO¶DOER GHOO¶2UGLQH GHL 0HGLFL ± &KLUXUJKL /¶LVFUL]LRQH DO FRUULVSRQGHQWH $OER
3URIHVVLRQDOH GL XQR GHL 3DHVL GHOO¶8QLRQH HXURSHD FRQVHQWH OD SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR
IHUPRUHVWDQGRO¶REEOLJRGHOO¶LVFUL]LRQHDOO¶$OERLQ,WDOLDSULPDGHOO¶DVVXQ]LRQHLQVHUYL]LR
,UHTXLVLWLDSHQDGLHVFOXVLRQHGHYRQRHVVHUHSRVVHGXWLDOODGDWDGLVFDGHQ]DGHOSUHVHQWHEDQGR
$L VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOD /HJJH Q  H VVPPLL OD SDUWHFLSD]LRQH DL FRQFRUVL
LQGHWWLGD3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLQRQqVRJJHWWDDOLPLWLGLHWj
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$L VHQVL GHOOD /HJJH  H VVPPLL TXHVWD $PPLQLVWUD]LRQH JDUDQWLVFH SDULWj H SDUL
RSSRUWXQLWjWUDXRPLQLHGRQQHSHUO¶DFFHVVRDOODYRURHGLOWUDWWDPHQWRVXOODYRUR
, FDQGLGDWL FKH KDQQR FRQVHJXLWR LO WLWROR GL VWXGLR DOO¶HVWHUR GRYUDQQR DOOHJDUH LGRQHD
GRFXPHQWD]LRQHDWWHVWDQWHLOULFRQRVFLPHQWRGHOSURSULR WLWRORGLVWXGLRFRQTXHOORLWDOLDQRULFKLHVWR
DLILQLGHOO¶DPPLVVLRQHLQFRQIRUPLWjGHOODYLJHQWHQRUPDWLYDQD]LRQDOHHFRPXQLWDULDRLQGLFDUHJOL
HVWUHPLGHO'HFUHWR0LQLVWHULDOHGLULFRQRVFLPHQWR
/D RPHVVD LQGLFD]LRQH DQFKH GL XQ VROR UHTXLVLWR JHQHUDOH R VSHFLILFR R GL XQD GHOOH GLFKLDUD]LRQL
DJJLXQWLYHULFKLHVWHGDOEDQGRGHWHUPLQDO¶HVFOXVLRQHGDOODSURFHGXUDGLFKHWUDWWDVL
$57± 35(6(17$=,21('(//$'20$1'$
/DGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVRSXEEOLFRYDSUHVHQWDWDDSHQDGLHVFOXVLRQH HQWURLO
JLRUQR VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL SXEEOLFD]LRQH GHO SUHVHQWH EDQGR QHOOD *D]]HWWD 8IILFLDOH GHOOD
5HSXEEOLFD,WDOLDQDXQLFDPHQWHWUDPLWHSURFHGXUDWHOHPDWLFDDFFHGHQGRDOVHJXHQWHLQGLUL]]RZHE
https://concorsi.asl.rieti.it FRPSLODQGRORVSHFLILFRPRGXORRQOLQHVHFRQGROHLVWUX]LRQLULSRUWDWH
QHOO $//(*$72FKHFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHOSUHVHQWHEDQGR
(  HVFOXVD RJQL DOWUD IRUPD GL SUHVHQWD]LRQH R WUDVPLVVLRQH 3HUWDQWR HYHQWXDOL GRPDQGH
SHUYHQXWHFRQDOWUHPRGDOLWjQRQYHUUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQH
/DGRPDQGDSRWUjHVVHUHVRWWRVFULWWDQHLVHJXHQWLPRGL
 VRWWRVFUL]LRQHFRQILUPDGLJLWDOHGHOFDQGLGDWRFRUUHGDWDGDFHUWLILFDWR
 VRWWRVFUL]LRQH GHOOD GRPDQGD FRQ ILUPD DXWRJUDID GHO FDQGLGDWR H VXFFHVVLYD VFDQVLRQH GHOOD
VWHVVD
/DYDOLGLWjGLULFH]LRQHGHOODFRUULVSRQGHQ]DqDWWHVWDWDGDOODULFHYXWDGLDYYHQXWDFRQVHJQD
/ DPPLQLVWUD]LRQHQRQDVVXPHUHVSRQVDELOLWjLQFDVRGLLPSRVVLELOLWjGLDSHUWXUDGHLILOH
,OFDQGLGDWRFKHLQWHQGDFRQFRUUHUHDGLYHUVHGLVFLSOLQHGRYUjSUHVHQWDUHXQDGRPDQGDFRQUHODWLYD
GRFXPHQWD]LRQHDOOHJDWDSHUFLDVFXQDGLVFLSOLQDSHQDO HVFOXVLRQHGDOFRQFRUVR
Nella domanda di ammissione al concorso, REDATTA ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE
PROCEDURA TELEMATICA, JOL LQWHUHVVDWL GHYRQR GLFKLDUDUH VRWWR OD SURSULD UHVSRQVDELOLWj H
FRQVDSHYROLGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'35HVVPPLLTXDQWRVHJXH
D LOFRJQRPHHQRPHGDWDHOXRJRGLQDVFLWDUHVLGHQ]DLQGLUL]]R 3(&LOUHFDSLWRWHOHIRQLFR
E OD FLWWDGLQDQ]D SRVVHGXWD FRQ O¶LQGLFD]LRQH RYH QHFHVVDULR GHO WLWROR GL HTXLSDUD]LRQH R GHOOD
WLWRODULWjGLUHJRODUHSHUPHVVRGLVRJJLRUQRHGLGLFKLDUD]LRQHGLDGHJXDWDFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXD
LWDOLDQD
F LO FRPXQH GL LVFUL]LRQH QHOOH OLVWH HOHWWRUDOL RYYHUR L PRWLYL GHOOD ORUR QRQ LVFUL]LRQH R GHOOD
FDQFHOOD]LRQHGDOOHOLVWHPHGHVLPH
G OHHYHQWXDOLFRQGDQQHSHQDOLULSRUWDWHQRQFKpHYHQWXDOLFDULFKLSHQDOLSHQGHQWL ODGLFKLDUD]LRQH
YDUHVDDQFKHVHQHJDWLYD 
H GL QRQ HVVHUH VWDWR GHVWLWXLWR GLVSHQVDWR R OLFHQ]LDWR GDOO¶LPSLHJR SUHVVR XQD 3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQH
I O¶LGRQHLWjILVLFDVSHFLILFDDOODPDQVLRQHGHOODSRVL]LRQHIXQ]LRQDOHLQDUJRPHQWR
J LOSRVVHVVRGHOWLWRORGLVWXGLRSUHYLVWRQHLUHTXLVLWLVSHFLILFL
K ODVSHFLDOL]]D]LRQHQHOOD GLVFLSOLQDRJJHWWRGHOFRQFRUVRRGLVFLSOLQDHTXLSROOHQWHRDIILQH
L HVVHUHPHGLFRLQIRUPD]LRQHVSHFLDOLVWLFDLVFULWWRDOWHU]RTXDUWRRTXLQWRDQQRGHOUHODWLYRFRUVR
M ODGXUDWDGHOFRUVRGLVWXGLRGHOODVSHFLDOL]]D]LRQH
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O¶LVFUL]LRQHDOO¶$OERGHOO¶2UGLQHGHL0HGLFL &KLUXUJKL
JOLHYHQWXDOLDOWULWLWROLGLVWXGLRSRVVHGXWL
ODSRVL]LRQHQHLULJXDUGLGHJOLREEOLJKLPLOLWDUL
JOLHYHQWXDOLVHUYL]LSUHVWDWLSUHVVRSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLHOHHYHQWXDOLFDXVHGLFHVVD]LRQHGL
SUHFHGHQWL UDSSRUWL GL SXEEOLFR LPSLHJR RYYHUR GL QRQ DYHU PDL SUHVWDWR VHUYL]LR SUHVVR
SXEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQL
R JOL HYHQWXDOL VHUYL]L SUHVWDWL QHO SURILOR SURIHVVLRQDOH RJJHWWR GHO FRQFRUVR SUHVVR SULYDWL
FRQYHQ]LRQDWL RVSHGDOL FODVVLILFDWL R SULYDWL QRQ FRQYHQ]LRQDWL FRQ WXWWH OH VSHFLILFD]LRQL GHO
FDVR
S JOL HYHQWXDOL WLWROL FRPSURYDQWL LO GLULWWR GL SUHFHGHQ]D R SUHIHUHQ]D D SDULWj GL SXQWHJJLR QHOOD
JUDGXDWRULDGLPHULWR '35HVVPPLL 
T GLHVVHUHSRUWDWRUHGLKDQGLFDSDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/HJJHQHSHUWDQWRGLDYHUH
QHFHVVLWjGLWHPSLDJJLXQWLYLQRQFKpGLDXVLOL
U LO GRPLFLOLR SUHVVR LO TXDOH GHYH DG RJQL HIIHWWR HVVHUH GDWD RJQL QHFHVVDULD FRPXQLFD]LRQH
UHODWLYD DO FRQFRUVR FRPSUHQVLYR GHO FRGLFH GL DYYLDPHQWR SRVWDOH H GL UHFDSLWR WHOHIRQLFR LQ
PDQFDQ]DYHUUjXWLOL]]DWRO¶LQGLUL]]RGLUHVLGHQ]D 
V GLDFFHWWDUHWXWWHOHSUHVFUL]LRQLFRQWHQXWHQHOSUHVHQWHEDQGR
W GLDXWRUL]]DUHO¶$]LHQGDDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLDLVHQVLGHOO¶DUW'/JV
/D PDQFDWD VRWWRVFUL]LRQH GHOOD GRPDQGD OD RPHVVD LQGLFD]LRQH DQFKH GL XQD VROD GHOOH
VRSUDLQGLFDWH GLFKLDUD]LRQL R GHL UHTXLVLWL ULFKLHVWL SHU O¶DPPLVVLRQH GHWHUPLQD O¶HVFOXVLRQH GDO
FRQFRUVR
&RORUR FKH LQWHQGRQR DYYDOHUVL GHL WLWROL GL SUHIHUHQ]D HR SUHFHGHQ]D GRYUDQQR IDUQH HVSUHVVD
GLFKLDUD]LRQH QHOOD GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH DO FRQFRUVR SUHVHQWDQGR LGRQHD GRFXPHQWD]LRQH
SHQDODSHUGLWDGHOUHODWLYREHQHILFLR
,FDQGLGDWLSRUWDWRULGLKDQGLFDSSRVVRQRVSHFLILFDUHQHOODGRPDQGDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/HJJH
 Q  O¶DXVLOLR QHFHVVDULR SHU O¶HVSOHWDPHQWR GHOOH SURYH LQ UHOD]LRQH DO SURSULR
KDQGLFDSQRQFKpO¶HYHQWXDOHQHFHVVLWjGLWHPSLDJJLXQWLYL
,OWHUPLQHVWDELOLWRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGHLGRFXPHQWLqSHUHQWRULRHSHUWDQWRQRQ
VDUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHOHGRPDQGHFKHSHUTXDOVLDVLUDJLRQHQRQHVFOXVDODIRU]DPDJJLRUH
YHQJDQRLQROWUDWHSULPDRROWUHLOWHUPLQHVWHVVR/¶HYHQWXDOHULVHUYDGLLQYLRVXFFHVVLYRGLGRFXPHQWL
qSULYDGLHIIHWWR
$57± &2175,%872',3$57(&,3$=,21(
$OODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHGRYUjHVVHUHDOOHJDWDODULFHYXWDGHOYHUVDPHQWRGL(XUR
QRQULPERUVDELOH± LQVHUHQGRQHOODFDXVDOH³contributo di partecipazione concorso Dirigente Medico
di Neurologia e nominativo candidato´HIIHWWXDWRFRPHGLVHJXLWRLQGLFDWR
x VXO FRQWR FRUUHQWH EDQFDULR LQWHVWDWR DOO¶$]LHQGD 6DQLWDULD /RFDOH 5LHWL ± SUHVVR OD 7HVRULHUD
%DQFD1D]LRQDOHGHO/DYRUR6S$ $JHQ]LDGL5LHWL± ,%$1,7.
/DGRPDQGDSUHVHQWDWDHVFOXVLYDPHQWHLQYLDWHOHPDWLFD UHVDDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'35
VRVWLWXWLYDDWXWWLJOLHIIHWWLGHOODFHUWLILFD]LRQHGHYHFRQWHQHUHWXWWLJOLHOHPHQWLQHFHVVDUL
DOOD YDOXWD]LRQH GHL WLWROL FKH LO FDQGLGDWR LQWHQGH SURGXUUH O¶RPLVVLRQH DQFKH GL XQ VROR HOHPHQWR
FRPSRUWDODQRQYDOXWD]LRQHRODSDU]LDOHYDOXWD]LRQHGHOWLWRORDXWRFHUWLILFDWR
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,QSDUWLFRODUHFRQULIHULPHQWRDOVHUYL]LRSUHVWDWRRFFRUUHLQGLFDUH
 O¶HVDWWD GHQRPLQD]LRQH GHOO¶(QWH SUHVVR LO TXDOH LO VHUYL]LR q VWDWR SUHVWDWR LQGLFDUH VH (QWH
3XEEOLFR ,VWLWXWR $FFUHGLWDWR ,VWLWXWR 3ULYDWR &RQYHQ]LRQDWR ,VWLWXWR 3ULYDWR ,VWLWXWR
&ODVVLILFDWRHWF 
 LOSURILORSURIHVVLRQDOH
 ODTXDOLILFD
 LO WLSR GL UDSSRUWR GL ODYRUR WHPSR LQGHWHUPLQDWRGHWHUPLQDWR FROODERUD]LRQH FRRUGLQDWD H
FRQWLQXDWLYD LQFDULFR OLEHUR SURIHVVLRQDOH FRQ GHWWDJOLDWD LQGLFD]LRQH GHOO¶LPSHJQR RUDULR
VHWWLPDQDOHPHQVLOHERUVDGLVWXGLRHFF 
 ODWLSRORJLDGHOO¶RUDULR WHPSRSLHQRWHPSRGHILQLWRSDUWWLPHFRQUHODWLYDSHUFHQWXDOHULVSHWWRDO
WHPSRSLHQR 
 OH GDWH GL LQL]LR JLRUQRPHVHDQQR  H GL FRQFOXVLRQH GHO VHUYL]LR SUHVWDWR QRQFKp OH HYHQWXDOL
LQWHUUX]LRQL DVSHWWDWLYD VHQ]D DVVHJQL VRVSHQVLRQH FDXWHODUH HFF  H TXDQW¶DOWUR QHFHVVDULR SHU
YDOXWDUHLOVHUYL]LRVWHVVR
3HULSHULRGLGLVHUYL]LRSUHVWDWLSUHVVRJOL,VWLWXWLGL5LFRYHURH&XUDD&DUDWWHUH6FLHQWLILFRGLGLULWWR
SULYDWRDLILQLGHOODUHODWLYDYDOXWD]LRQHGHYHHVVHUHGLFKLDUDWRVHGHWWL,VWLWXWLDEELDQRSURYYHGXWRR
PHQRDOO¶DGHJXDPHQWRGHLSURSULRUGLQDPHQWLGHOSHUVRQDOHFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO'35
GHOQLQFDVRFRQWUDULRVDUDQQRYDOXWDWLSHULOGHOODULVSHWWLYDGXUDWD
,O VHUYL]LR SUHVWDWR SUHVVR &DVH GL &XUD SULYDWH GHYH HVSUHVVDPHQWH FRQWHQHUH O¶LQGLFD]LRQH GHO
UHJLPH GL DFFUHGLWDPHQWR FRQ LO 661 LQ DVVHQ]D GL WDOH LQGLFD]LRQH LO VHUYL]LR SUHVWDWR QRQ VDUj
FRQVLGHUDWRQHLWLWROLGLFDUULHUDPDHYHQWXDOPHQWHQHOFXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOH
3HU L SHULRGL GL VHUYL]LR SUHVWDWL DOO¶HVWHUR SUHVVR RUJDQLVPL LQWHUQD]LRQDOL YDOXWDELOL QHL WLWROL GL
FDUULHUDDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'35qQHFHVVDULRFKHJOLLQWHUHVVDWLVSHFLILFKLQRO¶HVDWWD
GHQRPLQD]LRQH GHOO¶(QWH OD GDWD GL LQL]LR H GHOO¶HYHQWXDOH FHVVD]LRQH HYHQWXDOL LQWHUUX]LRQL GHO
UDSSRUWRGLLPSLHJRLPRWLYLGLFHVVD]LRQHLOSURILORSURIHVVLRQDOHHODGLVFLSOLQDGLLQTXDGUDPHQWR
,O SUHGHWWR VHUYL]LR GHYH DYHUH RWWHQXWR HQWUR OD GDWD GL VFDGHQ]D GHO WHUPLQH XWLOH SHU OD
SUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVRLOQHFHVVDULRULFRQRVFLPHQWRDLILQHGHOOD
YDOXWD]LRQHULODVFLDWRGDOOHFRPSHWHQWLDXWRULWjDLVHQVLGHOODQRUPDWLYDYLJHQWH LQGLFDUHHVWUHPLGHO
SURYYHGLPHQWRGLULFRQRVFLPHQWR 
3HU L SHULRGL GL HIIHWWLYR VHUYL]LR PLOLWDUH GL OHYD GL ULFKLDPR DOOH DUPL GL IHUPD YRORQWDULD H GL
UDIIHUPD YDOXWDELOL QHL WLWROL GL FDUULHUD DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO '35  q
QHFHVVDULR FKH JOL LQWHUHVVDWL VSHFLILFKLQR ROWUH DOO¶HVDWWR SHULRGR GL VHUYL]LR SUHVWDWR DQFKH VH LO
VHUYL]LRVWHVVRVLDVWDWRVYROWRRPHQRFRPHXIILFLDOHPHGLFRQHOODGLVFLSOLQD
/HSXEEOLFD]LRQLGHYRQRHVVHUHHGLWHDVWDPSDHSHUOHVWHVVHGHYHHVVHUHLQGLFDWDODGLFLWXUD³FRSLD
FRQIRUPHDOO¶RULJLQDOH³HGDOOHJDWHWUDPLWHXSORDGDOODGRPDQGDRQOLQH
/DVSHFLDOL]]D]LRQHFRQVHJXLWDDLVHQVLGHO'/JVGHOQDQFKHVHIDWWDYDOHUHFRPH
UHTXLVLWRGLDPPLVVLRQHqYDOXWDWDWUDLWLWROLGLFDUULHUDFRPHVHUYL]LRSUHVWDWRQHOOLYHOORGHOSURILOR
VWHVVRQHOOLPLWHPDVVLPRGHOODGXUDWDGHOFRUVRGLVWXGL3HUWDQWRLOFDQGLGDWRFKHLQWHQGDXVXIUXLUH
GHO VXGGHWWR SXQWHJJLR GHYH HVSOLFLWDPHQWH DXWRFHUWLILFDUH H VSHFLILFDUH OD GXUDWD GHO FRUVR ,Q
PDQFDQ]DQRQYHUUjDWWULEXLWRLOUHODWLYRSXQWHJJLR
$L ILQL GHO SUHVHQWH FRQFRUVR FHUWLILFD]LRQL DOOHJDWH ULODVFLDWH GD SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL QRQ
YHUUDQQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQH
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4XHVWD$PPLQLVWUD]LRQHqWHQXWDDGHIIHWWXDUHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'35HGHOO¶DUW
GHOOD OHJJH  GHO  LGRQHL FRQWUROOL DQFKH D FDPSLRQH H LQ WXWWL L FDVL LQ FXL VRUJDQR
IRQGDWL GXEEL VXOOD YHULGLFLWj GHOOH GLFKLDUD]LRQL UHVH LQ EDVH D TXDQWR SUHYLVWR GDOOD QRUPDWLYD LQ
PDWHULD
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOFLWDWR'35HVVPPLLFLUFDOHVDQ]LRQL
SHQDOL SUHYLVWH SHU OH GLFKLDUD]LRQL IDOVH TXDORUD HPHUJD OD QRQ YHULGLFLWj GHO FRQWHQXWR GHOOD
GLFKLDUD]LRQH LO GLFKLDUDQWH GHFDGH GDL EHQHILFL HYHQWXDOPHQWH FRQVHJXLWL D VHJXLWR GHO
SURYYHGLPHQWRHPDQDWRVXOODEDVHGHOODGLFKLDUD]LRQHQRQYHULWLHUD
$57± $00,66,21((6&/86,21(
/¶DPPLVVLRQHHRO¶HYHQWXDOHHVFOXVLRQHqGLVSRVWDFRQSURYYHGLPHQWRLPPHGLDWDPHQWHHIILFDFHGDO
'LUHWWRUH 82& $PPLQLVWUD]LRQH GHO 3HUVRQDOH GLSHQGHQWH D &RQYHQ]LRQH H &ROODERUD]LRQL /D
FRPXQLFD]LRQH DL FDQGLGDWL YLHQH HIIHWWXDWD HVFOXVLYDPHQWH WUDPLWH SXEEOLFD]LRQH VXO 3RUWDOH
$]LHQGDOHZZZDVOULHWLLW QHOODVH]LRQH³&RQFRUVL´
$57 &200,66,21((6$0,1$75,&(
/D &RPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH VDUj QRPLQDWD FRQ VXFFHVVLYR VHSDUDWR DWWR GHOLEHUDWLYR VHFRQGR OH
PRGDOLWjSUHYLVWHGDJOLDUWWHGHO'35HQHOULVSHWWRGLTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUW
ELV GHO ' /JV  ³3UHYHQ]LRQH GHO IHQRPHQR GHOOD FRUUX]LRQH QHOOD IRUPD]LRQH GL
FRPPLVVLRQLHQHOOHDVVHJQD]LRQLDJOLXIILFL´
$57± &2192&$=,21('(,&$1','$7,
7XWWLJOLDVSLUDQWLDLTXDOLQRQVLDVWDWDFRPXQLFDWDO¶HVFOXVLRQHGDOFRQFRUVRVDUDQQRFRQYRFDWLSHU
VRVWHQHUHOHSURYHG¶HVDPHDWWUDYHUVRODSXEEOLFD]LRQHGHOFDOHQGDULRGHOODSURYDVFULWWDHGHOODSURYD
SUDWLFDVXO%XU/D]LRHVXOVLWRZHE$]LHQGDOHZZZDVOULHWLLW QHOODVH]LRQH³&RQFRUVL´DOPHQR
JLRUQLSULPDGHOORVYROJLPHQWRGHOODSURYDVFULWWDHGHOODSURYDSUDWLFD
, FDQGLGDWL VDUDQQR DOWUHVu FRQYRFDWL SHU VRVWHQHUH OD SURYD RUDOH PHGLDQWH SXEEOLFD]LRQH GHO
FDOHQGDULRVXOVLWRZHE$]LHQGDOHZZZDVOULHWLLW QHOODVH]LRQH³&RQFRUVL´DOPHQRJLRUQLSULPD
GHOORVYROJLPHQWR
1HOFDVRGLQXPHURHVLJXRGLGRPDQGHGLFDQGLGDWLOHGDWHGHOORVYROJLPHQWRGHOOHSURYHVDUDQQR
FRPXQLFDWH DJOL VWHVVL D PH]]R 3(& DOO¶LQGLUL]]R LQGLFDWR GDO FDQGLGDWR QHOOD GRPDQGD GL
SDUWHFLSD]LRQHQRQFKpVXO3RUWDOH$]LHQGDOHZZZDVOULHWLLW QHOODVH]LRQH³&RQFRUVL´DOPHQR
JLRUQL SULPD GHOOR VYROJLPHQWR GHOOD SURYD VFULWWD H GHOOD SURYD SUDWLFD H  JLRUQL SULPD GHOOR
VYROJLPHQWRGHOODSURYDRUDOH
/H VXGGHWWH FRQYRFD]LRQL FRQ O¶LQGLFD]LRQH GHOOD GDWD GHOO¶RUD H GHO OXRJR GL VYROJLPHQWR
FRVWLWXLVFRQRDWXWWLJOLHIIHWWLIRUPDOHQRWLILFDQHLFRQIURQWLGHLFDQGLGDWLDPPHVVLDOODSURFHGXUDLQ
SDUROD1RQVHJXLUDQQRXOWHULRULFRPXQLFD]LRQLLQPHULWR
,O ULVXOWDWR GHOOD YDOXWD]LRQH GHL WLWROL VDUj DIILVVR QHO ORFDOH DGLELWR DOOD SURYD RUDOH SULPD
GHOO¶HIIHWWXD]LRQHGHOODVWHVVD
, FDQGLGDWL GRYUDQQR SUHVHQWDUVL DOOH SURYH GL HVDPH PXQLWL GL XQ YDOLGR GRFXPHQWR GL
ULFRQRVFLPHQWR
,FDQGLGDWLFKHQRQVLSUHVHQWHUDQQRDVRVWHQHUHOHSURYHG¶HVDPHQHOJLRUQRQHOO¶RUDHQHOODVHGH
VWDELOLWL VDUDQQR GLFKLDUDWL GHFDGXWL GDO FRQFRUVR TXDOH VLD OD FDXVD GHOO DVVHQ]D DQFKH VH QRQ
GLSHQGHQWHGDOODORURYRORQWj
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/HSURYHGHOFRQFRUVRQRQSRVVRQRDYHUOXRJRQHLJLRUQLIHVWLYLQpQHLJLRUQLGLIHVWLYLWjUHOLJLRVH
HEUDLFKHRYDOGHVL
$57± 3529('¶(6$0(
*OL HVDPL VL VYROJHUDQQR D QRUPD GHOO¶DUW  GHO '35  H FRQVLVWHUDQQR QHOOH VHJXHQWL
SURYH
3529$ 6&5,77$ UHOD]LRQH VX XQ FDVR FOLQLFR VLPXODWR R VX DUJRPHQWL LQHUHQWL DOOD GLVFLSOLQD
PHVVDDFRQFRUVRRVROX]LRQHGLXQDVHULHGLTXHVLWLDULVSRVWDVLQWHWLFDLQHUHQWLDOODGLVFLSOLQDVWHVVD
3529$ 35$7,&$VXWHFQLFKHHPDQXDOLWjSHFXOLDULGHOODGLVFLSOLQDPHVVDDFRQFRUVRFRQUHOD]LRQH
VFULWWDVXOSURFHGLPHQWRVHJXLWR
3529$25$/(VXOOHPDWHULHLQHUHQWLDOODGLVFLSOLQDPHVVDDFRQFRUVRQRQFKpVXLFRPSLWL FRQQHVVL
DOODIXQ]LRQHGDFRQIHULUH
/¶DPPLVVLRQH DOOD SURYD SUDWLFD q VXERUGLQDWD DO UDJJLXQJLPHQWR GL XQD YDOXWD]LRQH GL VXIILFLHQ]D
GHOODSURYDVFULWWDHVSUHVVDLQWHUPLQLQXPHULFLGLDOPHQR
/¶DPPLVVLRQH DOOD SURYD RUDOH q VXERUGLQDWD DO UDJJLXQJLPHQWR GL XQD YDOXWD]LRQH GL VXIILFLHQ]D
GHOODSURYDSUDWLFDHVSUHVVDLQWHUPLQLQXPHULFLGLDOPHQR
,OVXSHUDPHQWRGHOODSURYDRUDOHqVXERUGLQDWRDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQDYDOXWD]LRQHGLVXIILFLHQ]D
HVSUHVVDLQWHUPLQLQXPHULFLGLDOPHQR
$57 7,72/,9$/87$%,/,(&5,7(5,',9$/87$=,21(
/D FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO '35 Q  GLVSRQH
FRPSOHVVLYDPHQWHGLSXQWL FRVuULSDUWLWL
D  SXQWLSHUOHSURYHGLHVDPH
E  SXQWLSHULWLWROL
*OL SXQWLSHUODYDOXWD]LRQHGHOOHSURYHGLHVDPHVRQRFRVuULSDUWLWL
D  SXQWLSHUODSURYDVFULWWD
E  SXQWLSHUODSURYDSUDWLFD
F  SXQWLSHUODSURYDRUDOH
,  SXQWLSHUODYDOXWD]LRQHGHLWLWROLVRQRFRVuULSDUWLWL
 7LWROLGLFDUULHUD
 7LWROLDFFDGHPLFLHGLVWXGLR
 3XEEOLFD]LRQLHWLWROLVFLHQWLILFL
 &XUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOH
$57± *5$'8$725,$
/D JUDGXDWRULD GHL FDQGLGDWL LGRQHL VDUj IRUPXODWD GDOOD FRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFH WHQXWR DQFKH
FRQWRGHJOLHYHQWXDOLWLWROLFRPSURYDQWLLOGLULWWRGLSUHFHGHQ]DRSUHIHUHQ]DSUHVHQWDWLGDLFDQGLGDWL
FRQ OD GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR GDOOH YLJHQWL GLVSRVL]LRQL GL OHJJH LQ
PDWHULDQRQFKpGLTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWFRPPLHGHOOD/HJJHQGHO
VXFFHVVLYDPHQWHPRGLILFDWRHGLQWHJUDWRGDOOD³/HJJHGHO´FKHKDLQWURGRWWRLFRPPL
ELVHWHUHGDOOD/HJJHQGHOIHEEUDLR
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(¶ HVFOXVR GDOOD JUDGXDWRULD FRVu FRPH VRSUD IRUPXODWD  LO FDQGLGDWR FKH QRQ DEELD FRQVHJXLWR LQ
FLDVFXQDGHOOHSURYHGLHVDPHODSUHYLVWDYDOXWD]LRQHGLVXIILFLHQ]D
/D JUDGXDWRULD GL PHULWR VDUj DSSURYDWD FRQ GHOLEHUD]LRQH GDO 'LUHWWRUH *HQHUDOH GHOO¶$]LHQGD
6DQLWDULD /RFDOH 5LHWL H VDUj SXEEOLFDWD VXO 3RUWDOH $]LHQGDOH ZZZDVOULHWLLW QHOOD VH]LRQH
³&RQFRUVL´ QRQFKp VXO %ROOHWWLQR 8IILFLDOH GHOOD 5HJLRQH /D]LR /D JUDGXDWRULD GHO &RQFRUVR KD
YDOHQ]D5HJLRQDOH
/D JUDGXDWRULD ILQDOH SXz HVVHUH XWLOL]]DWD GD DOWUH $]LHQGH R (QWL GHO 665 R HVVHUH RJJHWWR GL
VFRUULPHQWRLQSUHVHQ]DGLHVSUHVVDDXWRUL]]D]LRQHGHOODVWUXWWXUDUHJLRQDOHVHPSUHQHOULVSHWWRGHOOH
GLVSRVL]LRQLFRPPLVVDULDOLHUHJLRQDOLLQPDWHULD
,O VRJJHWWR YLQFLWRUH FKH QRQ DFFHWWD R FKH QRQ VL SUHVHQWD DOOD FRQYRFD]LRQH GHOO¶$]LHQGD FKH KD
LQGHWWR OD SURFHGXUD FRQFRUVXDOH q FRQVLGHUDWR ULQXQFLDWDULR HG q FDQFHOODWR GDOOD VXGGHWWD
JUDGXDWRULD
/D JUDGXDWRULD ILQDOH GL PHULWR ULPDQH HIILFDFH SHU WUH DQQL GDOOD GDWD GL HVHFXWLYLWj GHO
SURYYHGLPHQWRGLDSSURYD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDVWHVVD
,O YLQFLWRUH VDUj LQYLWDWR DG DVVXPHUH VHUYL]LR HQWUR L WHUPLQL VWDELOLWL GDOOD QRUPDWLYD FRQWUDWWXDOH
YLJHQWH H GDOOH QRUPH UHJLRQDOL $L ILQL JLXULGLFL HG HFRQRPLFL O¶DVVXQ]LRQH GHFRUUHUj GDOOD GDWD
GHOO¶HIIHWWLYD LPPLVVLRQH LQ VHUYL]LR /¶DVVXQ]LRQH q VHPSUH VXERUGLQDWD DOOD YHULILFD GD SDUWH
GHOO¶$]LHQGD GHOOD FRPSDWLELOLWj HFRQRPLFRILQDQ]LDULD FRVu FRPH DWWHVWDWD GDL SURYYHGLPHQWL
UHJLRQDOLDXWRUL]]DWLYLGHLIDEELVRJQLDVVXQ]LRQDOL
,OYLQFLWRUHDVVXQWRDWHPSRSLHQRHGLQGHWHUPLQDWRQRQSRWUjFKLHGHUHLOWUDVIHULPHQWRSUHVVRDOWUD
$]LHQGDSHUXQSHULRGRGLDQQLDGHFRUUHUHGDOODGDWDGLHIIHWWLYDLPPLVVLRQHLQVHUYL]LR
$57 75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,
$L VHQVL GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  JLXJQR  Q  H GHO 5HJRODPHQWR 8(  L GDWL
SHUVRQDOL IRUQLWL GDL FDQGLGDWL VDUDQQR UDFFROWL SUHVVR OD 82& $PPLQLVWUD]LRQH GHO 3HUVRQDOH
GLSHQGHQWH D &RQYHQ]LRQH H &ROODERUD]LRQL  GHOO¶$]LHQGD 6DQLWDULD /RFDOH 5LHWL SHU OH ILQDOLWj GL
JHVWLRQH GHO FRQFRUVR H VDUDQQR WUDWWDWL DQFKH VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶HYHQWXDOH LQVWDXUD]LRQH GHO
UDSSRUWRGLODYRURSHUOHILQDOLWjLQHUHQWLDOODJHVWLRQHGHOUDSSRUWRPHGHVLPR,OFRQIHULPHQWRGLWDOL
GDWLqREEOLJDWRULRDLILQLGHOODYDOXWD]LRQHGHLUHTXLVLWLGLSDUWHFLSD]LRQH
/HPHGHVLPHLQIRUPD]LRQLSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWHXQLFDPHQWHDOOH$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKH
GLUHWWDPHQWHLQWHUHVVDWHDOODSRVL]LRQHJLXULGLFR HFRQRPLFDGHOFDQGLGDWR
/¶LQWHUHVVDWRJRGHGHLGLULWWLGLFXLDOO¶DUWGHOODFLWDWD/HJJHWUDLTXDOLILJXUDLOGLULWWRGLDFFHVVRDL
GDWL FKH OR ULJXDUGDQR QRQFKp DOFXQL GLULWWL FRPSOHPHQWDUL WUD FXL LO GLULWWR GL IDU UHWWLILFDUH
DJJLRUQDUHFRPSOHWDUHRFDQFHOODUHLGDWLHUURQHLLQFRPSOHWLRUDFFROWLLQWHUPLQLQRQFRQIRUPLDOOD
OHJJHQRQFKpLOGLULWWRGLRSSRUVLDOORURWUDWWDPHQWRSHUPRWLYLOHJLWWLPL7DOLGLULWWLSRWUDQQRHVVHUH
IDWWL YDOHUH QHL FRQIURQWL GHO 'LUHWWRUH 82& $PPLQLVWUD]LRQH GHO 3HUVRQDOH GLSHQGHQWH D
&RQYHQ]LRQHH&ROODERUD]LRQLGHOO¶$]LHQGD6DQLWDULD/RFDOH5LHWL
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$57 $'(03,0(17,'(/9,1&,725(
/¶LPPLVVLRQHLQVHUYL]LRGHOYLQFLWRUHUHVWDVXERUGLQDWDDOO¶HVLWRGHOODYLVLWDPHGLFDGLLGRQHLWjDOOD
VSHFLILFDPDQVLRQHGDHIIHWWXDUVLDFXUDGHO0HGLFR&RPSHWHQWHGLTXHVWD$]LHQGD
,Q DSSOLFD]LRQH GHJOL DUWLFROL  H  GHO '35 Q  5HJRODPHQWR UHFDQWH &RGLFH GL
&RPSRUWDPHQWRGHL'LSHQGHQWL3XEEOLFL VLIDSUHVHQWHFKHLOFRQFRUUHQWHYLQFLWRUHGRYUjUHQGHUHOH
GLFKLDUD]LRQL SUHYLVWH GDOOD QRUPDWLYD LQWURGRWWD LQ PDWHULD GL DQWLFRUUX]LRQH FRPH GD DSSRVLWR
PRGXORGDSURGXUVLREEOLJDWRULDPHQWHSULPDGHOODVWLSXOD]LRQHGHOFRQWUDWWRLQGLYLGXDOHGLODYRUR
,O YLQFLWRUH GHO FRQFRUVR R FRORUR FKH FRPXQTXH D VHJXLWR GL XWLOL]]R GHOOD UHODWLYD JUDGXDWRULD
YHUUDQQRDVVXQWLLQVHUYL]LRVWLSXOHUDQQRFRQO¶$PPLQLVWUD]LRQHXQFRQWUDWWRLQGLYLGXDOHGLODYRURD
WHPSRLQGHWHUPLQDWRVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOYLJHQWH&RQWUDWWR&ROOHWWLYR1D]LRQDOHGHO661
&RQ O¶DVVXQ]LRQH LQ VHUYL]LR q LPSOLFLWD O¶DFFHWWD]LRQH VHQ]D ULVHUYH GL WXWWH OH GLVSRVL]LRQL FKH
GLVFLSOLQDQRRGLVFLSOLQHUDQQRORVWDWRJLXULGLFR HGHFRQRPLFRGHLGLSHQGHQWLGLTXHVWD$]LHQGD
/¶$]LHQGD SURYYHGHUj DG HIIHWWXDUH L FRQWUROOL VXOOD YHULGLFLWj GHOOH GLFKLDUD]LRQL VRVWLWXWLYH GL
FHUWLILFD]LRQL R GL GRFXPHQWD]LRQH DFTXLVHQGRQH GLUHWWDPHQWH L GDWL TXDORUD LQ SRVVHVVR GL DOWUH
$PPLQLVWUD]LRQLHO¶DFFHUWDWD FDUHQ]DGL XQR GHL UHTXLVLWL SUHVFULWWL SHU O¶DVVXQ]LRQH GHWHUPLQHUj OD
ULVROX]LRQHLPPHGLDWDGHOUDSSRUWRGLODYRUR
$O FDQGLGDWR DVVXQWR LQ VHUYL]LR YHUUj DWWULEXLWR LO WUDWWDPHQWR HFRQRPLFR SUHYLVWR SHU LO
FRUULVSRQGHQWH SURILOR SURIHVVLRQDOH GDO FRQWUDWWR FROOHWWLYR QD]LRQDOH GL ODYRUR GHO 6HUYL]LR
6DQLWDULR1D]LRQDOH
$57± 1250(),1$/,
3HUTXDQWR QRQ HVSUHVVDPHQWH SUHYLVWR QHO SUHVHQWH EDQGR VL IDULIHULPHQWRDOODYLJHQWHQRUPDWLYD
QD]LRQDOHHUHJLRQDOHLQPDWHULDWUDFXLOD/HJJHQGHO OD/HJJH OD/HJJH
LO'35QLO'&$GHOOD5HJLRQH/D]LRQGHOLO'&$GHOOD5HJLRQH
/D]LRQGHOOD'LUHWWLYDQGHOGHO0LQLVWHURSHUODVHPSOLILFD]LRQHHOD
3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQH UHFDQWH ³/LQHH JXLGD VXOOH SURFHGXUH FRQFRUVXDOL´ SXEEOLFDWD VXOOD
*D]]HWWDXIILFLDOHQGHOGHOOD/HJJHQGHO
,QDSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWFRPPDGHO'OJVQHVPLqJDUDQWLWDSDULWjHSDULRSSRUWXQLWj
WUDXRPLQLHGRQQHSHUO¶DFFHVVRDOODYRURHGLOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRVXOODYRUR
/¶DVVXQ]LRQHGHLYLQFLWRULHGHJOLHYHQWXDOLXOWHULRULFDQGLGDWLLGRQHLqVXERUGLQDWRDOO¶HVLWRQHJDWLYR
GHOOD SURFHGXUD GL FXL DOO¶DUW  ELV GHO '/JV Q  ULYROWD DO SHUVRQDOH GHOOH SXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQL FROORFDWR LQ GLVSRQLELOLWj HG LQVHULWR QHJOL DSSRVLWL HOHQFKL  'HWWD SURFHGXUD VDUj
VYROWD SDUDOOHODPHQWH DO FRQFRUVR  3HUWDQWR  QHO FDVR LQ FXL YHQJDQR FRSHUWL WXWWL L SRVWL PHVVL D
FRQFRUVRDWWUDYHUVRODVXGGHWWDSURFHGXUDLOFRQFRUVRVLLQWHQGHUjUHYRFDWR1HOFDVRLQFXLVRORSDUWH
GHL SRVWL PHVVL D FRQFRUVR YHQJD FRSHUWD DWWUDYHUVR OD SURFHGXUD GL FXL DOO¶DUW ELV GHO '/JV
VLSURFHGHUjDOODFRSHUWXUDVROWDQWRGHLSRVWLUHVLGXL1HOOHVXGGHWWHLSRWHVLLYLQFLWRULHJOL
DOWUL FDQGLGDWL LGRQHL QRQ SRWUDQQR YDQWDUH DOFXQ GLULWWR HR SUHWHVD GL TXDOVLYRJOLD QDWXUD QHL
FRQIURQWLGHOOD$6/GL5LHWL
,O SUHVHQWH EDQGR VDUj LQWHJUDOPHQWH SXEEOLFDWR VXO 3RUWDOH $]LHQGDOH DOO¶LQGLUL]]R ZZZDVOULHWLLW
QHOOD VH]LRQH ³&RQFRUVL´ QRQFKp VXO %ROOHWWLQR 8IILFLDOH GHOOD 5HJLRQH /D]LR H SHU HVWUDWWR VXOOD
*D]]HWWD8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQD
/¶$]LHQGDVLULVHUYDSLHQDIDFROWjGLSURURJDUHHULDSULUHLWHUPLQLUHYRFDUHVRVSHQGHUHHPRGLILFDUH
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LO SUHVHQWH EDQGR QRQFKp GL VRVSHQGHUH R UHYRFDUH LO SURFHGLPHQWR GL DVVXQ]LRQH RYH ULFRUUDQR
PRWLYLGLSXEEOLFRLQWHUHVVH

6L FRPXQLFD FKH LO TXDUWR JLRUQR VXFFHVVLYR QRQ IHVWLYR DOOD GDWD GL VFDGHQ]D GHO SUHVHQWH EDQGR
SUHVVR O¶82& $PPLQLVWUD]LRQH GHO 3HUVRQDOH GLSHQGHQWH D &RQYHQ]LRQH H &ROODERUD]LRQL ± 9LD
GHO7HUPLQLOOR5LHWLDOOHRUH VDUjHIIHWWXDWRLOVRUWHJJLRGHOFRPSRQHQWHWLWRODUHH
GHLVXSSOHQWLODFRPPLVVLRQH HVDPLQDWULFHGHOFRQFRUVRSXEEOLFRGLFXLVRSUDFRVuFRPHSUHYLVWRGDO
'35  4XDORUD LO VRUWHJJLR SHU TXDOVLDVL PRWLYR QRQ SRWHVVH HVVHUH HIIHWWXDWR R L
FRPSRQHQWL VRUWHJJLDWL QRQ DFFHWWDVVHUR OD QRPLQD LO VRUWHJJLR LQ SDUROD VDUj HIIHWWXDWR R ULSHWXWR
RJQLOXQHGuVXFFHVVLYRDWDOHGDWDQHOORVWHVVROXRJRHDOODVWHVVDRUD
1HO FDVR LQ FXL XQ OXQHGu FDGD GL JLRUQR IHVWLYR LO VRUWHJJLR YHUUj HIIHWWXDWR LO SULPR JLRUQR
VXFFHVVLYRQRQIHVWLYR
3HU HYHQWXDOL FKLDULPHQWL JOL LQWHUHVVDWL SRWUDQQR ULYROJHUVL SUHVVR O¶82& $PPLQLVWUD]LRQH GHO
3HUVRQDOH GLSHQGHQWH D &RQYHQ]LRQH H &ROODERUD]LRQL 8IILFLR &RQFRUVL $VVXQ]LRQL H 0RELOLWj


,/',5(7725(*(1(5$/(
'RWWVVD0DULQHOOD'¶,QQRFHQ]R
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$=,(1'$6$1,7$5,$/2&$/(5,(7,
9LDGHO7HUPLQLOOR±   5LHWL± 7HO± 3(&DVOULHWL#SHFLW
C.F. e P.I. 00821180577

&21&256238%%/,&23(57,72/,('(6$0,3(5/$&23(5785$$7(0323,(12('
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ALLEGATO 1
MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI.
Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della
domanda di partecipazione al concorso.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24,
salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non
programmate, tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e
dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati all'ultima versione
disponibile: Google Chrome o Mozilla Firefox.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile
per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali
l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità.
L'utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le
indicazioni.
Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.
Fase1: Registrazione nel sito aziendale
1- Accedere al sito web :

https://concorsi.asl.rieti.it

2- Effettuare l'iscrizione al portale, cliccando su "REGISTRATI" nella home page. Per
l'iscrizione, dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato un
documento di riconoscimento in corso di validità. Fare attenzione al corretto
inserimento dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto alla stesso verranno
inviate le credenziali di accesso al portale di iscrizione on line dei concorsi.

3- Attendere la mail di registrazione. Collegarsi al link, ivi indicato, per attivare
l'iscrizione. Solo dopo l'attivazione, è possibile inserire il codice fiscale e la password
trasmessa con la mail di registrazione per accedere al portale. É possibile modificare la
password, una volta compiuto l'accesso al portale.
Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico
1- Dopo aver inserito Codice fiscale e Password e cliccato su "ACCEDI", selezionare la
voce "Partecipa ad una selezione o concorso", per accedere ai concorsi attivi.

2- Una volta selezionato il concorso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona
"PARTECIPA"
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3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi
> Passo 1 di 3
prevede la compilazione dei seguenti dati:

ʄ requisiti generali;
ʄ requisiti specifici;
ʄ eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante
upload, della documentazione medica attestante lo stato di disabilità;

ʄ eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla
preselezione, unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione
medica attestante lo stato di invalidità;

ʄ dichiarazioni e consensi;
>

Passo 2 di 3
prevede la compilazione dei seguenti dati e l'inserimento degli allegati:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

titoli di carriera;
titoli accademici e di studio;
pubblicazioni e titoli scientifici;
curriculum formativo e professionale;
titoli di preferenza, di precedenza e di riserva, nonché le preferenze per gli ambiti di
reclutamento;

ʄ allegati alla domanda;
>

Passo 3 di 3
permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando
su "CREA DOMANDA".

4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda;
5- Firmare la domanda;
6- Scansionare l'intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in
formato PDF, in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc;

7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto "Scegli file";
8- Cliccare su "ALLEGA" per allegare la domanda firmata;
9- Cliccare su "INVIA CANDIDATURA" per completare l'iscrizione al concorso.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una pec di
conferma dell'avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti,
completa del numero identificativo - numero di protocollo, data e ora di invio.
La mancata ricezione della pec di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata e
la candidatura non è andata a buon fine.
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Per ritirare o apportare modifiche alla domanda già inviata, il candidato potrà, nella sezione
"CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI", cliccare su "RITIRA CANDIDATURA" e
decidere se mantenere o meno i dati immessi per riformulare eventualmente una nuova domanda
di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2:
Candidatura on line al concorso pubblico".
Nel caso in cui il candidato intenda apportare modifiche alla domanda non ancora inviata ma
generata con protocollo, il candidato potrà, nella sezione "CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI",
cliccare su "MODIFICA" e decidere se mantenere o meno i dati immessi per riformulare e quindi
inviare la candidatura entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2:
Candidatura on line al concorso pubblico".

ASSISTENZA TECNICA:
Per l'assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile
contattare l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al
numero 0971/58452.
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
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DIARIO DELLE PROVE PRESELETTIVE DEL CONCORSO PUBBLICO IN FORMA AGGREGATA
PER TITOLI ED ESAMI PER N.406 POSTI DA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CTG. C
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DIARIO DELLE PROVE PRESELETTIVE DEL CONCORSO PUBBLICO IN FORMA
AGGREGATA PER TITOLI ED ESAMI PER N.406 POSTI DA ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO CTG. C
Si comunica che in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute ed al fine di garantire la
tempestività e celerità del concorso in oggetto, in conformità a quanto previsto dall’art.2, comma 4 del
D.P.R. 220/2001 e in conformità al bando concorsuale approvato con deliberazione n.10 del 7.1.2020, questa
Azienda ha stabilito di procedere allo svolgimento di una prova preselettiva per il concorso pubblico in forma
aggregata per titoli ed esami per n.406 posti da Assistente Amministrativo, pubblicato per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale n.44 del 9.6.2020 e sul B.U.R. Lazio n.68 del 28.5.2020, con successive integrazioni
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.46 del 16.6.2020 e sul B.U.R. Lazio n.75 dell’11.6.2020
La prova preselettiva si svolgerà nelle seguenti giornate:
- 8 marzo 2021
- 9 marzo 2021
- 10 marzo2021
- 11 marzo 2021
- 12 marzo 2021
- 15 marzo 2021
- 16 marzo 2021
- 17 marzo 2021
- 18 marzo 2021
La prova preselettiva consistera' in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove
d'esame.
Le modalita' di svolgimento della prova, nonche' i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi
verranno comunicati immediatamente prima della prova stessa.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale, ma consente
unicamente la partecipazione alla prova scritta.
Sul sito web aziendale dell’ASL Roma 1 – www.aslroma1.it nella sezione avvisi e concorsi, verrà pubblicata la
suddivisione dei candidati nelle varie sessioni/giornate con l’orario di convocazione, la sede di svolgimento
nonché la banca dati da cui saranno sorteggiati i quiz relativi alla preselezione.
In virtù di quanto previsto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, si comunica che tutti i candidati dovranno
1. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2. Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a)
Temperatura superiore a 37,5 e brividi;
b)
Tosse di recente comparsa;
c)
Difficoltà respiratoria
d)
Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e)
Mal di gola
3. Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID -19;
4. Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
5. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, il dispositivo
individuale di protezione (mascherina chirurgica)
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova preselettiva nel giorno prestabilito saranno
considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche indipendente dalla loro volonta'.
L'elenco nominativo dei candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva del concorso in oggetto e'
pubblicato sul sito internet www.aslroma1.it nella sezione avvisi e concorsi.
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati che si trovano nella condizione prevista dall'art. 20,
comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. (invalidita' uguale o superiore all'80%), i quali
dovranno presentarsi direttamente il giorno previsto per la prova scritta.
I candidati portatori di handicap che hanno necessità di ausili nonché la necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento della prova dovranno far pervenire all’indirizzo mail: gestionedelpersonale@aslroma1.it
apposita richiesta entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso allegando idonea certificazione
relativa al suddetto handicap rilasciata da struttura pubblica competente.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere
rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l'immediata esclusione dal concorso stesso.
Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di:
documento di riconoscimento in corso di validità,
fotocopia fronte retro su di un'unica pagina del documento di riconoscimento
autodichiarazione sanitaria Covid-19 debitamente compilata e sottoscritta quale misura di
prevenzione correlata con l’emergenza pandemica da Covid-19 che potrà essere scaricata dal sito
web aziendale www.aslroma1.it nella sezione avvisi e concorsi.
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48
ore dalla data di svolgimento delle prove.
Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di dispositivo individuale di protezione (mascherina).
Al momento dell’identificazione verrà rilevata la temperatura corporea di ciascun candidato con termometro
digitale. Al candidato che verrà rilevata una temperatura superiore ai 37,5° verrà impedito l’ingresso e
pertanto non potrà sostenere la prova.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Stato Giuridico del Personale tramite mail:
gestionedelpersonale@aslroma1.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese
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PIENO ED INDETERMINATO DI N. 15 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA ANESTESIA E
RIANIMAZIONE, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1
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INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 15 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA ANESTESIA
E RIANIMAZIONE, PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1
In esecuzione della deliberazione n° 1110 del 10/12/2020, adottata dal Direttore Generale, esecutiva ai sensi di legge,
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 15 posti
di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione, per le esigenze della Asl Roma 1.
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di una graduatoria a valenza regionale per procedere
alla copertura a tempo indeterminato di n. 15 posti per il profilo di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e
Rianimazione.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la
conclusione della presente procedura selettiva sono quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n.
487 del 09/03/1994, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10/12/1997, dal Decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dalla L. n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i., dai
DD.CC.AA Regione Lazio n. U00405 del 31/10/2018 e n. U00378 del 12/09/2019, dalla Legge 56/2019.
Il numero dei posti messi a concorso potrà subire variazioni all’esito delle procedure di approvazione del piano del
fabbisogno relativo al triennio 2019-2021, nonché dell’attribuzione del budget all’Azienda aggregata.
1) REQUISITI DI AMMISSIONE (generali e specifici)
Per la partecipazione al concorso pubblico i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di
ammissione:
a) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea; Ai sensi della L. n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche i familiari di
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria (in tal caso dichiarare il possesso dei requisiti di regolarità per il
soggiorno in Italia). I cittadini di uno Stato straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica alla mansione specifica; la visita medica preassuntiva, in applicazione dell’art. 41 del D. Lgs.
n. 81 del 9 Aprile 2008, è effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio.
c) godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
d) Assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
e) Laura in Medicina e Chirurgia;
f) Specializzazione nella disciplina messa a concorso ovvero disciplina equipollente ai sensi del DM del
30/01/1998 ovvero in disciplina affine ai sensi del DM del 31/01/1998 e s.m.i.
Possono partecipare alla selezione, ai sensi della Legge n. 145 del 30/12/2018, commi 547 e 548 e s.m.i., i medici
in formazione specialistica.
g) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi, attestata da certificato rilasciato in data non
anteriore a mesi sei rispetto a quello di scadenza del bando ovvero autocertificata. L’iscrizione all’albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione e la mancanza, anche di uno soltanto di essi, comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Ai sensi dell’art. 7, 1°comma D.lgs.165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3 co. 6 D.Lgs. 127/97 e s.m.i. la partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti di età, salvo il
limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
ASL Roma 1
Borgo S.Spirito, 3
00193 Roma

t. +39.06.68351
www.aslroma1.it
p.iva 13664791004
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Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della L. 104/92, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi, allegando apposita certificazione medica all’uopo rilasciata da un ente sanitario pubblico, specificando altresì
la percentuale di invalidità.
La omessa indicazione anche di un solo requisito generale o specifico, di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste
dal bando, ovvero l’assenza della firma apposta in originale, dell’indicazione della data nella domanda, la mancata
presentazione del documento di identità in corso di validità, ovvero il mancato rispetto del termine di scadenza per
l’inoltro delle istanze di partecipazione determina l’esclusione dalla procedura concorsuale.
2) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione
dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà disattivata tassativamente alle ore 24:00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione medesima. L’invio telematico della domanda dovrà, pertanto, pervenire entro
le ore 24:00 della predetta data e dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano
state inviate entro tale termine e secondo le modalità indicate. Di conseguenza, successivamente alla scadenza del
termine di presentazione delle domande, non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda stessa e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitata java script e cookie. La
compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Le modalità di registrazione e compilazione
online della domanda di partecipazione all’avviso sono indicate nell’Allegato A che è da considerarsi a tutti gli effetti,
parte integrante del presente bando.
Nella domanda gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla
procedura in questione, di essere consapevoli che, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.
165/2001e della L. n. 266/2005, “I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni”.
L’assenza della firma apposta in originale sulla domanda, dell’indicazione della data nella domanda, la mancata
presentazione del documento di identità in corso di validità, ovvero il mancato rispetto del termine di scadenza per
l’inoltro delle istanze di partecipazione determina l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del
candidato dal concorso di cui trattasi.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali interruzioni di collegamento non imputabili all’Amministrazione
stessa.
Per la partecipazione al concorso, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Lazio, è necessario un contributo
di partecipazione di € 10,00 (dieci/00) da pagare tramite bonifico bancario non rimborsabile su conto corrente
bancario n. IT32P0832703398000000001060 (Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL) intestato alla ASL Roma
1 con causale: “Concorso pubblico Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione” e indicando, altresì,
nome e cognome del candidato. Del versamento si dovrà dar conto nella domanda di partecipazione.
Il mancato pagamento non determina l’esclusione del concorrente, ma solamente una richiesta di integrazione della
domanda da effettuarsi prima dell’espletamento della prima prova concorsuale, ovvero della prova preselettiva, ove
prevista. Qualora tale integrazione non venga eseguita il concorrente non potrà sostenere la prova in questione.
Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
IV serie speciale.
2
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La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
Il candidato, nella domanda, deve esprimere il proprio assenso all’utilizzo dei dati personali forniti per le finalità
inerenti alla gestione dell’avviso pubblico, dichiarando di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), i dati
personali acquisiti saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e saranno trattati
presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ai sensi dell’art. 112 del citato Codice.
3. MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
I titoli dovranno essere autocertificati ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente mediante compilazione della
Domanda di partecipazione attraverso la procedura telematica.
- Le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Aziende ed Enti del SSN e Case di
Cura convenzionate/accreditate, devono contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è
prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e
anno di inizio e di termine) e deve essere indicato il regime di accreditamento della casa di Cura con il SSN al fine
della valutazione tra i titoli di carriera. Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni
con interruzione del servizio.
- Le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza, libera professione, collaborazione coordinata
e continuativa, a progetto o in qualità di borsista presso Aziende ed Enti privati, devono contenere l’esatta
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento
o il tipo di mansioni svolte, il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), l’oggetto del
contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione.
- L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario è valutata con riferimento all’orario settimanale svolto
rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie, pertanto dalla documentazione prodotta dovrà
risultare il numero delle ore effettuate.
- Le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, devono specificare l’esatto periodo di servizio prestato e se il servizio stesso sia stato svolto o meno con
la stessa mansione messa a concorso.
- Ai fini della valutazione, le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa ed allegate previa scansione nell’apposita
sezione, avendo cura di evidenziare il proprio nome.
- Le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento devono contenere la denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede di svolgimento, data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi
con verifica finale.
- Le dichiarazioni relative agli incarichi di docenza dovranno contenere la denominazione dell’Ente che ha conferito
l’incarico, oggetto/materia della docenza, periodo ed ore effettive di lezione svolte.
- le dichiarazioni relative alla partecipazione a convegni/seminari/congressi dovranno contenere anche l’indicazione
della qualità di relatore ovvero uditore.
- i candidati possono indicare ulteriori titoli accademici e di studio in loro possesso.
- I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione attestante
il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, in conformità della
vigente normativa nazionale e comunitaria, o indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento.
-La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999 sarà valutata nel rispetto delle
disposizioni in materia. Pertanto è necessario, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, che il candidato dichiari
con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 ovvero del D.Lgs.
n. 368/1999, specificando anche la durata del corso.
4) AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’Ammissione e/o l’eventuale esclusione dei candidati è disposta con apposito provvedimento dell’ASL Roma 1
immediatamente efficace. La comunicazione ai candidati verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito
www.aslroma1.it sezione “concorsi”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
L’Azienda si riserva la possibilità di prevedere, per ragioni di economicità e di speditezza, che la valutazione dei titoli
avvenga per i candidati ammessi alle prove scritte o anche per i soli candidati ammessi alla prova orale; in tal caso la
convocazione alle prove d’esame non costituisce ammissione e il mancato possesso dei requisiti di ammissione
verificato dopo l’espletamento delle prove comporta sempre e in ogni caso l’esclusione dalle prove.
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5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata, con successivo atto deliberativo, in ottemperanza a quanto disposto
dal DPR 483/1997 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 "Prevenzione del fenomeno
della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici".
La Commissione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal
D.P.R. 483/1997.
6) PRESELEZIONE
In relazione al numero di candidature pervenute, è facoltà dell’Amministrazione che bandisce il concorso prevedere
l’eventuale svolgimento di prove preselettive.
7) VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE Dl ESAME
Le prove d'esame sono quelle previste dal D.P.R. n. 483/1997.
La commissione esaminatrice all’uopo nominata disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
a.
20 punti per i titoli
b.
80 punti per le prove di esame
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a.
30 punti per la prova scritta
b.
30 punti per la prova pratica
c.
20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti tra:
a)
Titoli di carriera: 10
b)
Titoli accademici e di studio: 3
c)
Pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d)
Curriculum formativo e professionale: 4
8) PROVE Dl ESAME
Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 483/1997, si prevede che la prova scritta consisterà in una relazione su un caso clinico
simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti la disciplina stessa, che la prova pratica verterà su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto e la prova orale
verterà sulle materie inerenti la disciplina messa a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Le prove scritta e pratica si intendono superate se il candidato avrà raggiunto per ognuna una valutazione di sufficienza
pari a 21/30.
Per la valutazione del colloquio la Commissione ha a disposizione punti 20, con la precisazione che verrà considerato
idoneo il candidato che riporti nello stesso una valutazione pari o superiore a 14/20.
9) DIARIO DELLE PROVE Dl ESAME
La data e il luogo delle prove, per sostenere le quali i candidati dovranno essere muniti di adeguato documento di
riconoscimento in corso di validità, saranno comunicate attraverso la pubblicazione del calendario delle stesse sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale – “concorsi ed esami” e sul sito web aziendale
www.aslroma1.it sezione “concorsi e avvisi”, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova scritta e almeno
20 giorni prima per le prove pratica e orale, senza invio di comunicazione al domicilio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di espletare la prova pratica e la prova orale nella medesima giornata, qualora
il numero dei candidati ne permetta la contestualità dello svolgimento.
La mancata presentazione alle prove di esame, a qualsiasi motivo imputabile, equivarrà a rinuncia alla partecipazione
al presente concorso.
10) APPROVAZIONE E UTILIZZO GRADUATORIA
La graduatoria finale, relativa ai soli candidati che hanno raggiunto un punteggio di sufficienza nel colloquio, sarà
formulata dalla somma dei punteggi della prova scritta, della prova pratica, del colloquio e della valutazione dei titoli,
da valutare secondo i criteri previsti dai vigenti regolamenti per il corrispondente concorso pubblico in vigore al
momento dell'emanazione dell'avviso.
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Alla conclusione delle procedure concorsuali, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, con apposito atto del
Direttore Generale della ASL Roma 1, sarà adottata la graduatoria finale di merito che deve riportare i nominativi
dei vincitori, i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta, nella prova pratica e nella prova orale.
Il soggetto vincitore che non accetta o non si presenta alla convocazione dell’Azienda è considerato rinunciatario ed
è cancellato dalla suddetta graduatoria. Il soggetto idoneo eventualmente individuato per l’assunzione con contratto
a tempo indeterminato che non accetta o non si presenta alla convocazione dell’Azienda è considerato rinunciatario
ed è cancellato dalla suddetta graduatoria.
In considerazione della valenza regionale della suddetta procedura, il soggetto chiamato per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato da una Azienda, non capofila o non aggregata, che non accetta o non si presenta
alla convocazione è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla suddetta graduatoria.
L’assunzione è sempre subordinata alla verifica da parte dell’Azienda, capofila o aggregata, della compatibilità
economico finanziaria con il budget assunzionale attribuito.
L’assunzione dei soggetti vincitori e degli idonei eventualmente autorizzati potrà avvenire progressivamente ed in
maniera distinta.
L’assegnazione, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, dei candidati inseriti nella graduatoria dei medici
specializzandi è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione; pertanto, se al momento in cui verrà
contattato, il professionista inserito nel suddetto elenco non avesse conseguito il titolo, si passerà al successivo
nell’elenco in ordine di graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata nel BUR Lazio, oltre che nel sito aziendale, dandone opportuna pubblicità sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
11) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale, avrà valenza regionale e rimarrà efficace per tre anni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
12) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO
Il rapporto di lavoro è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali
vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro. La stipulazione del contratto e l'assunzione
in servizio comportano implicita accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
La conferma in servizio è subordinata al superamento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi
sei, previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. per la Dirigenza Medica e Veterinaria 2016-2018.
13) INFORMATIVA DATI PERSONALI “PRIVACY”
L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), informa che i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati per finalità di selezione e gestione della procedura concorsuale (compresa, se
prevista, la gestione della graduatoria che verrà formata, anche nell’interesse di altre pubbliche amministrazioni) e
per l’eventuale istaurazione e gestione del conseguente rapporto di lavoro con questa Azienda Sanitaria.
La base giuridica del trattamento è costituita comunque da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
regolamento, disciplinanti l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, come, ad esempio, le pertinenti disposizioni di cui al:
D.Lgs. n. 165/2001, D.P.R. n. 487/1994, D.P.R. n. 483/1997, D.P.R. n. 761/1979; D.Lgs. n. 198/2006, L. n. 104/1992,
L. n. 68/1999, L. n. 3/2003, come successivamente modificati e integrati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dalle persone preposte alla gestione del procedimento amministrativo,
anche da parte della commissione esaminatrice, mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sopra citate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, anche nella fase di conservazione. Per il perseguimento delle
finalità di trattamento sopra descritte, i dati non saranno tuttavia sottoposti a processi decisionali automatizzati e
non verranno utilizzati per la profilazione.
In adempimento di obblighi stabiliti dalla legge o, nei casi stabiliti dalla legge, di regolamento, è consentito: comunicare
i dati ad altre amministrazioni pubbliche, anche per verificarne la veridicità; l’esercizio da parte di terzi del diritto di
accesso documentale e civico, in presenza dei relativi presupposti; pubblicare i dati, con misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei candidati, nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza”
del sito web istituzionale dell’Azienda (artt. 32 della L. n. 69/2009 e s.m.i., 19 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii); trattare
i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
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conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, salva la conservazione per altre e diverse finalità previste da
espressa disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, come ad es. l’archiviazione nel pubblico
interesse.
I dati possono essere trattati anche da soggetti - in qualità di Responsabili del trattamento - di cui l’Azienda si avvale
per servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo ma necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e
valutazione dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
L'acquisizione automatizzata dei dati da parte dell’Azienda, nei modi determinati dalle norme esplicitate nel bando, è
obbligatoria e il mancato conferimento da parte del candidato di tali dati, preclude l'inoltro della domanda e la sua
partecipazione alla procedura concorsuale.
Ciascun candidato, quale interessato, può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt.
15-22 del citato Regolamento (UE) 2016/679; i dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti: Azienda
Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma; Pec: protocollo@pec.aslroma1.it.; i dati di contatto
del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: dpo@aslroma1.it; tel. 0633062794; fax 0633062792.
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal citato
Regolamento (UE) 2016/679 ha, anche, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali) o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del citato Regolamento europeo).
14) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di cui al D.P.R. 483/1997 e
al D.P.R. 487/1994 nonché alle disposizioni di legge in vigore sopra richiamate ed ai contratti collettivi nazionali di
lavoro. La partecipazione al concorso pubblico implica da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
L’ASL ROMA 1 si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione,
la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale. Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni normative in materia.
L’indizione della presente procedura concorsuale e le conseguenti assunzioni sono sempre subordinate al rispetto
dei vincoli economico-finanziari e di bilancio, nonché dei vincoli del costo del personale vigenti e pertanto, ciascuna
Azienda destinataria dei posti, provvederà alla predetta verifica prima di procedere all’assunzione.
Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici della UOC Stato Giuridico del
Personale ASL ROMA 1, Borgo S. Spirito n. 3 00193 Roma - tel. 066835/7114 - mail:
gestionedelpersonale@aslroma1.it o consultare il sito internet: www.aslroma1.it sezione “concorsi”.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese
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PROCEDURA Dl REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito:
https://aslroma1.iscrizioneconcorsi.it
Accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma".
 Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a seguito di questa
operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi
registrarsi per tempo);
 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con
una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente';
 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma
è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale
il candidato vorrà partecipare.
 L' accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere
inserite e/o modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù “Concorsi” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
 cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
 si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione;
 si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
 per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il
tasto in basso "Salva";
 per allegare la scansione del documento di identità in corso di validità, cliccare il bottone "aggiungi
documento" (dimensione massima 1 mb)
L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine
già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo
del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio". A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata.
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco * ) e il loro
mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali
e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali
verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto
il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni effettuare la scannerizzazione delle stesse e fare l'upload direttamente nel
format on line nella sezione dedicata.
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ATTENZIONE per la validità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione è necessario, al fine
dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione del documento di identità
valido e fare l'upload direttamente nel format on line a pena esclusione.
Nel caso suddetto effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di
"Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
ATTENZIONE: Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione “STAMPA
DOMANDA”. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità in corso di validità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico della
domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Nota bene: non è considerato valido l'invio della domanda medesima nel formato FACSIMILE, anche se sottoscritta.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione della domanda
di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall'art. 39
del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina
l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso;
2. La mancanza dei requisiti di ammissione;
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
4. La mancata produzione di un documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità tramite upload nel
format on line.
PROCEDURA Dl EVENTUALE INTEGRAZIONE Dl ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o
documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si
attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur
non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta l'annullamento della domanda precedentemente
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già caricato, la
ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità
prevista al paragrafo “ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO"
ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase
durante l'orario di lavoro compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si evidenzia che verrà dato riscontro alle richieste di assistenza entro le ore 12.00 dello stesso giorno della scadenza
del termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Qualora detta scadenza coincida con un giorno non
lavorativo ovvero sabato o domenica o giorni festivi, si intende che le richieste verranno soddisfatte entro le ore
12.00 del giorno antecedente.
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Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home
page dal link “MANUALE ISTRUZIONI”.
Il presente allegato si intende parte integrante del bando di concorso.

9
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 3
Avviso
Pubblicazione graduatoria finale, ai sensi dell'art. 18, comma 6 del D.P.R. 483/97, del Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 5 posti di Dirigente Medico - Disciplina
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base presso l'Azienda U.S.L. Roma 3.
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3
Via Casal Bernocchi, 73 00125 Roma
C.F. e P.I. : 04733491007

Pubblicazione graduatoria finale, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.P.R.
483/97, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di n. 5 posti di Dirigente Medico - Disciplina
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base presso l’Azienda U.S.L. Roma 3.
Si rende noto che con deliberazione n. 826 del 30/12/2020 è stata approvata la
graduatoria finale dei Dirigenti Medici del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 5 posti di Dirigente Medico - Disciplina
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base presso l’Azienda U.S.L. Roma 3, indetto con
deliberazione n. 502 del 2.7.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.
75 del 17.9.2019 e sul sito istituzionale aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV serie speciale n. 80 dell’8/10/2019.
La graduatoria di specie risulta essere la seguente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COGNOME
DE ANGELIS
SCAPPATICCI
CIABATTINI
COLOSI
D'ALÒ
MASTROSANTI
RENZI
GILLESPIE
BACCARI
DI LORENZO
D'AGUANNO
SPOSATO

NOME
FLORA
LUCIA
MARCO
ALBERTO
GIAN LORETO
ROBERTO
DAVIDE
FRANCESCA
GIORGIO
SABRINA
SILVIA
DOMENICA PATRIZIA

PUNTEGGIO FINALE
76,5348
74,6640
71,6460
71,0800
70,2900
68,3850
67,9520
67,2741
65,6040
64,6618
63,4900
58,1651

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
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Si rende noto che con deliberazione n. 826 del 30/12/2020 è stata approvata la
graduatoria finale dei Medici Specializzandi ex art. 1, comma 547 L. 30.12.2018 n. 145,
come modificato dalla L. 25.06.2019 n. 60, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 5 posti di Dirigente Medico - Disciplina
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base presso l’Azienda U.S.L. Roma 3, indetto con
deliberazione n. 502 del 2.7.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.
75 del 17.9.2019 e sul sito istituzionale aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV serie speciale n. 80 dell’8/10/2019.
La graduatoria di specie risulta essere la seguente:

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO FINALE

1

COCCHIARA

ROSARIO ANDREA

67,5460

2

CIANFANELLI

SARA

59,3010

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 3
Avviso
Pubblicazione graduatoria finale, ai sensi dell'art. 18, comma 6 del D.P.R. 483/97, del Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 3 posti di Dirigente Medico - Area di
Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - Disciplina Ginecologia e Ostetricia presso il P.O.U. G.B. GrassiC.P.O. dell'Azienda U.S.L. Roma 3.
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3
Via Casal Bernocchi, 73 00125 Roma
C.F. e P.I. : 04733491007

Pubblicazione graduatoria finale, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.P.R.
483/97, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di n. 3 posti di Dirigente Medico - Area di Chirurgia e
delle Specialità Chirurgiche - Disciplina Ginecologia e Ostetricia presso il
P.O.U. G.B. Grassi-C.P.O. dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Si rende noto che con deliberazione n. 773 del 18/12/2020 è stata approvata la
graduatoria finale dei Dirigenti Medici del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 3 posti di Dirigente Medico - Area di
Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - Disciplina Ginecologia e Ostetricia presso il
P.O.U. G.B. Grassi-C.P.O. dell’Azienda U.S.L. Roma 3, indetto con deliberazione n. 669
del 10.9.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 87 del 29.10.2019 e
sul sito istituzionale aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV serie speciale n. 93 del 26/11/2019.
La graduatoria di specie risulta essere la seguente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COGNOME
CASORELLI
SCIUGA
PALLANTE
BRITTELLI
VASSELLI
CAPPELLO
CATALANO
TIBALDI
MONTERISI

NOME
ASSUNTA FRANCESCA
VALENTINA
DEBORA
MARIA
ILARIA
STEFANIA
ANGELICA
VALENTINA
ADELAIDE

PUNTEGGIO FINALE
89,727
85,680
79,185
71,191
70,162
69,590
68,812
68,182
60,230

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
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Si rende noto che con deliberazione n. 773 del 18/12/2020 è stata approvata la
graduatoria finale dei Medici Specializzandi ex art. 1, comma 547 L. 30.12.2018 n. 145,
come modificato dalla L. 25.06.2019 n. 60, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 3 posti di Dirigente Medico - Area di
Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - Disciplina Ginecologia e Ostetricia presso il
P.O.U. G.B. Grassi-C.P.O. dell’Azienda U.S.L. Roma 3, indetto con deliberazione n. 669
del 10.9.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 87 del 29.10.2019 e
sul sito istituzionale aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV serie speciale n. 93 del 26/11/2019.
La graduatoria di specie risulta essere la seguente:

1

2

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO FINALE

CAPONE

CARMELA

79,246

DI PINTO

ANNA

NOTE

78,3

specializzata in data posteriore
al termine di scadenza per la
presentazione delle domande
di partecipazione al concorso

specializzata in data posteriore
al termine di scadenza per la
presentazione delle domande
di partecipazione al concorso

3

BORELLI

BARBARA

63,782

4

LUCCHINO

FABIOLA

61,601

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 3
Avviso
Pubblicazione graduatoria finale, ai sensi dell'art. 18, comma 6 del D.P.R. 483/97, del Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Dirigente Medico - Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina Medicina Trasfusionale presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
dell'Azienda U.S.L. Roma 3.
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3
Via Casal Bernocchi, 73 00125 Roma
C.F. e P.I. : 04733491007

Pubblicazione graduatoria finale, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.P.R.
483/97, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Dirigente Medico - Area della Medicina
Diagnostica e dei Servizi - Disciplina Medicina Trasfusionale presso il P.O.U.
G.B. Grassi - C.P.O. dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Si rende noto che con deliberazione n. 43 del 18/01/2021 è stata approvata la graduatoria
finale dei Dirigenti Medici del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Dirigente Medico - Area della Medicina
Diagnostica e dei Servizi - Disciplina Medicina Trasfusionale presso il P.O.U. G.B. Grassi C.P.O. dell’Azienda U.S.L. Roma 3, indetto con deliberazione n. 548 del 16/7/2019,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 12.9.2019 e sul sito
istituzionale aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
serie speciale n. 79 del 4/10/2019.
La graduatoria di specie risulta essere la seguente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COGNOME
DE NICOLÒ
GADALETA
PICOZZI
AUSONI
BASSO
SPURIO
FRANGIOLINI
MURGI
SANTONICOLA
LANDI
CHIRU
FUNARO
NICO
PANO
BARRELLA
BORGHESI

NOME
MARIA CHIARA
DEBORAH ILARIA
MATILDE
GIUSEPPE
LILIANA
STEFANO DOMENICO
FRANCESCA
EMILIA
MARIELLA
FABIOLA
OANA MARILENA
DARIA
VINCENZA
SUSANNA
GIANNA
ROBERTA

PUNTEGGIO FINALE
86,483
81,173
80,555
77,946
76,121
75,798
74,508
74,314
72,77
71,347
70,985
69,367
67,315
67,172
65,246
62,224

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
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Si rende noto che con deliberazione n. 43 del 18/01/2021 è stata approvata la graduatoria
finale dei Medici Specializzandi, ex art. 1, comma 547 L. 30.12.2018 n. 145, come
modificato dalla L. 25.06.2019 n. 60, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Dirigente Medico - Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina Medicina Trasfusionale presso il P.O.U. G.B.
Grassi - C.P.O. dell’Azienda U.S.L. Roma 3, indetto con deliberazione n. 548 del
16/7/2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 12.9.2019 e sul
sito istituzionale aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
IV serie speciale n. 79 del 4/10/2019.
La graduatoria di specie risulta essere la seguente:

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO FINALE

1

SGROMO

ANTONELLA

63,133

2

PRISCIANDARO

MICHELE

59,441

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
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Enti Pubblici
Aziende Sanitarie Locali ed altre istituzioni sanitarie
ASL ROMA 3
Avviso
Pubblicazione graduatoria finale, ai sensi dell'art. 18, comma 6 del D.P.R. 483/97, del Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico - Area
Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina Nefrologia presso il P.O.U. G.B. Grassi- C.P.O. dell'Azienda
U.S.L. Roma 3.
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA 3
Via Casal Bernocchi, 73 00125 Roma
C.F. e P.I. : 04733491007

Pubblicazione graduatoria finale, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del D.P.R.
483/97, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e delle
Specialità Mediche - Disciplina Nefrologia presso il P.O.U. G.B. Grassi- C.P.O.
dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Si rende noto che con deliberazione n. 797 del 28/12/2020 è stata approvata la
graduatoria finale dei Dirigenti Medici del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico - Area
Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina Nefrologia presso il P.O.U. G.B. GrassiC.P.O. dell’Azienda U.S.L. Roma 3, indetto con deliberazione n. 517 del 4.7.2019,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 75 del 17.9.2019 e sul sito
istituzionale aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
serie speciale n. 80 dell’8/10/2019.
La graduatoria di specie risulta essere la seguente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

COGNOME
BIANCO
D’ASCENZO
DE GALASSO
ZEPPILLI
MANGIULLI
ADDESSI
BALDINELLI
D'URSO
SACCO
ZAVATTO
IMPERATO
BROCCOLI
SCRIVANO
ROTONDI
MARESCA
PELAGI
MUCI
GIAMMARIOLI
TONDO

NOME
PALMA
FRANCESCA MARIA
LARA
LAURA
MARCO GIOVANNI ANTO
ELIANA
MATTEO
GABRIELE
MARIA ITALA
ASSUNTA
GEA
MARIA LUCIA
JACOPO
SILVERIO
BARBARA
ELENA
MARIA LUISA
ELISA
MARCO

PUNTEGGIO FINALE
90,999
90,419
88,832
86,267
85,749
84,274
83,365
83,257
82,641
79,782
79,547
77,910
77,663
77,045
72,109
71,675
70,910
70,458
68,725

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
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Si rende noto che con deliberazione n. 797 del 28/12/2020 è stata approvata la
graduatoria finale dei Medici Specializzandi, ex art. 1, comma 547 L. 30.12.2018 n. 145,
come modificato dalla L. 25.06.2019 n. 60, del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico - Area
Medica e delle Specialità Mediche - Disciplina Nefrologia presso il P.O.U. G.B. GrassiC.P.O. dell’Azienda U.S.L. Roma 3, indetto con deliberazione n. 517 del 4.7.2019,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 75 del 17.9.2019 e sul sito
istituzionale aziendale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
serie speciale n. 80 dell’8/10/2019.
La graduatoria di specie risulta essere la seguente:

COGNOME

1

2

3

4

5

6

7

8

GIULIANI

ARTEGIANI

GAMBARDELLA

SANTOBONI

MAZZARELLA

OTTAVIANI

BELCASTRO

MICARELLI

NOME

GIOVANNI

FEDERICA

GIORGIA

FRANCESCA

ANGELO

ELEONORA

SARA

DAVID

PUNTEGGIO
FINALE

NOTE

80,261

specializzato in data posteriore al
termine di scadenza per la
presentazione delle domande di
partecipazione al concorso

80,121

specializzata in data posteriore al
termine di scadenza per la
presentazione delle domande di
partecipazione al concorso

80,051

specializzata in data posteriore al
termine di scadenza per la
presentazione delle domande di
partecipazione al concorso

79,107

specializzata in data posteriore al
termine di scadenza per la
presentazione delle domande di
partecipazione al concorso

70,141

specializzato in data posteriore al
termine di scadenza per la
presentazione delle domande di
partecipazione al concorso

70,135

specializzata in data posteriore al
termine di scadenza per la
presentazione delle domande di
partecipazione al concorso

69,042

specializzata in data posteriore al
termine di scadenza per la
presentazione delle domande di
partecipazione al concorso

66,261

specializzato in data posteriore al
termine di scadenza per la
presentazione delle domande di
partecipazione al concorso
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9

MOCCIA

NOME

FRANCESCA

10 DE ALEXANDRIS LORENZO

11 RECUPERO

MICHI

Pag. 688 di 690

PUNTEGGIO
FINALE

NOTE

66,014

specializzata in data posteriore al
termine di scadenza per la
presentazione delle domande di
partecipazione al concorso

65,004

specializzato in data posteriore al
termine di scadenza per la
presentazione delle domande di
partecipazione al concorso

60,2

specializzato in data posteriore al
termine di scadenza per la
presentazione delle domande di
partecipazione al concorso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
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Enti Pubblici
Aziende Regionali
A.R.S.I.A.L.
Avviso
Avviso pubblico per la ricerca di una professionalità cui attribuire l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio.
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ARSIAL
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA
DEL LAZIO
Via R. Lanciani n. 38 – 00162 Roma
Avviso pubblico
Si rende noto che ARSIAL, con determinazione dirigenziale n. 56 del 03 febbraio 2021 ha
autorizzato l’attivazione di una procedura esterna finalizzata all’individuazione di una
professionalità cui conferire l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio.
Il testo integrale dell’ avviso, nonché tutti gli atti conseguenti, saranno reperibili nel sito ufficiale di
ARSIAL www.arsial.it, rubrica “Bandi di concorso” – sezione “Bandi di concorso ed avvisi in
corso di espletamento”, raggiungibile dalla home page.
Gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre la propria domanda di partecipazione,
secondo le modalità previste nell’avviso, entro il 20° (ventesimo) giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto.
LA DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE
Dott.ssa Patrizia Bergo

