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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1459
Programma di Cooperazione Europea INTERREG Italia – Croazia 2014/2020. Approvazione progetto
“MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions”. Presa d’atto. Variazione di
bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2019-2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore ai Trasporti, Reti e Infrastrutture per la mobilità, Lavori Pubblici, avv. Giovanni Giannini sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario dott. Matteo Fumarola Project Manager del “Progetto Marless”,
confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
riferisce quanto segue.
• la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “INTERREG”, è uno degli obiettivi
della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
• obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di
migliorare le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone pratiche,
sfruttando al meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livelli
europei, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;
• con Decisione C (2015) 9342 del 15/12/2015, è stato approvato il Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg V-A Italia – Croazia 2014/2020;
• con nota prot. 259740 del 01/07/2020 della Regione Veneto, l’Autorità di Gestione ha comunicato
l’approvazione definitiva del progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation
actions” (ID 10253874);
• la sottoscrizione del partnership agreement si sostanzierà tra i seguenti partner del progetto: ARPA
Veneto (lead partner), Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio (partner), Ministry of Enviroment Protection and Energy (partner), Regione
Friuli Venezia Giulia (partner), DUNEA Regional Development Agency Dubrovnik (partner), Cetacea
Foundation (partner), University of Dubrovnik (partner), University of Bologna (partner), istitut Ruder
Boskovic (partner), IRENA Istrian Regional Energy Agency L.T.D. (partner) e Regione Veneto (partner) ;
• il progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions” terminerà in data
31/12/2022, salvo proroghe, il progetto decorre dal 01/06/2020;
• il suddetto progetto, CUP progetto: B99D20000100007, è ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di € 4.244.726,00 di cui € 521.735,00 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, in qualità di partner di progetto; dette
risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale
che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex
L. 183/1987;
• MARLESS mira a implementare un nuovo approccio per risolvere il problema dei rifiuti marini
attraverso azioni transfrontaliere, azioni integrate e adozione di elementi innovativi e tecnologici per
la prevenzione, il rimedio e il trattamento di plastica e microplastiche marine
CONSIDERATO CHE
• Il progetto Marless è dotato di risorse finanziarie pari ad € 4.244.726,00 mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 521.735,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015,
per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi
€ 4.244.726,00. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali
risorse verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro
favore disposta dall’Autorità di Gestione del Programma;
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• la restante quota di € 78.260,25, corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione),
sarà erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
• le risorse finanziarie che saranno trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione del suddetto progetto
ammontano in totale ad € 521.735,00, di cui l’85%, pari a € 443.474,75 coperte dai fondi Comunitari e il
15%, pari a € 78.260,25 dal cofinanziamento nazionale;
• il progetto prevede il trasferimento di € 238.650,00. Tale somma è destinata per € 11.400,00 alla copertura
delle spese delle missioni e per il resto alla copertura delle spese del personale già in servizio presso la
Regione Puglia attribuito al progetto stesso relativamente alle ore/uomo impegnate per le attività
formative. Le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale
regionale, saranno oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra
i capitoli di spesa del bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo
3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”. A tal
proposito è stata inviata a mezzo PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza in
ordine al calcolo delle spese di personale e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio, con il dettaglio degli importi che si
prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 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
L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• la legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
• la legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato per l’85% dal Programma Interreg
Italia Croazia 2014/2020 – per progetti “Strategici”, e per il 15% dal Fondo di Rotazione; pertanto soggetto
a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma Interreg italia Croazia 2014/2020 –progetti “Strategici” del progetto MARLESS del quale
la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – è
Partner.
• Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
MARLESS prevedono un budget di € 521.735,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85%
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dell’importo finanziato pari ad € 443.474,75 e per il restante 15%, pari ad € 78.260,25 dallo Stato, secondo
quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n.
111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, il progetto MARLESS è finanziato al 100% senza alcun
onere a carico dell’Ente;
• Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i
conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio
finanziario 2020 e inerenti il progetto MARLESS, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui
al Programma Interreg V-A Italia Croazia 2014/2020;
• Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e
nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020, come riportato nella
parte relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 C.N.I. di Entrata e di n. 18 C.N.I. di
Spesa;
• Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. N. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022,
relative all’esercizio finanziario 2020 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione della somma di €
521.735,00, nei seguenti Capitoli di Nuova Istituzione:
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza del cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
li presente prevedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2020 e pluriennale
2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del
21.01.2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dalla Comunicazione di
approvazione del progetto (All. “A”) da parte dell’AdG del Programma Interreg Italia Croazia 2014/2020
(Ref_Prot_ nota prot. 259740 del 01/07/2020 della Regione Veneto).
C.R.A.

65 - DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
01 - DIREZIONE MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata - Ricorrente
Codice UE: 1 - Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari
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capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia

Codifica piano dei
conti

Stanziamento di maggiori entrate

finanziario
e.f. 2020
Competenza e
Cassa

e.f. 2021

e.f. 2022!

Competenza

Competenza

€ 283.528,12

€ 122.916,38

Programma di
Cooperazione

E.2.01.01.02.017

Interreg

Trasferimenti

V-A Italia - Croazia
65.01

C.N.I.

correnti

2014/2020 - quota

2.105

da altri

85% del budget da

enti e agenzie

U.E.

regionali e sub

per il progetto

regionali

€ 37.030,25

MARLESS
Si attesta che l’importo di € 443.474,75 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Managing Authority è esigibile secondo le regole dei “contributi a
rendicontazione”Titolo giuridico: Comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto da parte dell’AdG del Programma
Interreg Italia Croazia 2014/2020 (Ref_Prot_ nota prot. 259740 del 01/07/2020 della Regione Veneto). (All. “A” composto
da n. 1 facciata)
CRA

capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia

Codifica piano dei
conti

Stanziamento di maggiori entrate

finanziario
e.f. 2020
Competenza e
Cassa

e.f. 2021

e.f. 2022!

Competenza

Competenza

€ 50.034,38

€ 21.691,12

Programma di
Cooperazione
Interreg

V-A Italia -

Croazia 2014/2020 -

E.2.01.01.01.001

quota FdR
65.01

C.N.I.

15% del budget da
Agenzia per la
coesione territoriale,

2.101

Trasferimenti
correnti

€ 6.534,75

da Ministeri

per il tramite della
Regione Puglia, per il
progetto MARLESS

Si attesta che l’importo di € 78.260,25, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale - è
esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa - Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
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ʹ
ŽŶƐƵůĞŶǌĞͲ
ƋƵŽƚĂhϴϱй


 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ
͘E͘/͘

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ
ʹ
ŽŶƐƵůĞŶǌĞͲ

ϱ͘ϭϬϬ͕ϬϬ




 
Ǧ Ǧ
  ǣ̴̴̴̴̴̴̴ȀȀʹͲʹͲȀ
ǣ   ǦʹͲͳͶȀʹͲʹͲǤ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
ǲ
Ǧ ǳǤǯǤ
Ǧ

ǤͳǤͲ͵ǤͲʹǤͳͲ
 ϰϱ͘ϴϲϯ͕ϴϳ

ϲϱ͘ϬϭʹͲʹͲʹͲͳͻǦʹͲʹʹǯǤͷͳǤǤǤͳͳͺȀʹͲͳͳǤǤǤǤ
͘E͘/͘
ϯ
ϭϬ͘ϴϴϬ͕ϬϬ







ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ

Ͳ



ϰ

ǤͳǤͲ͵ǤͲʹǤͳͲ

ϭ͘ϵϮϬ͕ϬϬ

ϴ͘Ϭϵϯ͕ϲϯ

ϵϬϬ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϲϳϵ͕ϴϴ

Ϯ͘Ϯϯϳ͕ϲϯ

ϭϵ͘ϳϱϰ͕ϬϬ

ϯ͘ϰϴϲ͕ϬϬ









ϲϱ͘Ϭϭ


 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ
͘E͘/͘

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ

ϯ

ǤͳǤͲ͵ǤͲʹǤͳͲ

ϭϬ͘ϴϴϬ͕ϬϬ

ϰϱ͘ϴϲϯ͕ϴϳ
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ʹ
ŽŶƐƵůĞŶǌĞͲ
ƋƵŽƚĂhϴϱй

ϲϱ͘Ϭϭ

ϲϱ͘Ϭϭ

ϲϱ͘Ϭϭ

ϲϱ͘Ϭϭ

ϲϱ͘Ϭϭ


 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ
͘E͘/͘

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ
ʹ
ŽŶƐƵůĞŶǌĞͲ
ƋƵŽƚĂ&ĚZϭϱй


 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ
͘E͘/͘

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ
Ͳ
,ĂƌĚǁĂƌĞͲƋƵŽƚĂ
hϴϱй


 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ
͘E͘/͘

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ
Ͳ
,ĂƌĚǁĂƌĞͲƋƵŽƚĂ
&ĚZϭϱй

͘E͘/͘

͘E͘/͘


 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ

ʹ

ϰ

ϯ

ϰ

ǤͳǤͲ͵ǤͲʹǤͳͲ

ǤʹǤͲʹǤͲͳǤͲ

ǤʹǤͲʹǤͲͳǤͲ

ϭ͘ϵϮϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϴ͘Ϭϵϯ͕ϲϯ

ϴϱϬ͕ϬϬ

ϭϱϬ͕ϬϬ

ͲƉƌŽŐĞƚƚŽ

ʹ

ϯ͘ϰϴϲ͕ϬϬ

ϴϱϬ͕ϬϬ

ϭϱϬ͕ϬϬ








ϯ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϯϬ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ĐŽƌƌĞŶƚŝĂĚ
ĂŵŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ůŽĐĂůŝͲƋƵŽƚĂh
ϴϱй

 
Ǧ Ǧ
ʹͲͳͶȀʹͲʹͲ
Ǧ

ϭϵ͘ϳϱϰ͕ϬϬ



Ϭ͕ϬϬ


ϰ

h͘ϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ͘ϬϮ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϯ͘ϭϬϬ͕ϬϬ

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ
ĐŽƌƌĞŶƚŝĂĚ
ĂŵŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ
ůŽĐĂůŝͲƋƵŽƚĂ&ĚZ
ϭϱй

Ϭ͕ϬϬ



Con successivi
atti del
del
Mobilità,
Qualità
Urbana,
Opere Pubbliche,
ŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ
Ăƚƚŝ Direttore
ĚĞů ŝƌĞƚƚŽƌĞ
ĚĞůDipartimento
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ DŽďŝůŝƚă͕
YƵĂůŝƚă
hƌďĂŶĂ͕
KƉĞƌĞ WƵďďůŝĐŚĞ͕
ĐŽůŽŐŝĂ Ğ Ecologia
e Paesaggio
si
procederà
ad
effettuare
i
relativi
impegni
di
spesa
ed
accertamenti
delle
entrate previa
WĂĞƐĂŐŐŝŽ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĂĚ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ŝŵƉĞŐŶŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ĞĚ ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŝ ĚĞůůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ ƉƌĞǀŝĂ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
ĚĞů ƚŝƚŽůŽ
ŐŝƵƌŝĚŝĐŽ
ĂƚƚĞƐƚĂŶƚĞ l’entrata
ů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ƌĞůĂƚŝǀĂ
Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ͕
 Ă ǀĂůĞƌĞaƐƵůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
acquisizione
del titolo
giuridico
attestante
relativa
al progetto
finanziato,
valere sull’esercizio

finanziario 2020 (entro il 31/12/2020) e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
ͺ
contabile
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.
applicato
 ǣͲͻȀȀʹͲʹͲȀͲͲͲͳ͵
 ǣ
  ǦʹͲͳͶȀʹͲʹͲǤǲ
ii. concernente
i “contributi a rendicontazione”.
 Ǧ ǳǤǯǤ ʹͲʹͲʹͲͳͻǦ
ʹͲʹʹǯǤͷͳǤǤǤͳͳͺȀʹͲͳͳǤǤǤǤ

BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi
2020, 2021 e 2022 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per
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progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio alla Sezione Personale e Organizzazione, per le valutazioni
di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale
regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione. Dell’avvenuta
effettiva riscossione dei citati importi, il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio darà comunicazione alla Sezione Personale e Organizzazione.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97:
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020 del progetto “MARLESS MARine Litter
cross-border awareNESS and innovation actions” del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – è Partner, come evincesi dalla Comunicazione
dell’AdG del Programma Interreg Italia Croazia 2014/2020 (Ref_Prot_ nota prot. 259740 del 01/07/2020
della Regione Veneto) (All. “A” ) quale parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;
− Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
MARLESS prevedono un budget di € 521.735,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85%
dell’importo finanziato pari ad € 443.474,75 e per il restante 15%, pari ad € 78.260,25 dallo Stato, secondo
quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n.
111 del 15.5.2015 ) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, il progetto MARLESS è finanziato al 100% senza alcun
onere a carico dell’Ente;
− Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto MARLESS non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi del personale
retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto stesso, da
contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come indicato
nella Sezione copertura finanziaria;
− Di incaricare il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di
trasmettere la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente
alle consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli
esercizi finanziari;
− Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il
prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
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− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i
conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020
e seguenti e inerenti il progetto MARLESS, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020;
− Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente
atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del
medesimo MACROAGGREGATO;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario Project Manager del “Progetto Marless”
Matteo Fumarola

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Barbara Valenzano

Il proponente
L’ASSESSORE ai Trasporti,
Reti e Infrastrutture per la mobilità, Lavori Pubblici
Giovanni Giannini

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020 del progetto “MARLESS MARine Litter
cross-border awareNESS and innovation actions” del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – è Partner, come evincesi dalla Comunicazione
dell’AdG del Programma Interreg Italia Croazia 2014/2020 (Ref_Prot_ nota prot. 259740 del 01/07/2020
della Regione Veneto) (All. “A” ) quale parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione;
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− Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
MARLESS prevedono un budget di € 521.735,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85%
dell’importo finanziato pari ad € 443.474,75 e per il restante 15%, pari ad € 78.260,25 dallo Stato, secondo
quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n.
111 del 15.5.2015 ) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, il progetto MARLESS è finanziato al 100% senza alcun
onere a carico dell’Ente;
− Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto MARLESS non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi del personale
retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto stesso, da
contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come indicato
nella Sezione copertura finanziaria;
− di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti, nonché il Dirigente del Servizio Affari Generali dello
stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. n. 1876/2019 ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e seguenti e
inerenti il progetto “Marless”, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di
Cooperazione Europea INTERREG Italia - Croazia 2014/2020;
− di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
alle attività di missione all’estero per l’attuazione del progetto “Marless” Interreg Italia Croazia 2014/2020,
unitamente ai dirigenti e funzionari nominati nel gruppo di lavoro del progetto indicato in narrativa.
− Di incaricare il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle
consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli
esercizi finanziari;
− Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del
presente provvedimento;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i
conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e
seguenti e inerenti il progetto MARLESS, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020;
− Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto,
ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del
medesimo MACROAGGREGATO;
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− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delil,er;, d i varinione

lnfrastun1ure

TIMBRO E flRMA DELL'ENTE

Dirigente responsab ile d ella spe sa

.411.-xaroEIJ

de l Tesoriere

PRECEDENTE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALI.A

"'I

VARIAZIONI

144.607,S l
144.607 ,Sl

i

144 .607.51
144 .607,Sl

resid ui presunt i
previsione di compete nu
p revisione di cusa

144.607 ,5 1
144.607 ,5 1
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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o.oo
0.00
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VARIAZIONI
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previsione di competenza
previsione di cassa

N. -·· - ESERCIZIO2021

144.607 ,51
144.60 7,S l

VARIAZIONE- DELIBERA

residuiprf:sunti
pr ev ision e di competenza
pr evisionf: di cassa

previsione di competenz a
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
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previsione di cassa
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del bil;incio riportante i d;iti d'interesse

e

dat;,: ..•./ ..... / .•..

Tra sport,, Reti

DENOMINAZIONE

R,t. deloben dell"Auessorato

Coope rai ione teff/torio/e

Amministrazione, gestione e funz ionam ento delle attività connesse alla
realiuazione de i progeui re gio nali di cooperazio ne transho nt aliera (inclusi
quelli di cui all'obieltÌIIO l) finan ziati con le risors e comuni ta rie
Spese Correnti
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realizzazione de i pr ogett i re gionali di cooperazione transfrontaliera (inclus i
q ue lli di cu i all'obiettivo l) finamiati con le risorse comunitarie.

Programma
Titolo

t,'o tale Proi:ramma

Coooenuione terriloriole

troTALE VARIAZIONI IN USCITA

TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO, TIPOLOGIA

i,rrow

Trasferimenti correnti da ll'Unio ne Europea e da l Re sto d el Mondo

ENTRATE

~ OTALE MISSIONE

10>

npologla

Tipologia

~OTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Responsabile de l Servi1io Finanziario/

Firmato
digitalmente da
Barbara Valenzano
Data: 2020.08.20
11:07:56 +02'00'

Barbara
Valenzan
o

Allceato11.8/I
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DELIBERA IN

OGGETTO . ESERCIZIO2020

PREVISIONI AGGIORNAT E AllA

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGITTO- ESERCIZIO2020

o.oo

0.00

o.oo

0.00
0.00
0.00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

0,00

0.00
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MISSIONE,PROGRAMMA, TITOLO

Programma
Titolo

!Tota le Programma

TITOLO,TIPOLOGIA

!TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

Tipolog ia

ITipolog iil

!TOTALEGENERAtEDELLEENTRATE

Alletuto El/

·••*•

••

VARIAZIONE
- DEUBERA
N. -··. ESERCIZIOlOZl

inaumenlo

prev isione di competenza
previsione di cassa

333 .562 ,49
333 .56 2,49

313.562, 49
333 .562,49

333.562, 49
333.562, 49

residui pres unti
previsione di compelenza
previsione di cassa

333.562, 49
333.562 ,49

ruidui pruunt i

residui presunti
pre vision e dicompet enu
previsio ne di cassa

p<'r la mob,!ita. lavo« Pubblico/DU/1010/1

n . protocollo

Allegato delibera di variazione de l bilancio riportante i dati d'in ter esse del Teso riere
data: ..../. ... ./ ....

DENOMINAZIONE

R,f dehbera dell"Asse .. orato lra,po,11, l<eu e lnfra,turtture

Coool!razlone teffltoriale

Ammin istrazione. geu ione e funzionamento delle attiv itil connene ;,Ila
re;,liuazione de i p roi.ett i reeio n;,li di cooperazio ne trans frontaliera (inclusi
quelli di cui all'obietti vo 3) finanziati con le risorse comunitari e
Spese Correnti

teffilor iale

Amministra zione, gestion e e funzio namento d elle atti vilà co nn ene alla
re;1liuazione d ei pr ogett i regionali di coope razion e transfrontaliera (inclus i
quelli d i cui all'obiettivo 3) finanz iati con le riso rse co munit arie .

Coa~rfuione

re sidui pruunli
previsione di compet enza
pre visione di cassa

333.562,49
333 .562, 49

Alle2ato n.8/ l
al D.Les 11812011

PREVISIONIAGGIORNATEALLADELIBERAIN
OGGmo . ESERCIZ
IO zozo

0,00
0,00
0,00

50. 0 34,37
S0.034,37

283.528 , 12
283.SZB,12

0.00
0,00
0,00

0.00
0,00
0.00

PREVISIONIAGGIORNATEAtLA DELIBERAIN
OGGmo - ESERCIZIOzozo

residu i presunti
pr evisione d i competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

VARIAZION
I

residui pre sunti
previsione di competeraa
prev isio ne di eaua

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
- DELIBERA
N.- .. - ESERCIZI02021

TrHferime nti conenti dall' Unio ne Europea e da l Re1!0 de l Mondo

residui presunli
previsione d i competenza
previsio ne d i cassa

TRASFERIMENTICORRENTI

Tril>ferimenti correnti d;i Amminist razioni Cent rali

"""

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0 .00
0,00
0,00

333.562,49
333.562,49

333.S62,49
333 .S62, 49

333.562, 49
333.S62.49

resid ui presunti
pre11isione di co mpt",lenza
prevision e di cassa

"""

0,00
0,00

0,00
0 ,00
0,00

residui presunt i
pre11isione d i com peteraa
pr~isione d i usui

residui presu nti
pre11isione di competenza
pre11isione di cassa

TIMBROE FIRMA DELL'ENTE
Respo nsabile del Servizio Fin,mziario / Dirigente respo nsab ile d ell~ spesa

digitalmente
Barbara Firmato
da Barbara Valenzano
Data: 2020.08.20
Valenzano 11:08:39 +02'00'

62383

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

REGIONE on VENETO j
giunta regonale

Date 01/07/2020

Reference N°

2.,5~ +4 O

Class: B.050.25.1 Prat.

Fase. Annexes /

Subject: INTERREG V-A IT-HR CBC Programme - "Strategie" project "M ARLESS" - ID 10253874. Fulfillment
of conditions and next steps.
Sent by cer tified e-mail: PROTOCOLLO @PEC.ARPAV.IT

To The Lead Pa1·tner
of the MARLESS strategie project
REGIONAL AGENCY FOR ENVIRONMENT AL
PROTECTION AND PREVENTION OF VENETO
VIA OSPEDALE CIVILE 24
35121 PADOVAITALY
CC: PROGETTI @ARPA.VENETO.IT

Dear Lead Partner ,
With reference to the conditions clearing procedure of the "Strategie" project MARLESS - ID
10253874, following the approva! under conditions by Monitoring Committee resulted from the written
procedure 4-2020 closed on 24th Aprii 2020, we are pleased to inform you that your project proposal has
satisfied ali the conditions set by the Monitoring Committee.
Whilst we thank you for your cooperative spirit and work, we wish to inform you that the
administrative procedure s for subsidy contrae! signature are ongoing, but that shall not prevent your project
to initiate its implementation as of the date indicate in the last version ofthe Application Form.
You will receive in the next days the draft subsidy contrae! for you to verify the con·ectness of administrative
information included. We take this occasion to remind you that the Factsheet n. 6 "Project Implementation"
which will guide you through the next steps is available on the Programme website· www.italy
croatia.eu/docs-and-tools, section "PROJECT IMPLEMENT ATION DOCUMENTS".
For any doubt , cla1ification or additional information please refer to your contaci person within the
Joint Secretariat.
Best regard s,

Silvia Majer
ff-HR~
Reference Joint Secrctariat

JS.Italy-Croatia@)regione.veneto.it
04 I12793 120

ofE11ropea11F1111ds
e ami Progra111111i11g
/111r
Capitai, C11
Areafr,r H11ma11
Directorarefor Joint Progrnmmi11g
Unii /111/y-Croaliaivlanaging A 11l110rily
Org1111iw1iom1/
Rio Tre Ponti - Dorsod11ro3494/A - 30123 Ve11ezia- Te/. 04/ /279178/ - Fax 04/ /2791790
iwlin .croazia@p ec.regio11e.veneto .i l

Cod . Fisc. SOOIJ75 802 7Y

Codice Univoco UJ{icifJCIX.JFZ

P./V 1/ 02392630279
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
A09

ANNO
2020

TIPO
DEL

NUMERO
13

DATA
21.08.2020

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG ITALIA - CROAZIA 2014/2020. APPROVAZIONE PROGETTO
#MARLESS MARINE LITTER CROSS-BORDER AW ARENESS AND INNOVA TION ACTIONS". PRESA D 'ATTO.
VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2019-2022 AI SENSI DELL 'ART. 51 DEL D. LGS. N.
118/2011 E SS.MM.11..

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR NICOLA PALADINO

Firmato digitalm
NICOLA PALAD
SerialNumber

C

~

IT

= TINIT-PLDNCL60









8WLOL]]R IRQGR DQWLFLSD]LRQL GL OLTXLGLWj

727$/( *(1(5$/(



 GL FXL DYDQ]R YLQFRODWR XWLOL]]DWR DQWLFLSDWDPHQWH





8WLOL]]R DYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

)RQGR GL &DVVD DOO 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH

&DVVD



&DVVD



&DVVD



5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


9,1&2/$72

352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  4827$  '(/ %8'*(7 '$ 8( 3(5 ,/ 352*(772 0$5/(66

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

7LSR
%LODQFLR

9,1&2/$72

352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  4827$ )'5  '(/ %8'*(7 '$ $*(1=,$ 3(5 /$ &2(6,21(
7(55,725,$/( 3(5 ,/ 75$0,7( '(//$ 5(*,21( 38*/,$ 3(5 ,/
352*(772 0$5/(66

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

7LSR
%LODQFLR

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH FRUUHQWL

(

&DSLWROR

(

&DSLWROR









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD   









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  (175$7(
35272&2//2 $ 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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8

8

8

8

8

&DSLWROR

8

8

&DSLWROR

8

8

8

8

&DSLWROR

352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  $&48,672 %(1, ', &216802  4827$
8( 
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  ,1'(11,7¬ ', 0,66,21( ', 75$6)(57$
 4827$ 8( 
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  63(6( 3(5 $/75, %(1, ', &216802 
4827$ 8( 
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  &2168/(1=(  4827$ 8( 
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  $/75, 6(59,=,  4827$ 8( 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  63(6( 3(5 ,5$3  4827$ 8( 
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  63(6( 3(5 ,5$3  4827$ )'5 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  63(6( 3(5 5(75,%8=,21, ',
326,=,21( ( 5,68/7$72 $/ 3(5621$/( ', &$7 '  4827$ 8( 
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  &2175,%87, 62&,$/, ())(77,9, $
&$5,&2 '(// (17(  4827$ 8( 
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  63(6( 3(5 5(75,%8=,21, ', 326,=,21(
( 5,68/7$72 $/ 3(5621$/( ', &$7 '  4827$ )'5 
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  &2175,%87, 62&,$/, ())(77,9, $
&$5,&2 '(// (17(  4827$ )'5 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR





9,1&2/$72

9,1&2/$72










9,1&2/$72

9,1&2/$72

9,1&2/$72

9,1&2/$72
9,1&2/$72

&DVVD



9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



9,1&2/$72

&DVVD



9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



&DVVD

9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR











3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 











3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  













3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 $ 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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727$/( *(1(5$/(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  +$5':$5(  4827$ 8( 
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  +$5':$5(  4827$ )'5 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  $&48,672 %(1, ', &216802  4827$
)'5 
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  ,1'(11,7¬ ', 0,66,21( ( ',
75$6)(57$  4827$ )'5 
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  63(6( 3(5 $/75, %(1, ', &216802 
4827$ )'5 
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  &2168/(1=(  4827$ )'5 
352*5$00$ ', &223(5$=,21( ,17(55(* 9$ ,7$/,$  &52$=,$
  352*(772 0$5/(66  $/75, 6(59,=,  4827$ )'5 

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

8

&DSLWROR

8

8

8

8

8






9,1&2/$72

9,1&2/$72
9,1&2/$72





&DVVD



9,1&2/$72

5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/




9,1&2/$72

&DVVD



9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



9,1&2/$72





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 















3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 











3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 











%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 $ 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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