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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 241
D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 “Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento
delle condizioni di sicurezza stradale” finanziato con le risorse del IV Programma di attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.). Variazione al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore ai Trasporti, Dott.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Programmazione della mobilità sostenibile”, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
•
•

•
•

•

•

•

•

la Legge n. 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e stabilisce che lo
stesso venga attuato attraverso programmi annuali;
la Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività
connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009;
le risorse relative all’annualità 2007 sono state integralmente ripartite ed assegnate alle Regioni/
Province autonome che, successivamente, hanno stipulato apposite Convenzioni;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il “IV e V Programma di Attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” - da qui in avanti denominati “IV e V Programma” - da
finanziarsi con le risorse rese disponibili dalla Legge n. 296/06 per gli anni 2008 e 2009 e a tale
fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le
Province Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per
determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma;
in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale,
coordinamento, perequazione e verifica generale, complementari alle funzioni di regolamentazione,
di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni;
la Conferenza Unificata, nella seduta del 18/12/2008, ha espresso parere favorevole sul “IV e
V Programma” e sui criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 1, comma 1035 delle legge 27
dicembre 2006, n. 296;
il CIPE, con delibera n. 108 del 18/12/2008, ha approvato il “IV Programma”, anche in riferimento
alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l’annualità 2008, ed il “V Programma”,
limitatamente all’impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel
bilancio per l’annualità 2009;
con Decreto n. 296 del 29/12/2008 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i
coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del “IV e V Programma” per gli anni 2008 e 2009
ed ha ripartito – limitatamente all’anno 2008 – le risorse finanziarie di cui al “IV Programma”,
procedendo altresì all’assegnazione alla Regione Puglia della somma di Euro 3.236.238,00 a titolo di
cofinanziamento.

DATO ATTO che:
•

•

con Delibera di Giunta n. 30 del 19/01/2010 la Regione Puglia ha provveduto all’approvazione dei
progetti finalizzati alle attività connesse alla realizzazione del III e del IV Programma di attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, selezionati attraverso procedura concertativa con l’UPI e
L’ANCI;
con Delibera di Giunta Regionale n. 1922 del 02/10/2012 è stato approvato lo schema di Convenzione
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia per il programma attuativo per
il trasferimento dei fondi relativi al IV e al V Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
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•

•

•
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e che la stessa Convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 19/11/2012 e approvata con
D.M. n. 56 del 04/04/2013;
con D.G.R. n. 2151 del 21/12/2016 è stato stabilito, tra l’altro, “di destinare le eventuali risorse
che si renderanno disponibili sul 3° e 4° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale,
compatibilmente con le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli Enti Locali,
mediante procedure ad evidenza pubblica”;
con D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 è stato approvato l’”avviso pubblico per il finanziamento di
interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale”, finanziato con le risorse
del IV Programma di attuazione del P.N.S.S. non interamente assegnate;
l’ammontare delle risorse non assegnate sul IV programma del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale è pari ad Euro 1.835.370,59.

RILEVATO che:
•

•

•

•

con la suindicata D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019 si è proceduto, tra l’altro, alla registrazione
dell’accertamento di entrata sul Capitolo E.4316120 “L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in
conto capitale – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” ed alla
prenotazione dell’impegno di spesa sul Capitolo U.1005001 “L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali
in conto capitale – IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” per gli
anni:
a) E.F. 2019 –> Euro 540.875,39;
b) E.F. 2020 –> Euro 970.871,40;
c) E.F. 2021 –> Euro 323.623,80;
a causa dell’emergenza epidemiologica generata dal COVID-19, con Determinazione Dirigenziale del
Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 11 del 21/04/2020 si è stabilito di
differire il termine ultimo per la presentazione delle istanze di candidatura al 21/07/2020;
con Determinazioni Dirigenziali del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale n. 15 del 21/05/2020 e n. 36 del 25/8/2020 è stata nominata la commissione
di valutazione;
nella fase di ammissibilità formale, come previsto nell’avviso pubblico, si è reso necessario richiedere
integrazioni e chiarimenti agli Enti Locali che hanno presentato istanza e, quindi, non è stato possibile
procedere con l’accertamento e l’impegno delle suindicate risorse per gli anni 2019 e 2020, pertanto,
si rende necessario stanziare le suddette somme nell’esercizio finanziario 2021, stante la validità del
titolo giuridico per il trasferimento delle somme.

VISTO:
•

•

•
•
•

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “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. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione;
la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021 e Bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia – Legge di stabilità regionale 2021”;
la L.R. n. 36 del 31/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e Bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39 comma 10 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. Documento di accompagnamento
e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione”.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:

15132

•

•
•

•
•
•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2021

autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, le variazioni al
Bilancio di Previsione 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio gestionale
approvato con la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura
finanziaria”;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio;
di confermare tutte le ulteriori disposizioni stabilite con la D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019, con la quale
si è approvato l’”avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle
condizioni di sicurezza stradale”;
di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
di incaricare al Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento 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. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Disposizione di accertamento – Parte Entrata
Entrata Ricorrente – Cod. UE. 2
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Titolo giuridico che supporta il credito: D.M. n. 296 del 29/12/2008
Decreto del MIT n. 56 del 04/04/2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato alla Corte dei
Conti in data 15/05/2013, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata tra Ministero
e Regione concernente il IV e V programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.
Ad oggi permangono i presupposti per l’iscrizione in bilancio delle entrate di cui alla presente variazione,
come da mail del Direttore della I Divisione della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del MIT Ing.
Valentino Iurato del 1 dicembre 2020.
CAPITOLO
C.R.A.

65.03

CAPITOLO

E.4316120

DECLARATORIA
L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV
Programma di attuazione del P.N.S.S.

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

4.02.01.01

VARIAZIONE
E.F. 2021
COMPETENZA E
CASSA
+ Euro
1.511.746,79
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Disposizione di prenotazione di impegno di spesa– Parte Spesa
Spesa Ricorrente – Cod. UE. 8
Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo: 02 – Spese in conto capitale
CAPITOLO
C.R.A.

65.03

CAPITOLO

DECLARATORIA

U.1005001

L. 144/99 – Assegnazione di fondi statali in conto capitale – IV
Programma di attuazione del P.N.S.S.

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

2.03.01.02

VARIAZIONE
E.F. 2021
COMPETENZA E
CASSA
+ Euro
1.511.746,79

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata.
2. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art.
51 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, la variazione al
Bilancio di Previsione 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale
approvato con la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura
finanziaria”.
3. Di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio.
4. Di confermare tutte le ulteriori disposizioni stabilite con la D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019, con la
quale si è approvato l’”avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento
delle condizioni di sicurezza stradale”.
5. Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
6. Di incaricare al Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
7. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea 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 Istruttore/P.O. Programmazione della mobilità sostenibile
Arch. Luca Michele Basile
Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
Ing. Irene di Tria
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera
osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR 443/2015
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Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano
L’Assessore ai Trasporti
Dott.ssa Anna Maurodinoia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti, Dott.ssa Anna Maurodinoia;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata.
2. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art.
51 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, la variazione al
Bilancio di Previsione 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale
approvato con la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura
finanziaria”.
3. Di approvare l’All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio.
4. Di confermare tutte le ulteriori disposizioni stabilite con la D.G.R. n. 2458 del 30/12/2019, con la
quale si è approvato l’”avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento
delle condizioni di sicurezza stradale”.
5. Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
6. Di incaricare al Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
7. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale
Regionale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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$OOHJDWR(
$OOHJDWRQ
DO'/JV

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. KƌŐĂŶŽ … .ĚĞů… ͘……n. ……....
^W^

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

D/^^/KE

EKD/E/KE

ϭϬ

dƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚă

ϱ
Ϯ

sŝĂďŝůŝƚăĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐƚƌĂĚĂůŝ
ƐƉĞƐĂŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

dKd>WZK'ZDD

ϱ

dKd>D/^^/KE

ϭϬ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2021
;ΎͿ

sZ//KE/

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ
ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ

sŝĂďŝůŝƚăĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐƚƌĂĚĂůŝ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ
ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ

dƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚă

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ
ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ

dKd>sZ//KE//Eh^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ
ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ

dKd>'EZ>>>h^/d

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ
ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddK
Ͳ^Z//KϮϬϮϭ
;ΎͿ

;ΎͿ>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝŶǀŝĂƚĂ͕ĚŽƉŽůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂĐƵƌĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘

EdZd

d/dK>K͕d/WK>K'/

EKD/E/KE

d/dK>K

ϰ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ϮϬϬ

dKd>d/dK>K

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2021
;ΎͿ

ϰ

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

dKd>sZ//KE//EEdZd

dKd>'EZ>>>EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ
ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ
ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ
;ΎͿ>ĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽůŽŶŶĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƌŝŶǀŝĂƚĂ͕ĚŽƉŽůΖĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂĐƵƌĂĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘
d/DZK&/ZD>>ΖEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ
DI TRIA IRENE
09.02.2021
16:53:03 UTC

ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ
ϭ͕ϱϭϭ͕ϳϰϲ͘ϳϵ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddK
Ͳ^Z//KϮϬϮϭ
;ΎͿ
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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 

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH

&DVVD



&DVVD



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


9,1&2/$72

/  $66(*1$=,21( ', )21', 67$7$/, ,1 &2172 &$3,7$/(  ,9
352*5$00$ ', $778$=,21( '(/ 3,$12 1$=,21$/( '(//$ 6,&85(==$
675$'$/(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

7LSR
%LODQFLR

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH FRUUHQWL

(

&DSLWROR









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD   









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  (175$7(
35272&2//2 026 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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'HVFUL]LRQH &DSLWROR

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

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

/   $66(*1$=,21( ', )21', 67$7$/, ,1 &2172 &$3,7$/(  ,9
352*5$00$ ', $778$=,21( '(/ 3,$12 1$=,21$/( '(//$ 6,&85(==$
675$'$/
(

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

&DSLWROR



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


9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



&DVVD



&DVVD





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//2 026 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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