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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2016, n. 1638.
“Progetto occupabilità delle donne vittime di violenza di genere”. Approvazione schema di protocollo di intesa
tra la Regione, il Centro Pari Opportunità, l’ANCI, i Centri Anti Violenza, la Consigliera regionale di parità, per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Progetto Occupabilità delle donne vittime
di violenza di genere”. Approvazione schema di Protocollo di intesa tra la Regione, il Centro Pari Opportunità, l’ANCI, i Centri Anti Violenza, la Consigliera regionale di parità, per l’inserimento lavorativo delle
donne vittime di violenza” e la conseguente proposta della Presidente Marini;
Vista la legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”, pubblicata sul S.O. n. 2 del BURU n. 58 del 25 novembre 2016, entrata in vigore il 26
novembre 2016;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (GU Serie Generale n. 144 del
24 giugno 2015 - Suppl. Ordinario n. 34), il quale ha introdotto un congedo retribuito di tre mesi per le lavoratrici
dipendenti e per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vittime di violenza di
genere;
Visto la legge 15 ottobre 2013, n. 119. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013,
n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema
di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00163) (GU Serie Generale n.242 del 15 ottobre
2013);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5. Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 23 aprile 2009, n. 38. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 2009,
n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di
atti persecutori (GU n. 95 del 24 aprile 2009);
Vista la legge 4 aprile 2001, n. 154, “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari;
Vista la legge 15 febbraio 1996, n. 66, “Norme contro la violenza sessuale”;
Visto il Programma delle Politiche del lavoro 2016-2017 approvato con D.G.R. 971/2016 che prevede interventi di
politica attiva del lavoro tra l’altro rivolte anche a soggetti con particolare condizioni di svantaggio;
Vista la legge regionale n. 9 del 28 luglio 2016 “Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti
collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali” che all’art. 12 “Interventi
per l’inclusione sociale e alla povertà” autorizza per l’anno 2016 la spesa di € 300.000,00 per favorire l’inserimento e
il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza;
Considerato che il Centro per le pari opportunità ai sensi dell’art. 62 dello statuto regionale, è l’organismo regionale
di parità che concorre con l’Assemblea legislativa, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni tra i sessi e alla promozione delle politiche di genere;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. di approvare il “Progetto Occupabilità delle donne vittime di violenza di genere” così come definito nel documento istruttorio del presente atto e specificatamente di assegnare al Centro Pari Opportunità l’attuazione e la
gestione finanziaria del progetto;
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2. di approvare lo schema di protocollo d’intesa, in allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale
(All. A);
3. di incaricare la Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del protocollo di cui al punto precedente;
4. di riservare il monitoraggio complessivo del progetto al Servizio regionale Programmazione politiche e servizi
per il lavoro in collaborazione con il Servizio Affari generali della Presidenza, politiche di genere e delle pari opportunità;
5. di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 23 lett. d) del D.Lgs 33/2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria.
La Presidente
MARINI
(su proposta della Presidente Marini)
____________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: “Progetto Occupabilità delle donne vittime di violenza di genere”. Approvazione schema di Protocollo di
intesa tra la Regione, il Centro Pari Opportunità, l’ANCI, i Centri Anti Violenza, la Consigliera regionale di parità,
per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.

Premesso che:
con il Programma delle Politiche del lavoro 2016-2017, approvato con D.G.R. 971/2016, sono stati previsti interventi di politica attiva del lavoro tra l’altro rivolte anche a soggetti con particolare condizioni di svantaggio.
In linea con le indicazioni del Piano nazionale antiviolenza, la Regione Umbria, con l’articolo 12 della legge regionale n. 9/2016, ha disposto finanziamenti pari ad euro 300.000,00 per la realizzazione di interventi per l’inclusione
sociale e la lotta alla povertà volti a favorire anche l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.
Per la realizzazione dei suddetti interventi si è inteso procedere attraverso la definizione di uno specifico progetto
denominato “Progetto occupabilità delle donne vittime di violenza di genere” da attuarsi nell’ambito di rapporti di
partenariato tra i soggetti direttamente coinvolti.
In data 4 agosto, si è tenuto un incontro in chiave preparatoria organizzato presso la Presidenza della Giunta tra il
Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale, il Servizio Affari generali della Presidenza, politiche
di genere e delle pari opportunità, il Centro Pari opportunità (CPO), i Centri per l’impiego e i Centri Antiviolenza
(CAV). Nell’incontro è stato avviato il percorso progettuale e sono stati definiti i seguenti step:
• ricognizione da parte dei Centri Antiviolenza (CAV) delle donne prese in carico ed inserite in un percorso di
uscita della violenza quali destinatarie dell’intervento di inserimento e reinserimento lavorativo;
• attivazione da parte dei Centri Antiviolenza (CAV) delle misure di accompagnamento delle donne presso i Centri
per l’impiego territoriali;
• verifica da parte dei Centri per l’impiego del possesso da parte delle donne interessate dei requisiti per l’accesso al
progetto;
• definizione da parte dei Centri per l’impiego, in collaborazione con i Centri antiviolenza, degli interventi di accoglienza, orientamento, incontro tra domanda e offerta;
• sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra la Regione, il CPO, l’ANCI, i CAV, la Consigliera regionale di parità,
per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.
Considerato che:
• è stata effettuata da parte dei CAV una prima ricognizione delle donne impegnate in un percorso di uscita dalla
violenza e disponibili ad avviare un percorso di orientamento/inserimento lavorativo;
• da parte degli stessi CAV sono state attivate le misure di accompagnamento e di tutoraggio delle donne presso i
Centri per l’impiego;
• è stata avviata da parte dei Centri per l’impiego, dopo la verifica del possesso dei requisiti delle donne beneficiarie, la definizione degli interventi.
Considerato che, nel frattempo, è entrata in vigore la legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini” che, tra l’altro,:
— all’articolo 2 stabilisce che la Regione Umbria persegue gli obiettivi della legge in raccordo con il Centro pari
opportunità;
— all’articolo 25 comma 1 lettera j) stabilisce che la Regione Umbria garantisce azioni concrete mirate all’effettivo
inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
— all’art. 36 comma 2 lett. i) individua in maniera chiara le funzioni dei CAV tra cui evidenzia la funzione di “orientamento e sostegno per la ricerca del lavoro e della casa”;
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— all’articolo 48 stabilisce che il CPO, tra l’altro, supporta il coordinamento regionale del sistema dei servizi
specialistici antiviolenza.
Visto che con D.G.R. 29 novembre 2016, n. 1382 è stato approvato il Programma regionale di prevenzione e
contrasto della violenza di genere per l’anno 2016 con il quale la Regione Umbria ha ribadito, la previsione della
sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra la Regione, il Centro regionale per le pari opportunità, l’ANCI, i CAV, i
Centri regionali per l’impiego e la Consigliera regionale di parità, per l’inserimento lavorativo delle donne vittime
di violenza nel quale è prevista la promozione di un progetto sperimentale di formazione e di inserimento al lavoro
per circa 100 donne prese in carico e seguite dai CAV.
Rilevato che è stata predisposta una bozza di protocollo d’intesa tra la Regione Umbria, il Centro Pari Opportunità
della Regione e i Centri di Antiviolenza regionali volto a promuovere e facilitare l’inserimento lavorativo delle donne
che hanno subito maltrattamenti e violenza fisica e psicologica;
Dato atto che per le finalità di cui al protocollo suddetto è intenzione della la Regione Umbria programmare, attraverso gli strumenti delle politiche attive per il lavoro e della formazione, interventi specifici per l’inserimento/reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.
Dato atto che al fine di programmare misure specifiche e interventi mirati, la Regione Umbria ha acquisito dai
Centri di Antiviolenza regionali (Orvieto, Terni e Perugia) e dal Centro pari opportunità della Regione il numero e i
nominativi delle donne interessate, pari a n. 93 unità nel territorio regionale che da colloqui specialistici con i Centri
per l’Impiego territorialmente competenti risultano in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso agli strumenti di
politica attiva del lavoro e a favore delle quali sono state impegnate risorse pari a pari a € 300.000 (trecentomila/00)
a valere sul capitolo 03017/S.
Preso atto che al fine di realizzare i progetti di inserimento lavorativo attraverso la fruizione degli strumenti di politica attiva del lavoro da parte delle donne, la Regione Umbria intende attribuire al Centro Pari Opportunità l’attuazione e la gestione finanziaria del progetto.
Ritenuto di stabilire che le risorse impegnate potranno essere impiegate per la:
— frequenza ad attività formative professionalizzanti tra quelle previste dal Catalogo Unico Regionale degli
Apprendimenti (CURA) con l’assegnazione di voucher per un importo massimo di € 3.200,00 ciascuno;
— attivazione di tirocini formativi per un importo massimo di € 3.200,00 ciascuno, comprensivo di una borsa
mensile per sei mesi e di eventuale compenso per la promotore e le attività di accompagnamento.
La programmazione dell’intervento complessivo, denominato “Progetto Occupabilità delle donne vittime di
violenza di genere”, è portato all’attenzione della Giunta regionale per la definizione delle necessarie fasi operative
che si propongono di seguito:
• attribuzione al Centro per le Pari Opportunità (CPO) della Regione Umbria, dell’attuazione e della gestione finanziaria del progetto;
• sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra la Regione, il CPO, l’ANCI, i CAV, la Consigliera regionale di parità,
per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza secondo lo schema che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
• accompagnamento da parte delle operatrici dei Centri antiviolenza delle donne interessate alla realizzazione dei
progetti di inserimento/reinserimento lavorativo presso i Centri per l’impiego territoriali;
• definizione da parte dei Centri per l’impiego, in collaborazione con i Centri antiviolenza, degli interventi di accoglienza, orientamento, incontro tra domanda e offerta da attuare con ogni singola donna;
• di riconoscere al CPO per l’attuazione del progetto, nei limiti delle risorse disponibili trasferite, un rimborso delle
spese amministrative sostenute da definire in sede di rendicontazione;
• di riconoscere ai CAV, compreso il CPO, e nei limiti delle risorse disponibili trasferite, un contributo per l’attività
progettuale di accompagnamento e tutoraggio delle donne beneficiarie dell’intervento.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
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ALLEGATO A)
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WƌĞŵĞƐƐŽ
ŚĞůĂǀŝŽůĞŶǌĂĞů͛ĂďƵƐŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĞĚŽŶŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶĨĞŶŽŵĞŶŽĐŽŵƉůĞƐƐŽĐŚĞǀĂ
ŝŶĚĂŐĂƚŽ Ğ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚŽ Ğ ůĞ ĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ĚĞůůĞ WƵďďůŝĐŚĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͖
ŚĞ ŝů ĨĞŶŽŵĞŶŽ ĚĞůůĂ ǀŝŽůĞŶǌĂ ƐƵďŝƚĂ ĚĂůůĞ ĚŽŶŶĞ ŚĂ ŝŶ hŵďƌŝĂ ĐŽŵĞ ŶĞů ƌĞƐƚŽ ĚĞů WĂĞƐĞ͕ ƵŶ
ƌŝůŝĞǀŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƉĞƌŝůƐƵŽƌŝƉƌŽƉŽƌƐŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽĞƉĞƌůĞŵŽůƚĞƉůŝĐŝĨŽƌŵĞĐŚĞǀĂĂƐƐƵŵĞŶĚŽ͕
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶĚŽƐŝŶŽŶƉŝƶĐŽŵĞƵŶĨĂƚƚŽƉƌŝǀĂƚŽŵĂĐŽŵĞƋƵĞƐƚŝŽŶĞĚŝĚŝƌŝƚƚŝĞĚŝĐŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂƉĞƌůĞ
ĚŽŶŶĞĐŚĞůĂƐƵďŝƐĐŽŶŽ͖
ŚĞƉĞƌĂƚƚŝǀĂƌĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĞĨĨŝĐĂĐŝğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĞůĂŵĞƐƐĂŝŶƌĞƚĞĚŝ
ŵŽůƚĞƉůŝĐŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝĞů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝǀĞƌƐĞ͖
ŚĞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƵŶĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚŝƚƵƚƚŝŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞŶĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĞŶĞůŵŽŶĚŽĚĞů
ůĂǀŽƌŽ ŚĂŶŶŽ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ğ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĚĞůůĂ ǀŝŽůĞŶǌĂ ĐŽŶƚƌŽ ůĞ
ĚŽŶŶĞĞƵŶĂĐŽƌƌĞƚƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂŶƚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝĂ͖
ŚĞŶĞůůĞĂǌŝŽŶŝĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĚĞůůĂǀŝŽůĞŶǌĂŝůůĂǀŽƌŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉĞƌ
ƌŝĚĞĨŝŶŝƌĞƉĞƌĐŽƌƐŝ ĂƵƚŽŶŽŵŝ Ěŝ ǀŝƚĂ͕ ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůĂ ĨƵŽƌŝƵƐĐŝƚĂĚĂů ĐŝĐůŽ ĚĞůůĂ ǀŝŽůĞŶǌĂ ƐƵďŝƚĂ Ğ
ĂĨĨƌĂŶĐĂƌƐŝĚĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƌŝĐĂƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ͖
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ŚĞůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂŽƉĞƌĂƉĞƌƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ͕ƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞ
ƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞƉĞƌƉƌĞǀĞŶŝƌĞĞĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞƚƵƚƚĞůĞĨŽƌŵĞĚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĞ
ĚŽŶŶĞŝŶŽŐŶŝĂŵďŝƚŽĚĞůůĂǀŝƚĂƐŽĐŝĂůĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ƉŽůŝƚŝĐĂĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕Ğ͕ŝŶŵŽĚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕
ƉĞƌƉƌĞǀĞŶŝƌĞĞĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞůĂǀŝŽůĞŶǌĂĚĞŐůŝƵŽŵŝŶŝĐŽŶƚƌŽůĞĚŽŶŶĞ͖
ŚĞ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ ğ ƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ Ğ Ěŝ
ƉŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƋƵĂůŝŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝĞŶƚƌŝƉĞƌů͛ŝŵƉŝĞŐŽ͕ŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶĐŽŶƚƌŽƚƌĂĚŽŵĂŶĚĂĞŽĨĨĞƌƚĂ͕Ğ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĚĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂĨĞŵŵŝŶŝůĞ͖
ŚĞ ŝů ĞŶƚƌŽ WĂƌŝ KƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ ŚĂ ĂƚƚŝǀĂƚŽ͕ ĚĂů ϭϵϴϵ͕ ŝů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ͞dĞůĞĨŽŶŽ
ŽŶŶĂ͟ ƉĞƌ ŽĨĨƌŝƌĞ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĂůůĞ ĚŽŶŶĞ ǀŝƚƚŝŵĞ Ěŝ ǀŝŽůĞŶǌĂ ĂƚƚƌǀĞƌƐŽ ů͛ĂƐĐŽůƚŽ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŽ͕ ŝů
ƐƵƉƉŽƌƚŽƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŽ͕ĞůĂĐŽŶƐƵůĞŶǌĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ͖
ŚĞůĞŽŶƐŝŐůŝĞƌĞĚŝƉĂƌŝƚăŚĂŶŶŽŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞƉĞƌůĞĚŽŶŶĞĞĨĂǀŽƌŝƌĞ
ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞƉĞƌƉƌĞǀĞŶŝƌĞĞĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĞŽŐŶŝĨŽƌŵĂĚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂĞ
ŝŶĚŝƌĞƚƚĂƐƵůůĂǀŽƌŽ͖
ŚĞ ŝ ŽŵƵŶŝ  Ž ůĞ ůŽƌŽ ĨŽƌŵĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ ƉƌŽŵƵŽǀŽŶŽ ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐĞŶƚƌŝ
ĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂĞĚĞůůĞĐĂƐĞƌŝĨƵŐŝŽĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝĐŽŶĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚŝĚŽŶŶĞ͕ĂƐƐŝĐƵƌĂŶŽůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝĐĞŶƚƌŝĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞŝƉƵŶƚŝĚ͛ĂƐĐŽůƚŽ͖
ŚĞŝĞŶƚƌŝĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂƐŽŶŽƐĞƌǀŝǌŝƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝŝŶĐƵŝƐŽŶŽĂĐĐŽůƚĞʹĂƚŝƚŽůŽŐƌĂƚƵŝƚŽʹůĞĚŽŶŶĞ
ĚŝƚƵƚƚĞůĞĞƚă͕ĐŚĞŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽǀŝŽůĞŶǌĂŽĐŚĞƐŝƚƌŽǀĂŶŽĞƐƉŽƐƚĞĂůůĂŵŝŶĂĐĐŝĂĚŝŽŐŶŝĨŽƌŵĂĨŝ
ǀŝŽůĞŶǌĂ͕ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂů ůƵŽŐŽ Ěŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ͕ ĞĚ ŝ ůŽƌŽ ĨŝŐůŝ ŵŝŶŽƌĞŶŶŝ͘ 'ĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽ ŶŽŶ
ƐŽůŽ ƌŝƐƉŽƐƚĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ůĞŐĂůĞ͕ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĂůůŽŐŐŝĂƚŝǀŽ͕ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ Ž ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͕  ŵĂ
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐǀŝůƵƉƉĂƌĞů͛ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚĚĞůůĞĚŽŶŶĞĂĐĐŽůƚĞ͖
ŚĞŝĐĞŶƚƌŝĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂĚĞůů͛hŵďƌŝĂƐŽŶŽƚƌĞĂǀĞŶƚŝƐĞĚĞĂWĞƌƵŐŝĂĂdĞƌŶŝĞĚĂKƌǀŝĞƚŽ͖
ŚĞ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ hŵďƌŝĂ ŚĂ ĂĚŽƚƚĂƚŽ ŝů WƌŽŐƌĂŵŵĂ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ŐŝƵƐƚĂ ͘'͘Z͘ Ŷ͘
ϵϳϭͬϮϬϭϲĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝĂŶĐŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĂĨĂǀŽƌĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĚŝƐǀĂŶƚĂŐŐŝŽ͖
s/^d/
ŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝŶŽƌŵĂƚŝǀŝ͗
Ͳ
Ͳ



ŝƌĐŽůĂƌĞ/EW^Ŷ͘ϲϱĚĞůϭϱͲϰͲϮϬϭϲ͘ƌƚ͘ϮϰĚĞůĚĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϴϬĚĞůϭϱŐŝƵŐŶŽϮϬϭϱ͗
ĐŽŶŐĞĚŽŝŶĚĞŶŶŝǌǌĂƚŽƉĞƌůĞĚŽŶŶĞǀŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ͘
ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ϭϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϱ͕ Ŷ͘ ϴϬ͘  DŝƐƵƌĞ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ
ĐƵƌĂ͕ĚŝǀŝƚĂĞĚŝůĂǀŽƌŽ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϭ͕ĐŽŵŵŝϴĞϵ͕ĚĞůůĂůĞŐŐĞϭϬĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϰ͕ Ŷ͘ ϭϴϯ͘ ;'h ^ĞƌŝĞ 'ĞŶĞƌĂůĞ Ŷ͘ϭϰϰ ĚĞů ϮϰͲϲͲϮϬϭϱ Ͳ ^ƵƉƉů͘ KƌĚŝŶĂƌŝŽ Ŷ͘ ϯϰͿ ĐŚĞ ŚĂ
/ŶƚƌŽĚŽƚƚŽƵŶĐŽŶŐĞĚŽƌĞƚƌŝďƵŝƚŽĚŝƚƌĞŵĞƐŝƉĞƌůĞůĂǀŽƌĂƚƌŝĐŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĞƉĞƌůĞůĂǀŽƌĂƚƌŝĐŝ
ƚŝƚŽůĂƌŝĚŝƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĂĞĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂǀŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ͘
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N. 2

>ĞŐŐĞϭϱŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϭϭϵ͘ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞŝŶůĞŐŐĞ͕ĐŽŶŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞŐŐĞ
ϭϰĂŐŽƐƚŽϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϵϯ͕ƌĞĐĂŶƚĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝƵƌŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞƉĞƌŝůĐŽŶƚƌĂƐƚŽ
ĚĞůůĂǀŝŽůĞŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ͕ŶŽŶĐŚĠŝŶƚĞŵĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĐŝǀŝůĞ ĞĚŝĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƉƌŽǀŝŶĐĞ͘;ϭϯ'ϬϬϭϲϯͿ;'h^ĞƌŝĞ'ĞŶĞƌĂůĞŶ͘ϮϰϮĚĞůϭϱͲϭϬͲϮϬϭϯͿ͘
ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚ͛ƵƌŽƉĂƉĞƌƉƌĞǀĞŶŝƌĞĞĐŽŵďĂƚƚĞƌĞůĂǀŝŽůĞŶǌĂĐŽŶƚƌŽůĞĚŽŶŶĞ
ĞůĂǀŝŽůĞŶǌĂĚŽŵĞƐƚŝĐĂ͕ĂĚŽƚƚĂƚĂĂĚ/ƐƚĂŶďƵůů͛ϭϭŵĂŐŐŝŽϮϬϭϭ͕ĞƌĂƚŝĨŝĐĂƚĂĚĂůů͛/ƚĂůŝĂĐŽŶ>͘
ϳϳ ĚĞů Ϯϳ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϯ͕ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϮ Ğ Ϯϯ ĐŚĞ ŝŵƉĞŐŶĂ ůĞ ƉĂƌƚŝ ĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝ Ă ĨŽƌŶŝƌĞ Ž
ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞƐĞƌǀŝǌŝĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŝƉĞƌƚƵƚƚĞůĞĚŽŶŶĞǀŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂĞŝůŽƌŽ
ďĂŵďŝŶŝ Ğ Ă ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝĨƵŐŝ ĂĚĞŐƵĂƚŝ͕ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝ Ğ ŝŶ ŶƵŵĞƌŽ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞƉĞƌŽĨĨƌŝƌĞƵŶĂůůŽŐŐŝŽ͘
ĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮϱŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϬ͕Ŷ͘ϱ͘ƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝƌĞƚƚŝǀĂϮϬϬϲͬϱϰͬƌĞůĂƚŝǀĂĂů
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĞƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞĚĞůůĂƉĂƌŝƚăĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĨƌĂƵŽŵŝŶŝĞĚŽŶŶĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ
ĚŝŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĞŝŵƉŝĞŐŽ͘
>ĞŐŐĞ Ϯϯ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ ϯϴ͘ ŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ŝŶ ůĞŐŐĞ͕ ĐŽŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ >ĞŐŐĞ
Ϯϯ͘ϬϮ͘ϮϬϬϵ͕ Ŷ͘ ϭϭ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ŵŝƐƵƌĞ ƵƌŐĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ƉƵďďůŝĐĂ Ğ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ
ĂůůĂǀŝŽůĞŶǌĂƐĞƐƐƵĂůĞ͕ŶŽŶĐŚĠŝŶƚĞŵĂĚŝĂƚƚŝƉĞƌƐĞĐƵƚŽƌŝ͘;'hŶ͘ϵϱĚĞůϮϰͲϰͲϮϬϬϵͿ͘
>ĞŐŐĞϰĂƉƌŝůĞϮϬϬϭ͕Ŷ͘ϭϱϰ͕ΗDŝƐƵƌĞĐŽŶƚƌŽůĂǀŝŽůĞŶǌĂŶĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ͘
>ĞŐŐĞϭϱĨĞďďƌĂŝŽϭϵϵϲ͕Ŷ͘ϲϲ͕ΗEŽƌŵĞĐŽŶƚƌŽůĂǀŝŽůĞŶǌĂƐĞƐƐƵĂůĞΗ͘
WƌŽŐƌĂŵŵĂ ĚĞůůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ ϮϬϭϲͲϮϬϭϳ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ͘'͘Z͘ ϵϳϭͬϮϬϭϲ ĐŚĞ
ƉƌĞǀĞĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĂƚƚŝǀĂ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ƚƌĂ ů͛ĂůƚƌŽ ƌŝǀŽůƚĞ ĂŶĐŚĞ Ă ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝƐǀĂŶƚĂŐŐŝŽ͘


^ŝĐŽŶǀŝĞŶĞƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
ƌƚ͘ϭʹ&ŝŶĂůŝƚă
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽ͕ŚĂůŽƐĐŽƉŽĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĞů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĞĞůĂǀŽƌĂƚŝǀŽĚĞůůĞ
ĚŽŶŶĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƐƵďŝƚŽ ŵĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ Ğ ǀŝŽůĞŶǌĂ ĨŝƐŝĐĂ Ğ ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ
ŽďŝĞƚƚŝǀŝ͗
Ͳ

Ͳ
Ͳ

^ĞŶƐŝůŝďŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ͕ ĞŶƚŝ͕ ĂǌŝĞŶĚĞ͕ ƉĂƌƚŝ ƐŽĐŝĂůŝ͕ ĂŐĞŶǌŝĞ
ƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽ͕ƐƵůƚĞŵĂĚĞůůĂǀŝŽůĞŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞĞƐƵůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůůĂǀŽƌŽĐŽŵĞƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉĞƌƌŝĚĞĨŝŶŝƌĞƉĞƌĐŽƌƐŝĂƵƚŽŶŽŵŝĚŝǀŝƚĂ͕ƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĂĨƵŽƌŝƵƐĐŝƚĂĚĂůĐŝĐůŽ
ĚĞůůĂǀŝŽůĞŶǌĂƐƵďŝƚĂĞĚĂĨĨƌĂŶĐĂƌƐŝĚĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝĚŝƌŝĐĂƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ͖
WƌĞǀŝƐŝŽŶĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĂƚƚŝǀĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽ͕Ěŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞĚĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽͬƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝĚŽŶŶĞǀŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂ͖
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ ŶĞŝ ĞŶƚƌŝ ƉĞƌ ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ Ğ͕ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝ s͕ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĞĚŽŶŶĞǀŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂ͕ƉƌĞǀŝĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌŝǀŽůƚĂĂůůĞŽƉĞƌĂƚƌŝĐŝĞĚŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘

ƌƚ͘ϮʹŽŵƉŝƚŝ
dƵƚƚŝŝĨŝƌŵĂƚĂƌŝƐŝŝŵƉĞŐŶĂŶŽĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐĐŽƌĚŽ͘


ϯ
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/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͗
ůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂ͗
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞ͕ ĂŶĐŚĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů WKZ hDZ/ &^ ϮϬϭϰͬϮϬ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĂƚƚŝǀĞ ƉĞƌ ŝů ůĂǀŽƌŽ Ğ ĚĞůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƉĞƌ
ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽͬƌĞŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽĚĞůůĞĚŽŶŶĞǀŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂ͖
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƉƌĞƐĂ ŝŶ ĐĂƌŝĐŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ W/ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ Ěŝ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ
ĨĂĐŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ ŶĞůů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ŶĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ĂƚƚŝǀĞ͕
ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞ Ğ ŶŽŶ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƐƚŝƉƵůĂ Ěŝ ƵŶ WĂƚƚŽ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ Ăŝ ƐĞŶƐŝ >ŐƐ Ŷ͘
ϭϱϬͬϭϱ͕ŝŶƐƚƌĞƚƚĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝs͖
ƌŝƐĞƌǀĂƌĞƌŝƐŽƌƐĞĞŵŝƐƵƌĞĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽͬƌĞŝƐĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂǀŽƌŽ͕ƉĞƌůĞĚŽŶŶĞŽƐƉŝƚŝĚĞůůĞ
ĂƐĞ ĂĚ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ƐĞŐƌĞƚŽ Ğ ĚĞŝ ĞŶƚƌŝ ĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂ Ž ĐŽŵƵŶƋƵĞ ƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝ ŝŶ ƵŶ ƚĂƌŐĞƚ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ ĐŚĞ ǀĞƌƌă ĚĞĨŝŶŝƚŽ͕ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŝ s Ğ ŝ ĞŶƚƌŝ ĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂ Ğ ŝ W/
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
ĚĂƌĞƉƌŝŽƌŝƚăĂůůĞƐƚĞƐƐĞĞĂŝůŽƌŽĨŝŐůŝŵŝŶŽƌŝŽƐƉŝƚŝĚĞŝĞŶƚƌŝĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂĞĚĞůůĞĂƐĞĂĚ
ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ƐĞŐƌĞƚŽ͕ ŶĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƐŽĐŝĂůŝ Ğ ĚĞůů͛ĂďŝƚĂƌĞ͕ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂůůĂ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝŵŽĚĂůŝƚăŶŽŶĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůŝĚŝ
ƌŝƐƉŽƐƚĂ Ăŝ ďŝƐŽŐŶŝ ƐŽĐŝĂůŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝĂƚƚŽƌŝĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ƐŽůŝĚĂůĞ Ğ
ĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕ĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂĞĚĞůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĞĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂƐŽĐŝĂůĞ͖
ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ Ă ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
;ŵŝĐƌŽĐƌĞĚŝƚŽͿ͕ƌŝŵďŽƌƐĂďŝůŝĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐŽŶƚƌŽƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝƵƚŝůŝƚăĐŽůůĞƚƚŝǀĂ͖
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞƐŽƐƚĞŐŶŽĂĚĂǌŝŽŶŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝŝŵƉƌĞƐĂĨĞŵŵŝŶŝůĞĞĚŝĂǌŝŽŶŝ
ĚŝĂƵƚŽŝŵƉŝĞŐŽ͖
ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂƌĞĞƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞƐŝŶĞƌŐŝĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĞƚƌĂůĞƉĂƌƚŝƐŽĐŝĂůŝĂůĨŝŶĞĚŝ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽůĂǀŽƌĂƚŝǀŽĚĞůůĞĚŽŶŶĞǀŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂ͖
ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ ŽƉĞƌĂƚƌŝĐŝ Ğ ĚĞŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞŝ ĞŶƚƌŝƉĞƌ ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ ƐƵůůĞ
ƚĞŵĂƚŝĐŚĞŽŐŐĞƚƚŽĚĞůWƌŽƚŽĐŽůůŽ͘

>ĞŽŶƐŝŐůŝĞƌĞĚŝƉĂƌŝƚăƐŝŝŵƉĞŐŶĂŶŽĂ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ



ĐŽůůĂďŽƌĂƌĞ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ ĂǌŝŽŶŝƉŽƐŝƚŝǀĞ ƚĞƐĞ ĂĚ ĂƚƚŝǀĂƌĞ ĂǌŝŽŶŝĚŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞĚ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĂůůĂǀŽƌŽƉĞƌůĞĚŽŶŶĞǀŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ͖
ƐǀŽůŐĞƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽͬĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ ĂůůĞ ĚŽŶŶĞ ǀŝƚƚŝŵĞ Ěŝ ǀŝŽůĞŶǌĂ ŶĞŝ ůƵŽŐŚŝ Ěŝ
ůĂǀŽƌŽ͖
ŽĨĨƌŝƌĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƉĞƌ ĨĂƌĞ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĂůůĞ ŽƉĞƌĂƚƌŝĐŝ Ğ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͕ ĐŚĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶŽ Ăů ůĂǀŽƌŽ ůĞ ĚŽŶŶĞ ǀŝƚƚŝŵĞ Ěŝ ǀŝŽůĞŶǌĂ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƉĞƌ Đŝž ĐŚĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĂůĂǀŝŽůĞŶǌŝĂĞůĞŵŽůĞƐƚŝĞŶĞŝůƵŽŐŚŝĚŝůĂǀŽƌŽ͕ůĞƉĂƌŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶŝ
ĚŝŐĞŶĞƌĞ͖
ŵĞƚƚĞƌĞ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƚƵƚƚŽ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝƚĞŶƵƚŽ
ƵƚŝůĞ ƉĞƌ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĚĞůůĞ ƉĂƌŝ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă Ğ ĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĂŶƚŝĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝĂ͖

ϰ

148

11-1-2017

Ͳ

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Serie Generale

-

N. 2

ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ƐŽůůĞĐŝƚĂƌĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ůŽĐĂůĞ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ ƉŽƐŝƚŝǀŽ Ğ Ěŝ
ĐŽŶƚƌĂƐƚŽĚĞůůĂǀŝŽůĞŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ͘

/ůĞŶƚƌŽWĂƌŝKƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞhŵďƌŝĂƐŝŝŵƉĞŐŶĂĂ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ

ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĂƐĐŽůƚŽĞĚĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĚĞůůĞĚŽŶŶĞǀŝƚƚŝŵĞĚŝǀŝŽůĞŶǌĂ͖
ĨŽƌŶŝƌĞĐŽŶƐƵůĞŶǌĂůĞŐĂůĞĞƉƐŝĐŽůŽŐŝĐĂ͖
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƉĞƌĐŽƌƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂǀŽƌŽŝŶƐƚƌĞƚƚŽƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶŝĞŶƚƌŝƉĞƌ
ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ͖
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ĂƚƚŝǀŝƚĂ ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͕ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ ĞĚ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ƌŝǀŽůƚĞ ĂůůĞ
ŽƉĞƌĂƚƌŝĐŝ Ğ ĂŐůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ŝŵƉĞŐŶĂƚŝ ŶĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ ĚĞůůĂ ǀŝŽůĞŶǌĂ Ěŝ
ŐĞŶĞƌĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝƋƵĞůůĞĞƋƵĞůůŝĚĞŝĞŶƚƌŝƉĞƌů͛ŝŵƉŝĞŐŽ͖
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂǌŝŽŶŝĚŝƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵŝƚĞŵŝĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ͕
ĚĞůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌĂƐƚŽĚĞůůĂǀŝŽůĞŶǌĂĐŽŶƚƌŽůĞĚŽŶŶĞ͘

/sƐŝŝŵƉĞŐŶĂŶŽĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ƉĞƌĐŽƌƐŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĚŝŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂǀŽƌŽŝŶƐƚƌĞƚƚŽƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶŝĞŶƚƌŝƉĞƌů͛ŝŵƉŝĞŐŽ͖
ĂƐĐŽůƚŽ ƚĞůĞĨŽŶŝĐŽ Ϯϰ ŽƌĞ ƐƵ Ϯϰ ƚƵƚƚŝ ŝ ŐŝŽƌŶŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ Ğ ŽƐƉŝƚĂůŝƚă ŶĞůůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ Ă
ŵĂŐŐŝŽƌĞƌŝƐĐŚŝŽƉĞƌĚŽŶŶĞƐŽůĞŽĐŽŶĨŝŐůŝ͖
ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂůĞŐĂůĞ͕ƐŽĐŝĂůĞ͕ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐĂ͕ŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞĞƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͖
ƌĂƉƉŽƌƚŝƐƚĂďŝůŝĐŽŶŝƐĞƌǀŝǌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ;ƐĐƵŽůĞ͕ŽƐƉĞĚĂůŝ͕ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝ͕ĞĐĐ͘ͿĞĐŽŶůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
;ŽŵƵŶĞ͕WƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ZĞŐŝŽŶĞ͕dƌŝďƵŶĂůĞƉĞƌŝDŝŶŽƌĞŶŶŝ͕dƌŝďƵŶĂůĞŝǀŝůĞĞWĞŶĂůĞͿ͖
'ƌƵƉƉŝĚŝƵƚŽͲDƵƚƵŽŝƵƚŽ͖
^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂŐĞŶŝƚŽƌŝĂůŝƚăĞƐƉĂǌŝƉĞƌŝŶĐŽŶƚƌŝƉƌŽƚĞƚƚŝƚƌĂŵŝŶŽƌĞŶŶŝĞĨŝŐƵƌĞŐĞŶŝƚŽƌŝĂůŝĞ
ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͖
ŽĚŝĐĞZŽƐĂ͘

/ŽŵƵŶŝƐŝŝŵƉĞŐŶĂŶŽĂ͗
ƐƐŝĐƵƌĂƌĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ ĐŽŶ  ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚŽŶŶĞ͕ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐĞŶƚƌŝ
ĂŶƚŝǀŝŽůĞŶǌĂĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞŝƉƵŶƚŝĚ͛ĂƐĐŽůƚŽ͖
ͲDĞƚƚĞƌĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĐŽŶƚƌĂƐƚŽĚĞůůĂǀŝŽůĞŶǌĂĚŝŐĞŶĞƌĞ͕ůĂƌĞƚĞ
ĐŽŵƵŶĂůĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐŽĐŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝ Ğ ƐŽĐŝĂůŝ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂ ƋƵĞůůŝ Ěŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ Ăů
ůĂǀŽƌŽ͘

Ͳ

dƵƚƚŝ ŝ ĨŝƌŵĂƚĂƌŝ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶĂŶŽ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ Ă ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ƵŶ ĚŝĂŽůŽŐŽ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĐŽŶ ůĞ ƉĂƌƚŝ
ƐŽĐŝĂůŝ ʹ ƐŝŶĚĂĐĂƚŝ ĚĞůůĞ ůĂǀŽƌĂƚƌŝĐŝ Ğ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͕ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ĚĂƚŽƌŝĂůŝ ʹ Ğ  ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͘
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ƌƚ͘ϯͲĂďŝŶĂĚŝZĞŐŝĂĞŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ
WĞƌ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ƉƌĞƉŽƐƚĞ͕ ůĞ ƉĂƌƚŝ ĨŝƌŵĂƚĂƌŝĞ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶŽ Ěŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ ĂůůĂ
ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͗
Ͳ Ěŝ ƵŶĂ ĐĂďŝŶĂ Ěŝ ƌĞŐŝĂ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ĚĂ ƵŶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ ŽŐŐĞƚƚŽ
ĨŝƌŵĂƚĂƌŝŽĐŽŶůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĚŝŝŶĚŝƌŝǌǌŽĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͖
Ͳ  Ěŝ ƵŶ ĐŽŵŝƚĂƚŽ ƚĞĐŶŝĐŽ Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ͕ ĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂ ƵŶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƚĞĐŶŝĐŽ ƉĞƌ ĐŝĂƐĐƵŶ
ĨŝƌŵĂƚĂƌŝŽ ĐŽŶ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ğ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞWƌŽƚŽĐŽůůŽ͘

ƌƚϰͲsĂůŝĚŝƚăĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞ
/ůƉƌĞƐĞŶƚĞWƌŽƚŽĐŽůůŽŚĂǀĂůŝĚŝƚăƚƌŝĞŶŶĂůĞĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůůĂƐƵĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞƉŽƚƌă
ĞƐƐĞƌĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀŽ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƚƌĂ ůĞ WĂƌƚŝ ĐŝƌĐĂ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽŽƉĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞŶƵŽǀĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ͘
YƵĂůƐŝĂƐŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚŽǀƌă ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĚĂƚƚĂ ƉĞƌ ŝƐĐƌŝƚƚŽ Ğ ƐĂƌă ŽƉĞƌĂŶƚĞ ĚŽƉŽ ůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
WĂƌƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ͘
ƌƚ͘ϱʹWƵďďůŝĐŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ WƌŽƚŽĐŽůůŽ Ğ ĂůůĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ĐŽŶŶĞƐƐĞ ƐĂƌă ĚĂƚĂ ůĂ Ɖŝƶ ĂŵƉŝĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ĐĂŵƉĂŐŶĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽŵŽƐƐĞĚĂŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƌŝ͘
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