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 VWDQ]LDWR QHO ELODQFLR GL SUHYLVLRQH  LPSRUWR DJJLRUQDWR  DO QHWWR GHJOL HYHQWXDOL XWLOL]]L GHO IRQGR VXFFHVVLYL DOO DSSURYD]LRQH GHO FRQVXQWLYR  6H LO ELODQFLR GL
SUHYLVLRQHGHOO HVHUFL]LR1qDSSURYDWRQHOFRUVRGHOO HVHUFL]LRLQGLFDUHVXOODEDVHGHLGDWLGLSUHFRQVXQWLYRRGLFRQVXQWLYRO LPSRUWRGHOIRQGRLQGLFDWRQHOSURVSHWWRGHO
ULVXOWDWRGLDPPLQLVWUD]LRQHGHOUHQGLFRQWRGHOO HVHUFL]LR
  ,Q FDVR GL ULVXOWDWR QHJDWLYR OH UHJLRQL LQGLFDQR LQ QRWD OD TXRWD GHO GLVDYDQ]R FRUULVSRQGHQWH DO GHELWR DXWRUL]]DWR H QRQ FRQWUDWWR GLVWLQWDPHQWH GD TXHOOD GHULYDQWH GDOOD
JHVWLRQHRUGLQDULDHLVFULYRQRQHOSDVVLYRGHOELODQFLRGLSUHYLVLRQHO LPSRUWRGLFXLDOODOHWWHUD(GLVWLQJXHQGROHGXHFRPSRQHQWLGHOGLVDYDQ]R$GHFRUUHUHGDOVLID
ULIHULPHQWRDOO DPPRQWDUHGHOGHELWRDXWRUL]]DWRDOODGDWDGHOGLFHPEUH
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)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWRSHUVSHVHFRUUHQWL 

SUHYLVLRQLGLFRPSHWHQ]D









)RQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWRSHUVSHVHLQFRQWRFDSLWDOH 

SUHYLVLRQLGLFRPSHWHQ]D









8WLOL]]RDYDQ]RGL$PPLQLVWUD]LRQH

SUHYLVLRQLGLFRPSHWHQ]D





GLFXLDYDQ]RXWLOL]]DWRDQWLFLSDWDPHQWH 

SUHYLVLRQLGLFRPSHWHQ]D

GLFXL8WLOL]]R)RQGRDQWLFLSD]LRQLGLOLTXLGLWj '/HVXFFHVVLYH
PRGLILFKHHULILQDQ]LDPHQWL VRORSHUOH5HJLRQL

SUHYLVLRQLGLFRPSHWHQ]D

)RQGRGL&DVVDDOO HVHUFL]LRGLULIHULPHQWR

SUHYLVLRQLGLFDVVD







 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD











(QWUDWHFRUUHQWLGLQDWXUDWULEXWDULDFRQWULEXWLYDHSHUHTXDWLYD


7LSRORJLD,PSRVWHWDVVHHSURYHQWLDVVLPLODWL



7LSRORJLD7ULEXWLGHVWLQDWLDOILQDQ]LDPHQWRGHOODVDQLWj
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SUHYLVLRQHGLFDVVD
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7LSRORJLD7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD,PSUHVH

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD













7LSRORJLD7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
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7LSRORJLD3URYHQWLGHULYDQWLGDOO DWWLYLWjGLFRQWUROORHUHSUHVVLRQH
GHOOHLUUHJRODULWjHGHJOLLOOHFLWL

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD













7LSRORJLD,QWHUHVVLDWWLYL

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD













7LSRORJLD$OWUHHQWUDWHGDUHGGLWLGDFDSLWDOH

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD













7LSRORJLD5LPERUVLHDOWUHHQWUDWHFRUUHQWL
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 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD
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(QWUDWHGDULGX]LRQHGLDWWLYLWjILQDQ]LDULH
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 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
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7LSRORJLD$OLHQD]LRQHGLDWWLYLWjILQDQ]LDULH

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD













7LSRORJLD5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQH

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD













7LSRORJLD5LVFRVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQH

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
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 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD
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 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
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7LSRORJLD$OWUHIRUPHGLLQGHELWDPHQWR
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SUHYLVLRQHGLFDVVD

7LSRORJLD$QWLFLSD]LRQLGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD











7RWDOH7,72/2

$QWLFLSD]LRQLGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH






(QWUDWHSHUFRQWRWHU]LHSDUWLWHGLJLUR






7,72/2
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 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD













7LSRORJLD(QWUDWHSHUFRQWRWHU]L

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
SUHYLVLRQHGLFDVVD











(QWUDWHSHUFRQWRWHU]LHSDUWLWHGLJLUR
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7LSRORJLD7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH



7LSRORJLD7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDOO 8QLRQH(XURSHDHGDO5HVWRGHO0RQGR
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7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL
(QWUDWHH[WUDWULEXWDULH





7LSRORJLD9HQGLWDGLEHQLHVHUYL]LHSURYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL



7LSRORJLD,QWHUHVVLDWWLYL





7LSRORJLD$OWUHHQWUDWHGDUHGGLWLGDFDSLWDOH





7LSRORJLD5LPERUVLHDOWUHHQWUDWHFRUUHQWL
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(QWUDWHLQFRQWRFDSLWDOH



7LSRORJLD&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWL





7LSRORJLD$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOH





7LSRORJLD(QWUDWHGDDOLHQD]LRQHGLEHQLPDWHULDOLHLPPDWHULDOL





7LSRORJLD$OWUHHQWUDWHLQFRQWRFDSLWDOH



(QWUDWHLQFRQWRFDSLWDOH
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EKD/E/KE

ĚŝĐƵŝ'^d/KE
^E/dZ/;ΎΎͿ

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ



&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ



hƚŝůŝǌǌŽZŝƐƵůƚĂƚŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ



&ŽŶĚŽĚŝĂƐƐĂĂůůΖϭͬϭͬĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
d/dK>Kϭ

^^
ĚŝĐƵŝ'^d/KE
^E/dZ/;ΎΎͿ



ŶƚƌĂƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂĞƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀĂ

ϭϬϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϭ͗/ŵƉŽƐƚĞ͕ƚĂƐƐĞĞƉƌŽǀĞŶƚŝĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ

ϭϬϭϬϮ





dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϮ͗dƌŝďƵƚŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĂŶŝƚă;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ





ϭϬϭϬϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϯ͗dƌŝďƵƚŝĚĞǀŽůƵƚŝĞƌĞŐŽůĂƚŝĂůůĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞƐƉĞĐŝĂůŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞ
ZĞŐŝŽŶŝͿ





ϭϬϭϬϰ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϰ͗ŽŵƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ





ϭϬϯϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϭ͗&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞŶƚƌĂůŝ





ϭϬϯϬϮ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϮ͗&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞŽWƌŽǀŝŶĐŝĂĂƵƚŽŶŽŵĂ;ƐŽůŽƉĞƌŶƚŝ
ůŽĐĂůŝͿ





ϭϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>Kϭ͗ŶƚƌĂƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂĞƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀĂ 



d/dK>KϮ

dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ




dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϮ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂ&ĂŵŝŐůŝĞ





ϮϬϭϬϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϯ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂ/ŵƉƌĞƐĞ





ϮϬϭϬϰ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϰ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ^ŽĐŝĂůŝWƌŝǀĂƚĞ





ϮϬϭϬϱ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϱ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂĞĚĂůZĞƐƚŽĚĞůDŽŶĚŽ





ϮϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>KϮ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ





ϯϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗sĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝ 



ϯϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗WƌŽǀĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăĞĚĞŐůŝŝůůĞĐŝƚŝ

ϯϬϯϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϬ͗/ŶƚĞƌĞƐƐŝĂƚƚŝǀŝ

ϯϬϰϬϬ

ϮϬϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϭ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ

ϮϬϭϬϮ

d/dK>Kϯ

ŶƚƌĂƚĞĞǆƚƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĞ









dŝƉŽůŽŐŝĂϰϬϬ͗ůƚƌĞĞŶƚƌĂƚĞĚĂƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ





ϯϬϱϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϱϬϬ͗ZŝŵďŽƌƐŝĞĂůƚƌĞĞŶƚƌĂƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝ





ϯϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>Kϯ͗ŶƚƌĂƚĞĞǆƚƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĞ





&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

DOOHJDWRDUWF'/Q

KDWdE
d/dK>K
d/WK>K'/

d/dK>Kϰ

EKD/E/KE

^^

ĚŝĐƵŝ'^d/KE
^E/dZ/;ΎΎͿ

ĚŝĐƵŝ'^d/KE
^E/dZ/;ΎΎͿ

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

ϰϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗dƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

ϰϬϮϬϬ





dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ





ϰϬϯϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϬ͗ůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ





ϰϬϰϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϰϬϬ͗ŶƚƌĂƚĞĚĂĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ





ϰϬϱϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϱϬϬ͗ůƚƌĞĞŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ





ϰϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>Kϰ͗ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ





d/dK>Kϱ

ŶƚƌĂƚĞĚĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ

ϱϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗ůŝĞŶĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ





ϱϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĚŝĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ





ϱϬϯϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϬ͗ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ





ϱϬϰϬϬ
ϱϬϬϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϰϬϬ͗ůƚƌĞĞŶƚƌĂƚĞƉĞƌƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
dŽƚĂůĞd/dK>Kϱ͗ŶƚƌĂƚĞĚĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ









d/dK>Kϲ

ĐĐĞŶƐŝŽŶĞƉƌĞƐƚŝƚŝ

ϲϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗ŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ





ϲϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗ĐĐĞŶƐŝŽŶĞƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ





ϲϬϯϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϬ͗ĐĐĞŶƐŝŽŶĞŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ





ϲϬϰϬϬ
ϲϬϬϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϰϬϬ͗ůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
dŽƚĂůĞd/dK>Kϲ͗ĐĐĞŶƐŝŽŶĞƉƌĞƐƚŝƚŝ









d/dK>Kϳ

ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ

ϳϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ





ϳϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>Kϳ͗ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ







d/dK>Kϵ

ŶƚƌĂƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ

ϵϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗ŶƚƌĂƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ



ϵϬϮϬϬ
ϵϬϬϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗ŶƚƌĂƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ
dŽƚĂůĞd/dK>Kϵ͗ŶƚƌĂƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ









dKd>d/dK>/





dKd>'EZ>>>EdZd





;ΎͿ/ĚĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘
;ΎΎͿ^ŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝĞůĞWƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞĐŚĞĂĚŽƚƚĂŶŽŝůƉĂƚƚŽĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ͘

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

DOOHJDWRDUWF'/Q
$//(*$72
Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ

ŶƚƌĂƚĞ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 
KDWdE
d/dK>K
d/WK>K'/

EKD/E/KE

ĚŝĐƵŝ'^d/KE
^E/dZ/;ΎΎͿ

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ



&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ



hƚŝůŝǌǌŽZŝƐƵůƚĂƚŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
&ŽŶĚŽĚŝĂƐƐĂĂůůΖϭͬϭͬĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
d/dK>Kϭ

ŶƚƌĂƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂĞƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀĂ

ϭϬϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϭ͗/ŵƉŽƐƚĞ͕ƚĂƐƐĞĞƉƌŽǀĞŶƚŝĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ

ϭϬϭϬϮ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϮ͗dƌŝďƵƚŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĂŶŝƚă;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ



ϭϬϭϬϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϯ͗dƌŝďƵƚŝĚĞǀŽůƵƚŝĞƌĞŐŽůĂƚŝĂůůĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞƐƉĞĐŝĂůŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞ
ZĞŐŝŽŶŝͿ



ϭϬϭϬϰ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϰ͗ŽŵƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ



ϭϬϯϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϭ͗&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞŶƚƌĂůŝ

ϭϬϯϬϮ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϮ͗&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞŽWƌŽǀŝŶĐŝĂĂƵƚŽŶŽŵĂ;ƐŽůŽƉĞƌŶƚŝ
ůŽĐĂůŝͿ

ϭϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>Kϭ͗ŶƚƌĂƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂĞƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀĂ 

d/dK>KϮ







dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ


ϮϬϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϭ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ

ϮϬϭϬϮ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϮ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂ&ĂŵŝŐůŝĞ



ϮϬϭϬϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϯ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂ/ŵƉƌĞƐĞ



ϮϬϭϬϰ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϰ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ^ŽĐŝĂůŝWƌŝǀĂƚĞ



ϮϬϭϬϱ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϱ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂĞĚĂůZĞƐƚŽĚĞůDŽŶĚŽ



ϮϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>KϮ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ



d/dK>Kϯ

ŶƚƌĂƚĞĞǆƚƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĞ

ϯϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗sĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝ 

ϯϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗WƌŽǀĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăĞĚĞŐůŝŝůůĞĐŝƚŝ

ϯϬϯϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϬ͗/ŶƚĞƌĞƐƐŝĂƚƚŝǀŝ

ϯϬϰϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϰϬϬ͗ůƚƌĞĞŶƚƌĂƚĞĚĂƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ



ϯϬϱϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϱϬϬ͗ZŝŵďŽƌƐŝĞĂůƚƌĞĞŶƚƌĂƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝ



ϯϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>Kϯ͗ŶƚƌĂƚĞĞǆƚƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĞ






^^
ĚŝĐƵŝ'^d/KE
^E/dZ/;ΎΎͿ

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

DOOHJDWRDUWF'/Q

KDWdE
d/dK>K
d/WK>K'/

d/dK>Kϰ

EKD/E/KE

ĚŝĐƵŝ'^d/KE
^E/dZ/;ΎΎͿ

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

ϰϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗dƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

ϰϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ



ϰϬϯϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϬ͗ůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ



ϰϬϰϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϰϬϬ͗ŶƚƌĂƚĞĚĂĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ



ϰϬϱϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϱϬϬ͗ůƚƌĞĞŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ



ϰϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>Kϰ͗ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ



d/dK>Kϱ

ŶƚƌĂƚĞĚĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ



ϱϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗ůŝĞŶĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ



ϱϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĚŝĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ



ϱϬϯϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϬ͗ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ



ϱϬϰϬϬ
ϱϬϬϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϰϬϬ͗ůƚƌĞĞŶƚƌĂƚĞƉĞƌƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
dŽƚĂůĞd/dK>Kϱ͗ŶƚƌĂƚĞĚĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ



d/dK>Kϲ

^^



ĐĐĞŶƐŝŽŶĞƉƌĞƐƚŝƚŝ

ϲϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗ŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ



ϲϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗ĐĐĞŶƐŝŽŶĞƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ



ϲϬϯϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϬ͗ĐĐĞŶƐŝŽŶĞŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ



ϲϬϰϬϬ
ϲϬϬϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϰϬϬ͗ůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
dŽƚĂůĞd/dK>Kϲ͗ĐĐĞŶƐŝŽŶĞƉƌĞƐƚŝƚŝ



d/dK>Kϳ

ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ



ϳϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ



ϳϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>Kϳ͗ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ



d/dK>Kϵ

ŶƚƌĂƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ

ϵϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗ŶƚƌĂƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ



ϵϬϮϬϬ
ϵϬϬϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗ŶƚƌĂƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ
dŽƚĂůĞd/dK>Kϵ͗ŶƚƌĂƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ





dKd>d/dK>/



dKd>'EZ>>>EdZd



;ΎͿ/ĚĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘
;ΎΎͿ^ŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝĞůĞWƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞĐŚĞĂĚŽƚƚĂŶŽŝůƉĂƚƚŽĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ͘

ĚŝĐƵŝ'^d/KE
^E/dZ/;ΎΎͿ

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

DOOHJDWRDUWF'/Q
$//(*$72
Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ

ŶƚƌĂƚĞ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 
KDWdE
d/dK>K
d/WK>K'/

EKD/E/KE

ĚŝĐƵŝ'^d/KE
^E/dZ/;ΎΎͿ

&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ



&ŽŶĚŽƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞǀŝŶĐŽůĂƚŽƉĞƌƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ



hƚŝůŝǌǌŽZŝƐƵůƚĂƚŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
&ŽŶĚŽĚŝĂƐƐĂĂůůΖϭͬϭͬĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
d/dK>Kϭ

ŶƚƌĂƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂĞƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀĂ

ϭϬϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϭ͗/ŵƉŽƐƚĞ͕ƚĂƐƐĞĞƉƌŽǀĞŶƚŝĂƐƐŝŵŝůĂƚŝ

ϭϬϭϬϮ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϮ͗dƌŝďƵƚŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĂŶŝƚă;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ



ϭϬϭϬϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϯ͗dƌŝďƵƚŝĚĞǀŽůƵƚŝĞƌĞŐŽůĂƚŝĂůůĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞƐƉĞĐŝĂůŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞ
ZĞŐŝŽŶŝͿ



ϭϬϭϬϰ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϰ͗ŽŵƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ



ϭϬϯϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϭ͗&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞŶƚƌĂůŝ

ϭϬϯϬϮ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϮ͗&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞŽWƌŽǀŝŶĐŝĂĂƵƚŽŶŽŵĂ;ƐŽůŽƉĞƌŶƚŝ
ůŽĐĂůŝͿ

ϭϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>Kϭ͗ŶƚƌĂƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝŶĂƚƵƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĂ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂĞƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀĂ 

d/dK>KϮ







dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ


ϮϬϭϬϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϭ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ

ϮϬϭϬϮ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϮ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂ&ĂŵŝŐůŝĞ



ϮϬϭϬϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϯ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂ/ŵƉƌĞƐĞ



ϮϬϭϬϰ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϰ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ^ŽĐŝĂůŝWƌŝǀĂƚĞ



ϮϬϭϬϱ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϱ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚĂůůΖhŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂĞĚĂůZĞƐƚŽĚĞůDŽŶĚŽ



ϮϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>KϮ͗dƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ



d/dK>Kϯ

ŶƚƌĂƚĞĞǆƚƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĞ

ϯϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗sĞŶĚŝƚĂĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝĞƉƌŽǀĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝ 

ϯϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗WƌŽǀĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽĞƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞ
ŝƌƌĞŐŽůĂƌŝƚăĞĚĞŐůŝŝůůĞĐŝƚŝ

ϯϬϯϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϬ͗/ŶƚĞƌĞƐƐŝĂƚƚŝǀŝ

ϯϬϰϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϰϬϬ͗ůƚƌĞĞŶƚƌĂƚĞĚĂƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ



ϯϬϱϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϱϬϬ͗ZŝŵďŽƌƐŝĞĂůƚƌĞĞŶƚƌĂƚĞĐŽƌƌĞŶƚŝ



ϯϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>Kϯ͗ŶƚƌĂƚĞĞǆƚƌĂƚƌŝďƵƚĂƌŝĞ






^^
ĚŝĐƵŝ'^d/KE
^E/dZ/;ΎΎͿ

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

DOOHJDWRDUWF'/Q

KDWdE
d/dK>K
d/WK>K'/

d/dK>Kϰ

EKD/E/KE

ĚŝĐƵŝ'^d/KE
^E/dZ/;ΎΎͿ

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

ϰϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗dƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

ϰϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗ŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ

ϰϬϯϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϬ͗ůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ



ϰϬϰϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϰϬϬ͗ŶƚƌĂƚĞĚĂĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ



ϰϬϱϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϱϬϬ͗ůƚƌĞĞŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ



ϰϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>Kϰ͗ŶƚƌĂƚĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ



d/dK>Kϱ

ŶƚƌĂƚĞĚĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ




ϱϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗ůŝĞŶĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ



ϱϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĚŝĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ



ϱϬϯϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϬ͗ZŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ



ϱϬϰϬϬ
ϱϬϬϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϰϬϬ͗ůƚƌĞĞŶƚƌĂƚĞƉĞƌƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
dŽƚĂůĞd/dK>Kϱ͗ŶƚƌĂƚĞĚĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ



d/dK>Kϲ

^^



ĐĐĞŶƐŝŽŶĞƉƌĞƐƚŝƚŝ

ϲϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗ŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ



ϲϬϮϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗ĐĐĞŶƐŝŽŶĞƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ



ϲϬϯϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϯϬϬ͗ĐĐĞŶƐŝŽŶĞŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ



ϲϬϰϬϬ
ϲϬϬϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϰϬϬ͗ůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
dŽƚĂůĞd/dK>Kϲ͗ĐĐĞŶƐŝŽŶĞƉƌĞƐƚŝƚŝ



d/dK>Kϳ

ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ



ϳϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ



ϳϬϬϬϬ

dŽƚĂůĞd/dK>Kϳ͗ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ



d/dK>Kϵ

ŶƚƌĂƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ

ϵϬϭϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϭϬϬ͗ŶƚƌĂƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ



ϵϬϮϬϬ
ϵϬϬϬϬ

dŝƉŽůŽŐŝĂϮϬϬ͗ŶƚƌĂƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ
dŽƚĂůĞd/dK>Kϵ͗ŶƚƌĂƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
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(QWUDWHFRUUHQWLGLQDWXUDWULEXWDULD
FRQWULEXWLYDHSHUHTXDWLYD
7ULEXWL

,PSRVWHWDVVHHSURYHQWLDVVLPLODWL
,PSRVWDPXQLFLSDOHSURSULD

,PSRVWDPXQLFLSDOHSURSULDULVFRVVDDVHJXLWRGHOO DWWLYLWj
RUGLQDULDGLJHVWLRQH
,PSRVWHPXQLFLSDOHSURSULDULVFRVVHDVHJXLWRGLDWWLYLWjGL
YHULILFDHFRQWUROOR

(
(

$GGL]LRQDOHFRPXQDOH,53()

(
(

7DVVDVPDOWLPHQWRULILXWLVROLGLXUEDQL

(
(

7DVVDRFFXSD]LRQHVSD]LHDUHHSXEEOLFKH

(

,PSRVWDFRPXQDOHVXOODSXEEOLFLWjHGLULWWRVXOOH
SXEEOLFKHDIILVVLRQL

(

$GGL]LRQDOHFRPXQDOH,53()ULVFRVVDDVHJXLWRGHOO DWWLYLWj
RUGLQDULDGLJHVWLRQH
7DVVDVPDOWLPHQWRULILXWLVROLGLXUEDQLULVFRVVDDVHJXLWR
GHOO DWWLYLWjRUGLQDULDGLJHVWLRQH
7DVVDRFFXSD]LRQHVSD]LHDUHHSXEEOLFKHULVFRVVDD
VHJXLWRGHOO DWWLYLWjRUGLQDULDGLJHVWLRQH

,PSRVWDFRPXQDOHVXOODSXEEOLFLWjHGLULWWRVXOOHSXEEOLFKH
DIILVVLRQLULVFRVVDDVHJXLWRGHOO DWWLYLWjRUGLQDULDGL
JHVWLRQH

(
(

7ULEXWRFRPXQDOHVXLULILXWLHVXLVHUYL]L

(
(

7ULEXWRSHULVHUYL]LLQGLYLVLELOL 7$6,

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

7ULEXWRFRPXQDOHVXLULILXWLHVXLVHUYL]LULVFRVVRDVHJXLWR
GLDWWLYLWjGLYHULILFDHFRQWUROOR
7ULEXWRSHULVHUYL]LLQGLYLVLELOL 7$6, ULVFRVVRDVHJXLWR
GHOOCDWWLYLWDCRUGLQDULDGLJHVWLRQH

)RQGLSHUHTXDWLYL

)RQGLSHUHTXDWLYLGD$PPLQLVWUD]LRQL
&HQWUDOL
)RQGLSHUHTXDWLYLGDOOR6WDWR
)RQGLSHUHTXDWLYLGDOOR6WDWR

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL
SXEEOLFKH
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOL
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD0LQLVWHUL
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD0LQLVWHURGHOO ,VWUX]LRQH
,VWLWX]LRQL6FRODVWLFKH

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD5HJLRQLHSURYLQFHDXWRQRPH
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD$]LHQGHVDQLWDULHORFDOL
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDDOWULHQWLHDJHQ]LHUHJLRQDOLHVXE
UHJLRQDOL
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGD&RQVRU]LGLHQWLORFDOL
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7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDOO 8QLRQH(XURSHD
HGDO5HVWRGHO0RQGR
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDOO 8QLRQH(XURSHD
$OWULWUDVIHULPHQWLFRUUHQWLGDOOC8QLRQH(XURSHD

(QWUDWHH[WUDWULEXWDULH
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(QWUDWHGDULPERUVLGL,9$DFUHGLWR





















$OWUHHQWUDWHFRUUHQWLQDF









9HQGLWDGLEHQLHVHUYL]LHSURYHQWL
GHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL
9HQGLWDGLEHQL
9HQGLWDGLEHQL

3URYHQWLGDYHQGLWDGLEHQLQDF

(QWUDWHGDOODYHQGLWDHGDOO HURJD]LRQHGL
VHUYL]L
(QWUDWHGDOODYHQGLWDGLVHUYL]L
3URYHQWLGDDVLOLQLGR
3URYHQWLGDFRUVLH[WUDVFRODVWLFL
3URYHQWLGDLPSLDQWLVSRUWLYL
3URYHQWLGDPHQVH
3URYHQWLGDVWUXWWXUHUHVLGHQ]LDOLSHUDQ]LDQL
3URYHQWLGDGLULWWLGLVHJUHWHULDHURJLWR
3URYHQWLGDULODVFLRGRFXPHQWLHGLULWWLGLFDQFHOOHULD
3URYHQWLGDVHUYL]LQDF

3URYHQWLGHULYDQWLGDOODJHVWLRQHGHLEHQL
&DQRQLHFRQFHVVLRQLHGLULWWLUHDOLGLJRGLPHQWR
3URYHQWLGDFRQFHVVLRQLVXEHQL

)LWWLQROHJJLHORFD]LRQL
)LWWLGLWHUUHQLHGLULWWLGLVIUXWWDPHQWRGLJLDFLPHQWLHULVRUVH
QDWXUDOL
/RFD]LRQLGLDOWULEHQLLPPRELOL

,QWHUHVVLDWWLYL

$OWULLQWHUHVVLDWWLYL

,QWHUHVVLDWWLYLGDGHSRVLWLEDQFDULRSRVWDOL
,QWHUHVVLDWWLYLGDGHSRVLWLEDQFDULRSRVWDOL

$OWUHHQWUDWHGDUHGGLWLGDFDSLWDOH

(QWUDWHGHULYDQWLGDOODGLVWULEX]LRQHGL
GLYLGHQGL

(QWUDWHGHULYDQWLGDOODGLVWULEX]LRQHGLGLYLGHQGLGD
DOWUHLPSUHVH
(QWUDWHGHULYDQWLGDOODGLVWULEX]LRQHGLGLYLGHQGLGDDOWUH
LPSUHVHSDUWHFLSDWHQRQLQFOXVHLQDPPLQLVWUD]LRQL
SXEEOLFKH

5LPERUVLHDOWUHHQWUDWHFRUUHQWL
5LPERUVLLQHQWUDWD

(QWUDWHSHUULPERUVLGLLPSRVWH

3DJGL
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'(120,1$=,21(92&(GHO3,$12'(,&217,
$OWUHHQWUDWHFRUUHQWLQDF
$OWUHHQWUDWHFRUUHQWLQDF

(QWUDWHLQFRQWRFDSLWDOH

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWL

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGD
DPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL
&HQWUDOL
&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGD0LQLVWHUL

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL
/RFDOL
&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGD5HJLRQLHSURYLQFH
DXWRQRPH

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGD,PSUHVH
&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGDDOWUH,PSUHVH
&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGDDOWUH,PSUHVH

&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGDOO 8QLRQH
(XURSHDHGDO5HVWRGHO0RQGR

$OWULFRQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGDOO 8QLRQH(XURSHD
$OWULFRQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWLGDOO 8QLRQH(XURSHD

$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOH

$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHGD
)DPLJOLH

$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHGD)DPLJOLH
$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHGD)DPLJOLH

$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHGD
,PSUHVH

$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHGDDOWUH,PSUHVH
$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHGDDOWUH,PSUHVH

(QWUDWHGDDOLHQD]LRQHGLEHQLPDWHULDOL
HLPPDWHULDOL
$OLHQD]LRQHGLEHQLPDWHULDOL
$OLHQD]LRQHGLGLULWWLUHDOL
$OLHQD]LRQHGLGLULWWLUHDOL

&HVVLRQHGL7HUUHQLHGLEHQLPDWHULDOLQRQ
SURGRWWL
&HVVLRQHGL7HUUHQL

&HVVLRQHGL7HUUHQLDJULFROL

$OWUHHQWUDWHLQFRQWRFDSLWDOH
3HUPHVVLGLFRVWUXLUH
3HUPHVVLGLFRVWUXLUH
3HUPHVVLGLFRVWUXLUH

(QWUDWHSHUFRQWRWHU]LHSDUWLWHGLJLUR
(QWUDWHSHUSDUWLWHGLJLUR
$OWUHULWHQXWH
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5LWHQXWHSHUVFLVVLRQHFRQWDELOH,9$ VSOLWSD\PHQW
5LWHQXWHSHUVFLVVLRQHFRQWDELOH,9$ VSOLWSD\PHQW

5LWHQXWHVXUHGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWH
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5LWHQXWHHUDULDOLVXUHGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWHSHUFRQWR
WHU]L

















5LWHQXWHSUHYLGHQ]LDOLHDVVLVWHQ]LDOLVXUHGGLWLGDODYRUR
GLSHQGHQWHSHUFRQWRWHU]L

















5LWHQXWHHUDULDOLVXUHGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWHSHU
FRQWRWHU]L
5LWHQXWHSUHYLGHQ]LDOLHDVVLVWHQ]LDOLVXUHGGLWLGD
ODYRURGLSHQGHQWHSHUFRQWRWHU]L

$OWUHULWHQXWHDOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHSHUFRQWRGL
WHU]L
$OWUHULWHQXWHDOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHSHUFRQWRGLWHU]L

$OWUHHQWUDWHSHUSDUWLWHGLJLUR

5LPERUVRGLIRQGLHFRQRPDOLHFDUWHD]LHQGDOL
5LPERUVRGLIRQGLHFRQRPDOLHFDUWHD]LHQGDOL

$OWUHHQWUDWHSHUSDUWLWHGLJLURGLYHUVH
$OWUHHQWUDWHSHUSDUWLWHGLJLURGLYHUVH

(QWUDWHSHUFRQWRWHU]L

7UDVIHULPHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL
SXEEOLFKHSHURSHUD]LRQLFRQWRWHU]L

7UDVIHULPHQWLGD$PPLQLVWUD]LRQL&HQWUDOLSHU
RSHUD]LRQLFRQWRWHU]L
7UDVIHULPHQWLGD0LQLVWHULSHURSHUD]LRQLFRQWRWHU]L

'HSRVLWLGLSUHVVRWHU]L

&RVWLWX]LRQHGLGHSRVLWLFDX]LRQDOLRFRQWUDWWXDOLGL
WHU]L
&RVWLWX]LRQHGLGHSRVLWLFDX]LRQDOLRFRQWUDWWXDOLGLWHU]L
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0,66,21( 6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLJHQHUDOLHGLJHVWLRQH
3URJUDPPD
2UJDQLLVWLWX]LRQDOL
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

7LWROR 6SHVHSHULQFUHPHQWRDWWLYLWjILQDQ]LDULH



7RWDOHSURJUDPPD 2UJDQLLVWLWX]LRQDOL

3URJUDPPD



6HJUHWHULDJHQHUDOH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD 6HJUHWHULDJHQHUDOH

3URJUDPPD

7RWDOHSURJUDPPD *HVWLRQH
HFRQRPLFD
SURYYHGLWRUDWR

ILQDQ]LDULD

7RWDOHSURJUDPPD *HVWLRQHGHOOHHQWUDWHWULEXWDULHHVHUYL]LILVFDOL

7RWDOHSURJUDPPD *HVWLRQHGHLEHQLGHPDQLDOLHSDWULPRQLDOL












 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

*HVWLRQHGHLEHQLGHPDQLDOLHSDWULPRQLDOL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL







GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

*HVWLRQHGHOOHHQWUDWHWULEXWDULHHVHUYL]LILVFDOL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD

SURJUDPPD]LRQH





 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

*HVWLRQHHFRQRPLFDILQDQ]LDULDSURJUDPPD]LRQHSURYYHGLWRUDWR

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









3DJ

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
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63(6(
0,66,21(352*5$00$7,72/2

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD 8IILFLRWHFQLFR

7RWDOHSURJUDPPD (OH]LRQLHFRQVXOWD]LRQLSRSRODUL$QDJUDIHHVWDWRFLYLOH

7RWDOHSURJUDPPD 6WDWLVWLFDHVLVWHPLLQIRUPDWLYL

7RWDOHSURJUDPPD 5LVRUVHXPDQH



7RWDOHSURJUDPPD $OWULVHUYL]LJHQHUDOL

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLJHQHUDOLHGLJHVWLRQH







 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

$OWULVHUYL]LJHQHUDOL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

727$/(0,66,21(







5LVRUVHXPDQH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD



GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

6WDWLVWLFDHVLVWHPLLQIRUPDWLYL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

(OH]LRQLHFRQVXOWD]LRQLSRSRODUL$QDJUDIHHVWDWRFLYLOH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD

35(9,6,21,
'(//¶$112

35(9,6,21,
'(//¶$112

8IILFLRWHFQLFR

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD

35(9,6,21,$112





 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR

3DJ


























































































































































&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

3URJUDPPD

'(120,1$=,21(

35(9,6,21,
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'(// $112
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5,)(5,6&(,/
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%,/$1&,2',35(9,6,21(
63(6(
'(120,1$=,21(





 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D






















SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 2UGLQHSXEEOLFRHVLFXUH]]D
3URJUDPPD
3ROL]LDORFDOHHDPPLQLVWUDWLYD
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD 3ROL]LDORFDOHHDPPLQLVWUDWLYD

727$/(0,66,21(

2UGLQHSXEEOLFRHVLFXUH]]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( ,VWUX]LRQHHGLULWWRDOORVWXGLR
3URJUDPPD
,VWUX]LRQHSUHVFRODVWLFD
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD ,VWUX]LRQHSUHVFRODVWLFD

3URJUDPPD

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD $OWULRUGLQLGLLVWUX]LRQH

3URJUDPPD

7RWDOHSURJUDPPD 6HUYL]LDXVLOLDULDOO¶LVWUX]LRQH

3URJUDPPD









 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D











GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD







 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

'LULWWRDOORVWXGLR

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL






GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

6HUYL]LDXVLOLDULDOO¶LVWUX]LRQH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL





 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

$OWULRUGLQLGLLVWUX]LRQH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

35(9,6,21,$112


 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

3DJ
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&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

0,66,21(352*5$00$7,72/2

35(9,6,21,
'(),1,7,9(
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35(&('(17(
48(//2&8,6,
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7RWDOHSURJUDPPD 'LULWWRDOORVWXGLR

727$/(0,66,21(

,VWUX]LRQHHGLULWWRDOORVWXGLR

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D



 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D





GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHLEHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL
3URJUDPPD
9DORUL]]D]LRQHGHLEHQLGLLQWHUHVVHVWRULFR
7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD 9DORUL]]D]LRQHGHLEHQLGLLQWHUHVVHVWRULFR

3URJUDPPD



GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

$WWLYLWjFXOWXUDOLHLQWHUYHQWLGLYHUVLQHOVHWWRUHFXOWXUDOH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD $WWLYLWjFXOWXUDOLHLQWHUYHQWLGLYHUVLQHOVHWWRUHFXOWXUDOH

727$/(0,66,21(

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHLEHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D





GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 3ROLWLFKHJLRYDQLOLVSRUWHWHPSROLEHUR
3URJUDPPD
6SRUWHWHPSROLEHUR























7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D



7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH







7RWDOHSURJUDPPD 6SRUWHWHPSROLEHUR

3URJUDPPD



GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

*LRYDQL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR

3DJ
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&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

0,66,21(352*5$00$7,72/2

35(9,6,21,
'(),1,7,9(
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35(&('(17(
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 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D





SUHYLVLRQHGLFDVVD

7RWDOHSURJUDPPD *LRYDQL

727$/(0,66,21(

3ROLWLFKHJLRYDQLOLVSRUWHWHPSROLEHUR

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 7XULVPR
3URJUDPPD
6YLOXSSRHODYDORUL]]D]LRQHGHOWXULVPR
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD 6YLOXSSRHODYDORUL]]D]LRQHGHOWXULVPR

727$/(0,66,21(

7XULVPR

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( $VVHWWRGHOWHUULWRULRHGHGLOL]LDDELWDWLYD
3URJUDPPD
8UEDQLVWLFDHDVVHWWRGHOWHUULWRULR







7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D



7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH







7RWDOHSURJUDPPD 8UEDQLVWLFDHDVVHWWRGHOWHUULWRULR

3URJUDPPD



GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

(GLOL]LDUHVLGHQ]LDOHSXEEOLFDHORFDOHHSLDQLGLHGLOL]LDHFRQRPLFRSRSRODUH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD (GLOL]LD UHVLGHQ]LDOH SXEEOLFD H ORFDOH H SLDQL GL HGLOL]LD
HFRQRPLFRSRSRODUH
727$/(0,66,21(




$VVHWWRGHOWHUULWRULRHGHGLOL]LDDELWDWLYD







 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
3URJUDPPD
'LIHVDGHOVXROR

3DJ
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7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D



7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH







7RWDOHSURJUDPPD 'LIHVDGHOVXROR

3URJUDPPD

7XWHODYDORUL]]D]LRQHHUHFXSHURDPELHQWDOH

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD 7XWHODYDORUL]]D]LRQHHUHFXSHURDPELHQWDOH

3URJUDPPD

7RWDOHSURJUDPPD 5LILXWL

7RWDOHSURJUDPPD 6HUYL]LRLGULFRLQWHJUDWR

3URJUDPPD







7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD $UHH SURWHWWH SDUFKL QDWXUDOL SURWH]LRQH QDWXUDOLVWLFD H
IRUHVWD]LRQH




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D



GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

$UHHSURWHWWHSDUFKLQDWXUDOLSURWH]LRQHQDWXUDOLVWLFDHIRUHVWD]LRQH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL





GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

6HUYL]LRLGULFRLQWHJUDWR

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL





 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

5LILXWL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD



GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D





3DJ

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
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7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD 7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHLGULFKH

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D





GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

4XDOLWjGHOO DULDHULGX]LRQHGHOO LQTXLQDPHQWR

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD 4XDOLWjGHOO DULDHULGX]LRQHGHOO LQTXLQDPHQWR

727$/(0,66,21(

6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD 7UDVSRUWRIHUURYLDULR

7RWDOHSURJUDPPD 7UDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH

3URJUDPPD

7RWDOHSURJUDPPD $OWUHPRGDOLWjGLWUDVSRUWR













 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD







 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

$OWUHPRGDOLWjGLWUDVSRUWR

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH







GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

7UDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

0,66,21( 7UDVSRUWLHGLULWWRDOODPRELOLWj
3URJUDPPD
7UDVSRUWRIHUURYLDULR

3URJUDPPD

35(9,6,21,
'(//¶$112

35(9,6,21,
'(//¶$112

7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHLGULFKH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD

35(9,6,21,$112





 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









3DJ

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH


















































































































































&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

3URJUDPPD

'(120,1$=,21(

35(9,6,21,
'(),1,7,9(
'(// $112
35(&('(17(
48(//2&8,6,
5,)(5,6&(,/
%,/$1&,2

5(6,'8,35(6817,$/
7(50,1(
'(// (6(5&,=,2
35(&('(17(48(//2
&8,6,5,)(5,6&(,/
%,/$1&,2

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

%,/$1&,2',35(9,6,21(
63(6(
'(120,1$=,21(

GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

3URJUDPPD

9LDELOLWjHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL







































































































































7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH







727$/(0,66,21(

7UDVSRUWLHGLULWWRDOODPRELOLWj



 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 6RFFRUVRFLYLOH
3URJUDPPD
6LVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOH
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD 6LVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOH

727$/(0,66,21(

6RFFRUVRFLYLOH

7RWDOHSURJUDPPD ,QWHUYHQWLSHUO LQIDQ]LDHLPLQRULHSHUDVLOLQLGR

3URJUDPPD















 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD
3URJUDPPD
,QWHUYHQWLSHUO LQIDQ]LDHLPLQRULHSHUDVLOLQLGR
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL





 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD







 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

,QWHUYHQWLSHUODGLVDELOLWj




7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D



7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH







7RWDOHSURJUDPPD ,QWHUYHQWLSHUODGLVDELOLWj



3DJ

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

35(9,6,21,
'(//¶$112




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

7RWDOHSURJUDPPD 9LDELOLWjHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL

35(9,6,21,
'(//¶$112




7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

35(9,6,21,$112



















&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

0,66,21(352*5$00$7,72/2

35(9,6,21,
'(),1,7,9(
'(// $112
35(&('(17(
48(//2&8,6,
5,)(5,6&(,/
%,/$1&,2

5(6,'8,35(6817,$/
7(50,1(
'(// (6(5&,=,2
35(&('(17(48(//2
&8,6,5,)(5,6&(,/
%,/$1&,2

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

%,/$1&,2',35(9,6,21(
63(6(
'(120,1$=,21(

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

3URJUDPPD

,QWHUYHQWLSHUJOLDQ]LDQL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD ,QWHUYHQWLSHUJOLDQ]LDQL

3URJUDPPD

7RWDOHSURJUDPPD ,QWHUYHQWLSHULVRJJHWWLDULVFKLRGLHVFOXVLRQHVRFLDOH

7RWDOHSURJUDPPD ,QWHUYHQWLSHUOHIDPLJOLH

7RWDOHSURJUDPPD 6HUYL]LRQHFURVFRSLFRHFLPLWHULDOH

'LULWWLVRFLDOLSROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD

















GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 7XWHODGHOODVDOXWH
3URJUDPPD
8OWHULRULVSHVHLQPDWHULDVDQLWDULD
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

6HUYL]LRQHFURVFRSLFRHFLPLWHULDOH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

727$/(0,66,21(



,QWHUYHQWLSHUOHIDPLJOLH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD



GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

,QWHUYHQWLSHULVRJJHWWLDULVFKLRGLHVFOXVLRQHVRFLDOH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

3URJUDPPD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR

3DJ










35(9,6,21,$112


35(9,6,21,
'(//¶$112

35(9,6,21,
'(//¶$112



















































































































































&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

0,66,21(352*5$00$7,72/2

35(9,6,21,
'(),1,7,9(
'(// $112
35(&('(17(
48(//2&8,6,
5,)(5,6&(,/
%,/$1&,2

5(6,'8,35(6817,$/
7(50,1(
'(// (6(5&,=,2
35(&('(17(48(//2
&8,6,5,)(5,6&(,/
%,/$1&,2

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

%,/$1&,2',35(9,6,21(
63(6(
'(120,1$=,21(

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D





SUHYLVLRQHGLFDVVD

7RWDOHSURJUDPPD 8OWHULRULVSHVHLQPDWHULDVDQLWDULD

727$/(0,66,21(

7XWHODGHOODVDOXWH

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 6YLOXSSRHFRQRPLFRHFRPSHWLWLYLWj
3URJUDPPD
,QGXVWULD30,H$UWLJLDQDWR
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD ,QGXVWULD30,H$UWLJLDQDWR

727$/(0,66,21(

6YLOXSSRHFRQRPLFRHFRPSHWLWLYLWj

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 'HELWRSXEEOLFR
3URJUDPPD
4XRWDLQWHUHVVLDPPRUWDPHQWRPXWXLHSUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD 4XRWDLQWHUHVVLDPPRUWDPHQWRPXWXLHSUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL

3URJUDPPD

7RWDOHSURJUDPPD 4XRWDFDSLWDOHDPPRUWDPHQWRPXWXLHSUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL

727$/(0,66,21(

'HELWRSXEEOLFR












GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( $QWLFLSD]LRQLILQDQ]LDULH
3URJUDPPD
5HVWLWX]LRQHDQWLFLSD]LRQHGLWHVRUHULD
7LWROR &KLXVXUD$QWLFLSD]LRQLULFHYXWHGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH





 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

4XRWDFDSLWDOHDPPRUWDPHQWRPXWXLHSUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL

7LWROR 5LPERUVR3UHVWLWL




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

3DJ











35(9,6,21,$112












35(9,6,21,
'(//¶$112

35(9,6,21,
'(//¶$112

































































































































&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

0,66,21(352*5$00$7,72/2

35(9,6,21,
'(),1,7,9(
'(// $112
35(&('(17(
48(//2&8,6,
5,)(5,6&(,/
%,/$1&,2

5(6,'8,35(6817,$/
7(50,1(
'(// (6(5&,=,2
35(&('(17(48(//2
&8,6,5,)(5,6&(,/
%,/$1&,2

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

%,/$1&,2',35(9,6,21(
63(6(
'(120,1$=,21(

7RWDOHSURJUDPPD 5HVWLWX]LRQHDQWLFLSD]LRQHGLWHVRUHULD

727$/(0,66,21(

$QWLFLSD]LRQLILQDQ]LDULH

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D



 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D





GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

0,66,21( 6HUYL]LSHUFRQWRWHU]L
3URJUDPPD
6HUYL]LSHUFRQWRWHU]LH3DUWLWHGLJLUR
7LWROR 8VFLWHSHUFRQWRWHU]LHSDUWLWHGLJLUR

7RWDOHSURJUDPPD 6HUYL]LSHUFRQWRWHU]LH3DUWLWHGLJLUR




 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D





727$/(0,66,21,

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D





727$/(*(1(5$/('(//(63(6(

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D





727$/(0,66,21(

6HUYL]LSHUFRQWRWHU]L

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




35(9,6,21,$112
































35(9,6,21,
'(//¶$112

35(9,6,21,
'(//¶$112

























































6LWUDWWDGLVRPPHDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOELODQFLRJLjLPSHJQDWHQHJOLHVHUFL]LSUHFHGHQWLQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRFRQWDELOHJHQHUDOHGHOODFRPSHWHQ]DSRWHQ]LDWDHGHOSULQFLSLRFRQWDELOHDSSOLFDWRGHOODFRQWDELOLWjILQDQ]LDULD
  ,QGLFDUH O LPSRUWR GHWHUPLQDWR QHOO $OOHJDWR D  5LVXOWDWR SUHVXQWR GL DPPLQLVWUD]LRQH $OO D  5LV DPP 3UHV  DOOD YRFH ( VH QHJDWLYR R OD TXRWD GL WDOH LPSRUWR GD ULSLDQDUH QHO FRUVR GHOO HVHUFL]LR VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOO RUGLQDPHQWR FRQWDELOH /D TXDQWLILFD]LRQH H OD FRPSRVL]LRQH GHO GLVDYDQ]R GL
DPPLQLVWUD]LRQHULSLDQDWRLQFLDVFXQHVHUFL]LRqUDSSUHVHQWDWDQHOODQRWDLQWHJUDWLYD

3DJ

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

0,66,21(352*5$00$7,72/2

35(9,6,21,
'(),1,7,9(
'(// $112
35(&('(17(
48(//2&8,6,
5,)(5,6&(,/
%,/$1&,2

5(6,'8,35(6817,$/
7(50,1(
'(// (6(5&,=,2
35(&('(17(48(//2
&8,6,5,)(5,6&(,/
%,/$1&,2

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

(OHQFRUHVLGXLSDVVLYLSUHVXQWLGDWUDVPHWWHUHDOWHVRULHUHLQFDVRGLHVHUFL]LRSURYYLVRULRXQLWDPHQWHDOOHSUHYLVLRQLGHOVHFRQGRHVHUFL]LRGHOELODQFLR
GLSUHYLVLRQHDUPRQL]]DWRGHOO HVHUFL]LRSUHFHGHQWH
 VFKHPDGLSURVSHWWRFRQVLJOLDWRGDOOD&RPPLVVLRQH$UFRQHW

63(6($112

'(120,1$=,21(

5(6,'8,3$66,9,35(6817,$/7(50,1(
'(// (6(5&,=,235(&('(17($48(//2&8,6,
5,)(5,6&(/ (6(5&,=,235299,625,2

0,66,21( 6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLJHQHUDOLHGLJHVWLRQH
3URJUDPPD
2UJDQLLVWLWX]LRQDOL
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



7RWDOHSURJUDPPD 2UJDQLLVWLWX]LRQDOL

3URJUDPPD



6HJUHWHULDJHQHUDOH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



7RWDOHSURJUDPPD 6HJUHWHULDJHQHUDOH

3URJUDPPD



*HVWLRQHHFRQRPLFDILQDQ]LDULDSURJUDPPD]LRQHSURYYHGLWRUDWR

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



7RWDOHSURJUDPPD *HVWLRQHHFRQRPLFDILQDQ]LDULDSURJUDPPD]LRQHSURYYHGLWRUDWR

3URJUDPPD



*HVWLRQHGHOOHHQWUDWHWULEXWDULHHVHUYL]LILVFDOL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



7RWDOHSURJUDPPD *HVWLRQHGHOOHHQWUDWHWULEXWDULHHVHUYL]LILVFDOL

3URJUDPPD



*HVWLRQHGHLEHQLGHPDQLDOLHSDWULPRQLDOL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



7RWDOHSURJUDPPD *HVWLRQHGHLEHQLGHPDQLDOLHSDWULPRQLDOL

3URJUDPPD



8IILFLRWHFQLFR

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



3DJ

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

0,66,21(352*5$00$7,72/2

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

(OHQFRUHVLGXLSDVVLYLSUHVXQWLGDWUDVPHWWHUHDOWHVRULHUHLQFDVRGLHVHUFL]LRSURYYLVRULRXQLWDPHQWHDOOHSUHYLVLRQLGHOVHFRQGRHVHUFL]LRGHOELODQFLR
GLSUHYLVLRQHDUPRQL]]DWRGHOO HVHUFL]LRSUHFHGHQWH
 VFKHPDGLSURVSHWWRFRQVLJOLDWRGDOOD&RPPLVVLRQH$UFRQHW

63(6($112

'(120,1$=,21(

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH



7RWDOHSURJUDPPD 8IILFLRWHFQLFR

3URJUDPPD



(OH]LRQLHFRQVXOWD]LRQLSRSRODUL$QDJUDIHHVWDWRFLYLOH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



7RWDOHSURJUDPPD (OH]LRQLHFRQVXOWD]LRQLSRSRODUL$QDJUDIHHVWDWRFLYLOH

3URJUDPPD



5LVRUVHXPDQH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



7RWDOHSURJUDPPD 5LVRUVHXPDQH

3URJUDPPD



$OWULVHUYL]LJHQHUDOL

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



7RWDOHSURJUDPPD $OWULVHUYL]LJHQHUDOL

727$/(0,66,21(

5(6,'8,3$66,9,35(6817,$/7(50,1(
'(// (6(5&,=,235(&('(17($48(//2&8,6,
5,)(5,6&(/ (6(5&,=,235299,625,2





6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLJHQHUDOLHGLJHVWLRQH

0,66,21( 2UGLQHSXEEOLFRHVLFXUH]]D
3URJUDPPD
3ROL]LDORFDOHHDPPLQLVWUDWLYD
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



7RWDOHSURJUDPPD 3ROL]LDORFDOHHDPPLQLVWUDWLYD



727$/(0,66,21(



2UGLQHSXEEOLFRHVLFXUH]]D

3DJ

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

0,66,21(352*5$00$7,72/2

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

(OHQFRUHVLGXLSDVVLYLSUHVXQWLGDWUDVPHWWHUHDOWHVRULHUHLQFDVRGLHVHUFL]LRSURYYLVRULRXQLWDPHQWHDOOHSUHYLVLRQLGHOVHFRQGRHVHUFL]LRGHOELODQFLR
GLSUHYLVLRQHDUPRQL]]DWRGHOO HVHUFL]LRSUHFHGHQWH
 VFKHPDGLSURVSHWWRFRQVLJOLDWRGDOOD&RPPLVVLRQH$UFRQHW

63(6($112

'(120,1$=,21(

5(6,'8,3$66,9,35(6817,$/7(50,1(
'(// (6(5&,=,235(&('(17($48(//2&8,6,
5,)(5,6&(/ (6(5&,=,235299,625,2

0,66,21( ,VWUX]LRQHHGLULWWRDOORVWXGLR
3URJUDPPD
,VWUX]LRQHSUHVFRODVWLFD
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



7RWDOHSURJUDPPD ,VWUX]LRQHSUHVFRODVWLFD

3URJUDPPD



$OWULRUGLQLGLLVWUX]LRQH

7LWROR 6SHVHFRUUHQWL



7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH



7RWDOHSURJUDPPD $OWULRUGLQLGLLVWUX]LRQH
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727$/(0,66,21(6YLOXSSR
VRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRH
GHOO DPELHQWH
0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWRDOOD
PRELOLWj
7UDVSRUWRIHUURYLDULR
7UDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH
7UDVSRUWRSHUYLHG DFTXD
$OWUHPRGDOLWjGLWUDVSRUWR
9LDELOLWjHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL
727$/(0,66,21(7UDVSRUWLH
GLULWWRDOODPRELOLWj
0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH

,QYHVWLPHQWL
ILVVLORUGLH
DFTXLVWRGL
WHUUHQL


&RQWULEXWLDJOL
LQYHVWLPHQWL


$OWUL
WUDVIHULPHQWLLQ
FRQWRFDSLWDOH

$OWUHVSHVHLQ
FRQWRFDSLWDOH





7RWDOH
63(6(,1
&2172
&$3,7$/(


$FTXLVL]LRQLGL
DWWLYLWj
ILQDQ]LDULH


&RQFHVVLRQH
FUHGLWLGLEUHYH
WHUPLQH


&RQFHVVLRQH
FUHGLWLGL
PHGLROXQJR
WHUPLQH


7RWDOH63(6(
$OWUHVSHVHSHU
3(5
LQFUHPHQWRGL
,1&5(0(172
DWWLYLWj
',$77,9,7$
ILQDQ]LDULH
),1$1=,$5,(
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7ULEXWLLQFRQWR
FDSLWDOHDFDULFR
GHOO HQWH





























6LVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOH
,QWHUYHQWLDVHJXLWRGLFDODPLWjQDWXUDOL
727$/(0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH
0,66,21('LULWWLVRFLDOLSROLWLFKH
VRFLDOLHIDPLJOLD
,QWHUYHQWLSHUO LQIDQ]LDHLPLQRULHSHUDVLOL
QLGR
,QWHUYHQWLSHUODGLVDELOLWj
,QWHUYHQWLSHUJOLDQ]LDQL
,QWHUYHQWLSHULVRJJHWWLDULVFKLRGL
HVFOXVLRQHVRFLDOH
,QWHUYHQWLSHUOHIDPLJOLH
,QWHUYHQWLSHULOGLULWWRDOODFDVD
3URJUDPPD]LRQHHJRYHUQRGHOODUHWHGHL
VHUYL]LVRFLRVDQLWDULHVRFLDOL
&RRSHUD]LRQHHDVVRFLD]LRQLVPR
6HUYL]LRQHFURVFRSLFRHFLPLWHULDOH
727$/(0,66,21('LULWWLVRFLDOL
SROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD
0,66,21(7XWHODGHOODVDOXWH
8OWHULRULVSHVHLQPDWHULDVDQLWDULD
727$/(0,66,21(7XWHODGHOOD
VDOXWH
0,66,21(6YLOXSSRHFRQRPLFRH
FRPSHWLWLYLWj
,QGXVWULD30,H$UWLJLDQDWR
&RPPHUFLRUHWLGLVWULEXWLYHWXWHODGHL
FRQVXPDWRUL
5LFHUFDHLQQRYD]LRQH
5HWLHDOWULVHUYL]LGLSXEEOLFDXWLOLWj
727$/(0,66,21(6YLOXSSR
HFRQRPLFRHFRPSHWLWLYLWj
0,66,21(3ROLWLFKHSHULOODYRURHOD
IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6HUYL]LSHUORVYLOXSSRGHOPHUFDWRGHO
ODYRUR
)RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6RVWHJQRDOO RFFXSD]LRQH
727$/(0,66,21(3ROLWLFKHSHULO
ODYRURHODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
0,66,21($JULFROWXUDSROLWLFKH
DJURDOLPHQWDULHSHVFD
6YLOXSSRGHOVHWWRUHDJULFRORHGHOVLVWHPD
DJURDOLPHQWDUH
&DFFLDHSHVFD

,QYHVWLPHQWL
ILVVLORUGLH
DFTXLVWRGL
WHUUHQL


&RQWULEXWLDJOL
LQYHVWLPHQWL


$OWUL
WUDVIHULPHQWLLQ
FRQWRFDSLWDOH

$OWUHVSHVHLQ
FRQWRFDSLWDOH





7RWDOH
63(6(,1
&2172
&$3,7$/(


$FTXLVL]LRQLGL
DWWLYLWj
ILQDQ]LDULH


&RQFHVVLRQH
FUHGLWLGLEUHYH
WHUPLQH


&RQFHVVLRQH
FUHGLWLGL
PHGLROXQJR
WHUPLQH


7RWDOH63(6(
$OWUHVSHVHSHU
3(5
LQFUHPHQWRGL
,1&5(0(172
DWWLYLWj
',$77,9,7$
ILQDQ]LDULH
),1$1=,$5,(
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7ULEXWLLQFRQWR
FDSLWDOHDFDULFR
GHOO HQWH















,QYHVWLPHQWL
ILVVLORUGLH
DFTXLVWRGL
WHUUHQL


&RQWULEXWLDJOL
LQYHVWLPHQWL


$OWUL
WUDVIHULPHQWLLQ
FRQWRFDSLWDOH

$OWUHVSHVHLQ
FRQWRFDSLWDOH





7RWDOH
63(6(,1
&2172
&$3,7$/(


$FTXLVL]LRQLGL
DWWLYLWj
ILQDQ]LDULH


&RQFHVVLRQH
FUHGLWLGLEUHYH
WHUPLQH


&RQFHVVLRQH
FUHGLWLGL
PHGLROXQJR
WHUPLQH


7RWDOH63(6(
$OWUHVSHVHSHU
3(5
LQFUHPHQWRGL
,1&5(0(172
DWWLYLWj
',$77,9,7$
ILQDQ]LDULH
),1$1=,$5,(




727$/(0,66,21($JULFROWXUD
SROLWLFKHDJURDOLPHQWDULHSHVFD
0,66,21((QHUJLDHGLYHUVLILFD]LRQH
GHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
)RQWLHQHUJHWLFKH
727$/(0,66,21((QHUJLDH
GLYHUVLILFD]LRQHGHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
0,66,21(5HOD]LRQLFRQOHDOWUH
DXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
5HOD]LRQLILQDQ]LDULHFRQOHDOWUHDXWRQRPLH
WHUULWRULDOL
727$/(0,66,21(5HOD]LRQLFRQOH
DOWUHDXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
0,66,21(5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOLH&RRSHUD]LRQHDOOR
VYLOXSSR
727$/(0,66,21(5HOD]LRQL
LQWHUQD]LRQDOL
0,66,21()RQGLHDFFDQWRQDPHQWL
)RQGRGLULVHUYD
)RQGRFUHGLWLGLGXEELDHVLJLELOLWj
$OWULIRQGL
727$/(0,66,21()RQGLH
DFFDQWRQDPHQWL
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0,66,21(6HUYL]LLVWLWX]LRQDOL
JHQHUDOLHGLJHVWLRQH
2UJDQLLVWLWX]LRQDOL
6HJUHWHULDJHQHUDOH
*HVWLRQHHFRQRPLFDILQDQ]LDULD
SURJUDPPD]LRQHSURYYHGLWRUDWR
*HVWLRQHGHOOHHQWUDWHWULEXWDULHHVHUYL]L
ILVFDOL
*HVWLRQHGHLEHQLGHPDQLDOLHSDWULPRQLDOL
8IILFLRWHFQLFR
(OH]LRQLHFRQVXOWD]LRQLSRSRODUL$QDJUDIH
HVWDWRFLYLOH
6WDWLVWLFDHVLVWHPLLQIRUPDWLYL
$VVLVWHQ]DWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYDDJOLHQWL
ORFDOL
5LVRUVHXPDQH
$OWULVHUYL]LJHQHUDOL
727$/(0,66,21(6HUYL]L
LVWLWX]LRQDOLJHQHUDOLHGLJHVWLRQH
0,66,21(*LXVWL]LD
8IILFLJLXGL]LDUL
&DVDFLUFRQGDULDOHHDOWULVHUYL]L
727$/(0,66,21(*LXVWL]LD
0,66,21(2UGLQHSXEEOLFRH
VLFXUH]]D
3ROL]LDORFDOHHDPPLQLVWUDWLYD
6LVWHPDLQWHJUDWRGLVLFXUH]]DXUEDQD
727$/(0,66,21(2UGLQHSXEEOLFR
HVLFXUH]]D
0,66,21(,VWUX]LRQHHGLULWWRDOOR
VWXGLR
,VWUX]LRQHSUHVFRODVWLFD
$OWULRUGLQLGLLVWUX]LRQH
,VWUX]LRQHXQLYHUVLWDULD
,VWUX]LRQHWHFQLFDVXSHULRUH
6HUYL]LDXVLOLDULDOO¶LVWUX]LRQH
'LULWWRDOORVWXGLR
727$/(0,66,21(,VWUX]LRQHH
GLULWWRDOORVWXGLR
0,66,21(7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHL
EHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL
9DORUL]]D]LRQHGHLEHQLGLLQWHUHVVHVWRULFR
$WWLYLWjFXOWXUDOLHLQWHUYHQWLGLYHUVLQHO
VHWWRUHFXOWXUDOH

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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0,66,21,(352*5$00,
0$&52$**5(*$7,



























727$/(0,66,21(7XWHODH
YDORUL]]D]LRQHGHLEHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL
0,66,21(3ROLWLFKHJLRYDQLOLVSRUWH
WHPSROLEHUR
6SRUWHWHPSROLEHUR
*LRYDQL
727$/(0,66,21(3ROLWLFKH
JLRYDQLOLVSRUWHWHPSROLEHUR
0,66,21(7XULVPR
6YLOXSSRHODYDORUL]]D]LRQHGHOWXULVPR
727$/(0,66,21(7XULVPR
0,66,21($VVHWWRGHOWHUULWRULRHG
HGLOL]LDDELWDWLYD
8UEDQLVWLFDHDVVHWWRGHOWHUULWRULR
(GLOL]LDUHVLGHQ]LDOHSXEEOLFDHORFDOHH
SLDQLGLHGLOL]LDHFRQRPLFRSRSRODUH
727$/(0,66,21($VVHWWRGHO
WHUULWRULRHGHGLOL]LDDELWDWLYD
0,66,21(6YLOXSSRVRVWHQLELOHH
WXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
'LIHVDGHOVXROR
7XWHODYDORUL]]D]LRQHHUHFXSHUR
DPELHQWDOH
5LILXWL
6HUYL]LRLGULFRLQWHJUDWR
$UHHSURWHWWHSDUFKLQDWXUDOLSURWH]LRQH
QDWXUDOLVWLFDHIRUHVWD]LRQH
7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHLGULFKH
6YLOXSSRVRVWHQLELOHWHUULWRULRPRQWDQR
SLFFROL&RPXQL
4XDOLWjGHOO DULDHULGX]LRQH
GHOO LQTXLQDPHQWR
727$/(0,66,21(6YLOXSSR
VRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRH
GHOO DPELHQWH
0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWRDOOD
PRELOLWj
7UDVSRUWRIHUURYLDULR
7UDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH
7UDVSRUWRSHUYLHG DFTXD
$OWUHPRGDOLWjGLWUDVSRUWR
9LDELOLWjHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL
727$/(0,66,21(7UDVSRUWLH
GLULWWRDOODPRELOLWj

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH
6LVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOH
,QWHUYHQWLDVHJXLWRGLFDODPLWjQDWXUDOL
727$/(0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH
0,66,21('LULWWLVRFLDOLSROLWLFKH
VRFLDOLHIDPLJOLD
,QWHUYHQWLSHUO LQIDQ]LDHLPLQRULHSHUDVLOL
QLGR
,QWHUYHQWLSHUODGLVDELOLWj
,QWHUYHQWLSHUJOLDQ]LDQL
,QWHUYHQWLSHULVRJJHWWLDULVFKLRGL
HVFOXVLRQHVRFLDOH
,QWHUYHQWLSHUOHIDPLJOLH
,QWHUYHQWLSHULOGLULWWRDOODFDVD
3URJUDPPD]LRQHHJRYHUQRGHOODUHWHGHL
VHUYL]LVRFLRVDQLWDULHVRFLDOL
&RRSHUD]LRQHHDVVRFLD]LRQLVPR
6HUYL]LRQHFURVFRSLFRHFLPLWHULDOH
727$/(0,66,21('LULWWLVRFLDOL
SROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD
0,66,21(7XWHODGHOODVDOXWH
8OWHULRULVSHVHLQPDWHULDVDQLWDULD
727$/(0,66,21(7XWHODGHOOD
VDOXWH
0,66,21(6YLOXSSRHFRQRPLFRH
FRPSHWLWLYLWj
,QGXVWULD30,H$UWLJLDQDWR
&RPPHUFLRUHWLGLVWULEXWLYHWXWHODGHL
FRQVXPDWRUL
5LFHUFDHLQQRYD]LRQH
5HWLHDOWULVHUYL]LGLSXEEOLFDXWLOLWj
727$/(0,66,21(6YLOXSSR
HFRQRPLFRHFRPSHWLWLYLWj
0,66,21(3ROLWLFKHSHULOODYRURHOD
IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6HUYL]LSHUORVYLOXSSRGHOPHUFDWRGHO
ODYRUR
)RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6RVWHJQRDOO RFFXSD]LRQH
727$/(0,66,21(3ROLWLFKHSHULO
ODYRURHODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
0,66,21($JULFROWXUDSROLWLFKH
DJURDOLPHQWDULHSHVFD

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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6YLOXSSRGHOVHWWRUHDJULFRORHGHOVLVWHPD
DJURDOLPHQWDUH
&DFFLDHSHVFD
727$/(0,66,21($JULFROWXUD
SROLWLFKHDJURDOLPHQWDULHSHVFD
0,66,21((QHUJLDHGLYHUVLILFD]LRQH
GHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
)RQWLHQHUJHWLFKH
727$/(0,66,21((QHUJLDH
GLYHUVLILFD]LRQHGHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
0,66,21(5HOD]LRQLFRQOHDOWUH
DXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
5HOD]LRQLILQDQ]LDULHFRQOHDOWUHDXWRQRPLH
WHUULWRULDOL
727$/(0,66,21(5HOD]LRQLFRQOH
DOWUHDXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
0,66,21(5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOLH&RRSHUD]LRQHDOOR
VYLOXSSR
727$/(0,66,21(5HOD]LRQL
LQWHUQD]LRQDOL
0,66,21()RQGLHDFFDQWRQDPHQWL
$OWULIRQGL
727$/(0,66,21()RQGLH
DFFDQWRQDPHQWL
0,66,21('HELWRSXEEOLFR
4XRWDFDSLWDOHDPPRUWDPHQWRPXWXLH
SUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL
727$/(0,66,21('HELWRSXEEOLFR

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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0,66,21(6HUYL]LLVWLWX]LRQDOL
JHQHUDOLHGLJHVWLRQH
2UJDQLLVWLWX]LRQDOL
6HJUHWHULDJHQHUDOH
*HVWLRQHHFRQRPLFDILQDQ]LDULD
SURJUDPPD]LRQHSURYYHGLWRUDWR
*HVWLRQHGHOOHHQWUDWHWULEXWDULHHVHUYL]L
ILVFDOL
*HVWLRQHGHLEHQLGHPDQLDOLHSDWULPRQLDOL
8IILFLRWHFQLFR
(OH]LRQLHFRQVXOWD]LRQLSRSRODUL$QDJUDIH
HVWDWRFLYLOH
6WDWLVWLFDHVLVWHPLLQIRUPDWLYL
$VVLVWHQ]DWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYDDJOLHQWL
ORFDOL
5LVRUVHXPDQH
$OWULVHUYL]LJHQHUDOL
727$/(0,66,21(6HUYL]L
LVWLWX]LRQDOLJHQHUDOLHGLJHVWLRQH
0,66,21(*LXVWL]LD
8IILFLJLXGL]LDUL
&DVDFLUFRQGDULDOHHDOWULVHUYL]L
727$/(0,66,21(*LXVWL]LD
0,66,21(2UGLQHSXEEOLFRH
VLFXUH]]D
3ROL]LDORFDOHHDPPLQLVWUDWLYD
6LVWHPDLQWHJUDWRGLVLFXUH]]DXUEDQD
727$/(0,66,21(2UGLQHSXEEOLFR
HVLFXUH]]D
0,66,21(,VWUX]LRQHHGLULWWRDOOR
VWXGLR
,VWUX]LRQHSUHVFRODVWLFD
$OWULRUGLQLGLLVWUX]LRQH
,VWUX]LRQHXQLYHUVLWDULD
,VWUX]LRQHWHFQLFDVXSHULRUH
6HUYL]LDXVLOLDULDOO¶LVWUX]LRQH
'LULWWRDOORVWXGLR
727$/(0,66,21(,VWUX]LRQHH
GLULWWRDOORVWXGLR
0,66,21(7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHL
EHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL
9DORUL]]D]LRQHGHLEHQLGLLQWHUHVVHVWRULFR
$WWLYLWjFXOWXUDOLHLQWHUYHQWLGLYHUVLQHO
VHWWRUHFXOWXUDOH

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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727$/(0,66,21(7XWHODH
YDORUL]]D]LRQHGHLEHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL
0,66,21(3ROLWLFKHJLRYDQLOLVSRUWH
WHPSROLEHUR
6SRUWHWHPSROLEHUR
*LRYDQL
727$/(0,66,21(3ROLWLFKH
JLRYDQLOLVSRUWHWHPSROLEHUR
0,66,21(7XULVPR
6YLOXSSRHODYDORUL]]D]LRQHGHOWXULVPR
727$/(0,66,21(7XULVPR
0,66,21($VVHWWRGHOWHUULWRULRHG
HGLOL]LDDELWDWLYD
8UEDQLVWLFDHDVVHWWRGHOWHUULWRULR
(GLOL]LDUHVLGHQ]LDOHSXEEOLFDHORFDOHH
SLDQLGLHGLOL]LDHFRQRPLFRSRSRODUH
727$/(0,66,21($VVHWWRGHO
WHUULWRULRHGHGLOL]LDDELWDWLYD
0,66,21(6YLOXSSRVRVWHQLELOHH
WXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
'LIHVDGHOVXROR
7XWHODYDORUL]]D]LRQHHUHFXSHUR
DPELHQWDOH
5LILXWL
6HUYL]LRLGULFRLQWHJUDWR
$UHHSURWHWWHSDUFKLQDWXUDOLSURWH]LRQH
QDWXUDOLVWLFDHIRUHVWD]LRQH
7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHLGULFKH
6YLOXSSRVRVWHQLELOHWHUULWRULRPRQWDQR
SLFFROL&RPXQL
4XDOLWjGHOO DULDHULGX]LRQH
GHOO LQTXLQDPHQWR
727$/(0,66,21(6YLOXSSR
VRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRH
GHOO DPELHQWH
0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWRDOOD
PRELOLWj
7UDVSRUWRIHUURYLDULR
7UDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH
7UDVSRUWRSHUYLHG DFTXD
$OWUHPRGDOLWjGLWUDVSRUWR
9LDELOLWjHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL
727$/(0,66,21(7UDVSRUWLH
GLULWWRDOODPRELOLWj

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH































































































































































































































3DJ

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

ŶŶŽϮϬϮϬ

&2081(',0$5$129,&(17,123URY 9,

63(6(3(50,66,21,352*5$00,(0$&52$**5(*$7,
63(6(3(55,0%2562',35(67,7,35(9,6,21(',&203(7(1=$
(VHUFL]LRILQDQ]LDULR
0,66,21,(352*5$00,
0$&52$**5(*$7,



























0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH
6LVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOH
,QWHUYHQWLDVHJXLWRGLFDODPLWjQDWXUDOL
727$/(0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH
0,66,21('LULWWLVRFLDOLSROLWLFKH
VRFLDOLHIDPLJOLD
,QWHUYHQWLSHUO LQIDQ]LDHLPLQRULHSHUDVLOL
QLGR
,QWHUYHQWLSHUODGLVDELOLWj
,QWHUYHQWLSHUJOLDQ]LDQL
,QWHUYHQWLSHULVRJJHWWLDULVFKLRGL
HVFOXVLRQHVRFLDOH
,QWHUYHQWLSHUOHIDPLJOLH
,QWHUYHQWLSHULOGLULWWRDOODFDVD
3URJUDPPD]LRQHHJRYHUQRGHOODUHWHGHL
VHUYL]LVRFLRVDQLWDULHVRFLDOL
&RRSHUD]LRQHHDVVRFLD]LRQLVPR
6HUYL]LRQHFURVFRSLFRHFLPLWHULDOH
727$/(0,66,21('LULWWLVRFLDOL
SROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD
0,66,21(7XWHODGHOODVDOXWH
8OWHULRULVSHVHLQPDWHULDVDQLWDULD
727$/(0,66,21(7XWHODGHOOD
VDOXWH
0,66,21(6YLOXSSRHFRQRPLFRH
FRPSHWLWLYLWj
,QGXVWULD30,H$UWLJLDQDWR
&RPPHUFLRUHWLGLVWULEXWLYHWXWHODGHL
FRQVXPDWRUL
5LFHUFDHLQQRYD]LRQH
5HWLHDOWULVHUYL]LGLSXEEOLFDXWLOLWj
727$/(0,66,21(6YLOXSSR
HFRQRPLFRHFRPSHWLWLYLWj
0,66,21(3ROLWLFKHSHULOODYRURHOD
IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6HUYL]LSHUORVYLOXSSRGHOPHUFDWRGHO
ODYRUR
)RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6RVWHJQRDOO RFFXSD]LRQH
727$/(0,66,21(3ROLWLFKHSHULO
ODYRURHODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
0,66,21($JULFROWXUDSROLWLFKH
DJURDOLPHQWDULHSHVFD

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH

























































































































































































































3DJ

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

ŶŶŽϮϬϮϬ

&2081(',0$5$129,&(17,123URY 9,

63(6(3(50,66,21,352*5$00,(0$&52$**5(*$7,
63(6(3(55,0%2562',35(67,7,35(9,6,21(',&203(7(1=$
(VHUFL]LRILQDQ]LDULR
0,66,21,(352*5$00,
0$&52$**5(*$7,
















6YLOXSSRGHOVHWWRUHDJULFRORHGHOVLVWHPD
DJURDOLPHQWDUH
&DFFLDHSHVFD
727$/(0,66,21($JULFROWXUD
SROLWLFKHDJURDOLPHQWDULHSHVFD
0,66,21((QHUJLDHGLYHUVLILFD]LRQH
GHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
)RQWLHQHUJHWLFKH
727$/(0,66,21((QHUJLDH
GLYHUVLILFD]LRQHGHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
0,66,21(5HOD]LRQLFRQOHDOWUH
DXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
5HOD]LRQLILQDQ]LDULHFRQOHDOWUHDXWRQRPLH
WHUULWRULDOL
727$/(0,66,21(5HOD]LRQLFRQOH
DOWUHDXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
0,66,21(5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOLH&RRSHUD]LRQHDOOR
VYLOXSSR
727$/(0,66,21(5HOD]LRQL
LQWHUQD]LRQDOL
0,66,21()RQGLHDFFDQWRQDPHQWL
$OWULIRQGL
727$/(0,66,21()RQGLH
DFFDQWRQDPHQWL
0,66,21('HELWRSXEEOLFR
4XRWDFDSLWDOHDPPRUWDPHQWRPXWXLH
SUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL
727$/(0,66,21('HELWRSXEEOLFR

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH























































































































































3DJ

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

ŶŶŽϮϬϮϬ

&2081(',0$5$129,&(17,123URY 9,

63(6(3(50,66,21,352*5$00,(0$&52$**5(*$7,
63(6(3(55,0%2562',35(67,7,35(9,6,21(',&203(7(1=$
(VHUFL]LRILQDQ]LDULR
0,66,21,(352*5$00,
0$&52$**5(*$7,






























0,66,21(6HUYL]LLVWLWX]LRQDOL
JHQHUDOLHGLJHVWLRQH
2UJDQLLVWLWX]LRQDOL
6HJUHWHULDJHQHUDOH
*HVWLRQHHFRQRPLFDILQDQ]LDULD
SURJUDPPD]LRQHSURYYHGLWRUDWR
*HVWLRQHGHOOHHQWUDWHWULEXWDULHHVHUYL]L
ILVFDOL
*HVWLRQHGHLEHQLGHPDQLDOLHSDWULPRQLDOL
8IILFLRWHFQLFR
(OH]LRQLHFRQVXOWD]LRQLSRSRODUL$QDJUDIH
HVWDWRFLYLOH
6WDWLVWLFDHVLVWHPLLQIRUPDWLYL
$VVLVWHQ]DWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYDDJOLHQWL
ORFDOL
5LVRUVHXPDQH
$OWULVHUYL]LJHQHUDOL
727$/(0,66,21(6HUYL]L
LVWLWX]LRQDOLJHQHUDOLHGLJHVWLRQH
0,66,21(*LXVWL]LD
8IILFLJLXGL]LDUL
&DVDFLUFRQGDULDOHHDOWULVHUYL]L
727$/(0,66,21(*LXVWL]LD
0,66,21(2UGLQHSXEEOLFRH
VLFXUH]]D
3ROL]LDORFDOHHDPPLQLVWUDWLYD
6LVWHPDLQWHJUDWRGLVLFXUH]]DXUEDQD
727$/(0,66,21(2UGLQHSXEEOLFR
HVLFXUH]]D
0,66,21(,VWUX]LRQHHGLULWWRDOOR
VWXGLR
,VWUX]LRQHSUHVFRODVWLFD
$OWULRUGLQLGLLVWUX]LRQH
,VWUX]LRQHXQLYHUVLWDULD
,VWUX]LRQHWHFQLFDVXSHULRUH
6HUYL]LDXVLOLDULDOO¶LVWUX]LRQH
'LULWWRDOORVWXGLR
727$/(0,66,21(,VWUX]LRQHH
GLULWWRDOORVWXGLR
0,66,21(7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHL
EHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL
9DORUL]]D]LRQHGHLEHQLGLLQWHUHVVHVWRULFR
$WWLYLWjFXOWXUDOLHLQWHUYHQWLGLYHUVLQHO
VHWWRUHFXOWXUDOH

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

ŶŶŽϮϬϮϭ

&2081(',0$5$129,&(17,123URY 9,

63(6(3(50,66,21,352*5$00,(0$&52$**5(*$7,
63(6(3(55,0%2562',35(67,7,35(9,6,21(',&203(7(1=$
(VHUFL]LRILQDQ]LDULR
0,66,21,(352*5$00,
0$&52$**5(*$7,



























727$/(0,66,21(7XWHODH
YDORUL]]D]LRQHGHLEHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOL
0,66,21(3ROLWLFKHJLRYDQLOLVSRUWH
WHPSROLEHUR
6SRUWHWHPSROLEHUR
*LRYDQL
727$/(0,66,21(3ROLWLFKH
JLRYDQLOLVSRUWHWHPSROLEHUR
0,66,21(7XULVPR
6YLOXSSRHODYDORUL]]D]LRQHGHOWXULVPR
727$/(0,66,21(7XULVPR
0,66,21($VVHWWRGHOWHUULWRULRHG
HGLOL]LDDELWDWLYD
8UEDQLVWLFDHDVVHWWRGHOWHUULWRULR
(GLOL]LDUHVLGHQ]LDOHSXEEOLFDHORFDOHH
SLDQLGLHGLOL]LDHFRQRPLFRSRSRODUH
727$/(0,66,21($VVHWWRGHO
WHUULWRULRHGHGLOL]LDDELWDWLYD
0,66,21(6YLOXSSRVRVWHQLELOHH
WXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
'LIHVDGHOVXROR
7XWHODYDORUL]]D]LRQHHUHFXSHUR
DPELHQWDOH
5LILXWL
6HUYL]LRLGULFRLQWHJUDWR
$UHHSURWHWWHSDUFKLQDWXUDOLSURWH]LRQH
QDWXUDOLVWLFDHIRUHVWD]LRQH
7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHLGULFKH
6YLOXSSRVRVWHQLELOHWHUULWRULRPRQWDQR
SLFFROL&RPXQL
4XDOLWjGHOO DULDHULGX]LRQH
GHOO LQTXLQDPHQWR
727$/(0,66,21(6YLOXSSR
VRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRH
GHOO DPELHQWH
0,66,21(7UDVSRUWLHGLULWWRDOOD
PRELOLWj
7UDVSRUWRIHUURYLDULR
7UDVSRUWRSXEEOLFRORFDOH
7UDVSRUWRSHUYLHG DFTXD
$OWUHPRGDOLWjGLWUDVSRUWR
9LDELOLWjHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOL
727$/(0,66,21(7UDVSRUWLH
GLULWWRDOODPRELOLWj

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

ŶŶŽϮϬϮϭ

&2081(',0$5$129,&(17,123URY 9,

63(6(3(50,66,21,352*5$00,(0$&52$**5(*$7,
63(6(3(55,0%2562',35(67,7,35(9,6,21(',&203(7(1=$
(VHUFL]LRILQDQ]LDULR
0,66,21,(352*5$00,
0$&52$**5(*$7,



























0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH
6LVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOH
,QWHUYHQWLDVHJXLWRGLFDODPLWjQDWXUDOL
727$/(0,66,21(6RFFRUVRFLYLOH
0,66,21('LULWWLVRFLDOLSROLWLFKH
VRFLDOLHIDPLJOLD
,QWHUYHQWLSHUO LQIDQ]LDHLPLQRULHSHUDVLOL
QLGR
,QWHUYHQWLSHUODGLVDELOLWj
,QWHUYHQWLSHUJOLDQ]LDQL
,QWHUYHQWLSHULVRJJHWWLDULVFKLRGL
HVFOXVLRQHVRFLDOH
,QWHUYHQWLSHUOHIDPLJOLH
,QWHUYHQWLSHULOGLULWWRDOODFDVD
3URJUDPPD]LRQHHJRYHUQRGHOODUHWHGHL
VHUYL]LVRFLRVDQLWDULHVRFLDOL
&RRSHUD]LRQHHDVVRFLD]LRQLVPR
6HUYL]LRQHFURVFRSLFRHFLPLWHULDOH
727$/(0,66,21('LULWWLVRFLDOL
SROLWLFKHVRFLDOLHIDPLJOLD
0,66,21(7XWHODGHOODVDOXWH
8OWHULRULVSHVHLQPDWHULDVDQLWDULD
727$/(0,66,21(7XWHODGHOOD
VDOXWH
0,66,21(6YLOXSSRHFRQRPLFRH
FRPSHWLWLYLWj
,QGXVWULD30,H$UWLJLDQDWR
&RPPHUFLRUHWLGLVWULEXWLYHWXWHODGHL
FRQVXPDWRUL
5LFHUFDHLQQRYD]LRQH
5HWLHDOWULVHUYL]LGLSXEEOLFDXWLOLWj
727$/(0,66,21(6YLOXSSR
HFRQRPLFRHFRPSHWLWLYLWj
0,66,21(3ROLWLFKHSHULOODYRURHOD
IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6HUYL]LSHUORVYLOXSSRGHOPHUFDWRGHO
ODYRUR
)RUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
6RVWHJQRDOO RFFXSD]LRQH
727$/(0,66,21(3ROLWLFKHSHULO
ODYRURHODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
0,66,21($JULFROWXUDSROLWLFKH
DJURDOLPHQWDULHSHVFD

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

ŶŶŽϮϬϮϭ

&2081(',0$5$129,&(17,123URY 9,

63(6(3(50,66,21,352*5$00,(0$&52$**5(*$7,
63(6(3(55,0%2562',35(67,7,35(9,6,21(',&203(7(1=$
(VHUFL]LRILQDQ]LDULR
0,66,21,(352*5$00,
0$&52$**5(*$7,
















6YLOXSSRGHOVHWWRUHDJULFRORHGHOVLVWHPD
DJURDOLPHQWDUH
&DFFLDHSHVFD
727$/(0,66,21($JULFROWXUD
SROLWLFKHDJURDOLPHQWDULHSHVFD
0,66,21((QHUJLDHGLYHUVLILFD]LRQH
GHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
)RQWLHQHUJHWLFKH
727$/(0,66,21((QHUJLDH
GLYHUVLILFD]LRQHGHOOHIRQWLHQHUJHWLFKH
0,66,21(5HOD]LRQLFRQOHDOWUH
DXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
5HOD]LRQLILQDQ]LDULHFRQOHDOWUHDXWRQRPLH
WHUULWRULDOL
727$/(0,66,21(5HOD]LRQLFRQOH
DOWUHDXWRQRPLHWHUULWRULDOLHORFDOL
0,66,21(5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
5HOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOLH&RRSHUD]LRQHDOOR
VYLOXSSR
727$/(0,66,21(5HOD]LRQL
LQWHUQD]LRQDOL
0,66,21()RQGLHDFFDQWRQDPHQWL
$OWULIRQGL
727$/(0,66,21()RQGLH
DFFDQWRQDPHQWL
0,66,21('HELWRSXEEOLFR
4XRWDFDSLWDOHDPPRUWDPHQWRPXWXLH
SUHVWLWLREEOLJD]LRQDUL
727$/(0,66,21('HELWRSXEEOLFR

5LPERUVRGLWLWROL
REEOLJD]LRQDUL

5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYH
WHUPLQH

5LPERUVRPXWXLHDOWUL
ILQDQ]LDPHQWLDPHGLR
OXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGL
LQGHELWDPHQWR

)RQGLSHUULPERUVR
SUHVWLWL

7RWDOH
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&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

ŶŶŽϮϬϮϭ

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

63(6(3(50,66,21,352*5$00,(0$&52$**5(*$7,
63(6(3(56(59,=,3(5&21727(5=,(3$57,7(',*,5235(9,6,21(',&203(7(1=$
(VHUFL]LRILQDQ]LDULR
0,66,21,(352*5$00,0$&52$**5(*$7,





0,66,21(6HUYL]LSHUFRQWRWHU]L
6HUYL]LSHUFRQWRWHU]LH3DUWLWHGLJLUR
$QWLFLSD]LRQLSHULOILQDQ]LDPHQWRGHO661
727$/(0,66,21(6HUYL]LSHUFRQWRWHU]L

8VFLWHSHUSDUWLWHGLJLUR

8VFLWHSHUFRQWRWHU]L

7RWDOH
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&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

ŶŶŽϮϬϭϵ

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRH %LODQFLRGLSUHYLVLRQH

%,/$1&,2',35(9,6,21(
87,/,==2',&2175,%87,(75$6)(5,0(17,'$3$57(',25*$1,60,&2081,7$5,(,17(51$=,21$/,
63(6(
'(120,1$=,21(

35(9,6,21,
'(),1,7,9(
'(// $112

5(6,'8,35(6817,$/
7(50,1(
'(// (6(5&,=,2

35(9,6,21,$112


35(9,6,21,
'(//¶$112

35(9,6,21,
'(//¶$112

0,66,21( 6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLJHQHUDOLHGLJHVWLRQH
3URJUDPPD
8IILFLRWHFQLFR
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7RWDOHSURJUDPPD 8IILFLRWHFQLFR

727$/(0,66,21(

6HUYL]LLVWLWX]LRQDOLJHQHUDOLHGLJHVWLRQH

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D

GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




























































































0,66,21( 6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH
3URJUDPPD
7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHLGULFKH
7LWROR 6SHVHFRUUHQWL

7LWROR 6SHVHLQFRQWRFDSLWDOH

7RWDOHSURJUDPPD 7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHLGULFKH

727$/(0,66,21(

6YLOXSSRVRVWHQLELOHHWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOO DPELHQWH

727$/('(//(0,66,21,

727$/(*(1(5$/('(//(63(6(

 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D







GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD














 SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D









GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD
SUHYLVLRQHGLFRPSHWHQ]D
GLFXLJLjLPSHJQDWH
GLFXLIRQGRSOXULHQQDOHYLQFRODWR
SUHYLVLRQHGLFDVVD




6LWUDWWDGLVRPPHDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOELODQFLRJLjLPSHJQDWHQHJOLHVHUFL]LSUHFHGHQWLQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRFRQWDELOHJHQHUDOHGHOODFRPSHWHQ]DSRWHQ]LDWDHGHOSULQFLSLRFRQWDELOHDSSOLFDWRGHOODFRQWDELOLWjILQDQ]LDULD
,QGLFDUHJOLDQQLGLULIHULPHQWR
,QGLFDUHVROROHPLVVLRQLHLSURJUDPPLILQDQ]LDWLGDFRQWULEXWLHWUDVIHULPHQWLGDORUJDQLVPLFRPXQLWDULHLQWHUQD]LRQDOL

3DJ


























&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

0,66,21(352*5$00$7,72/2

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

63(6(3(57,72/,(0$&52$**5(*$7,
35(9,6,21,',&203(7(1=$$112
3UHYLVLRQLGHOO DQQR

3UHYLVLRQLGHOO DQQR

3UHYLVLRQLGHOO DQQR

7RWDOH

7RWDOH

7RWDOH

GLFXLQRQULFRUUHQWH

GLFXLQRQULFRUUHQWH

GLFXLQRQULFRUUHQWH













7,72/26SHVHFRUUHQWL
5HGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWH
,PSRVWHHWDVVHDFDULFRGHOO HQWH
$FTXLVWRGLEHQLHVHUYL]L
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL
7UDVIHULPHQWLGLWULEXWL
)RQGLSHUHTXDWLYL
,QWHUHVVLSDVVLYL
$OWUHVSHVHSHUUHGGLWLGDFDSLWDOH
5LPERUVLHSRVWHFRUUHWWLYHGHOOHHQWUDWH
$OWUHVSHVHFRUUHQWL
7RWDOH7,72/2
















































































7,72/26SHVHLQFRQWRFDSLWDOH
7ULEXWLLQFRQWRFDSLWDOHDFDULFRGHOO HQWH
,QYHVWLPHQWLILVVLORUGLHDFTXLVWRGLWHUUHQL
&RQWULEXWLDJOLLQYHVWLPHQWL
$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOH
$OWUHVSHVHLQFRQWRFDSLWDOH
7RWDOH7,72/2

















































7,72/26SHVHSHULQFUHPHQWRDWWLYLWjILQDQ]LDULH
$FTXLVL]LRQLGLDWWLYLWjILQDQ]LDULH
&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLEUHYHWHUPLQH
&RQFHVVLRQHFUHGLWLGLPHGLROXQJRWHUPLQH
$OWUHVSHVHSHULQFUHPHQWRGLDWWLYLWjILQDQ]LDULH
7RWDOH7,72/2












































7,72/25LPERUVR3UHVWLWL
5LPERUVRGLWLWROLREEOLJD]LRQDUL
5LPERUVRSUHVWLWLDEUHYHWHUPLQH
5LPERUVRPXWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH
5LPERUVRGLDOWUHIRUPHGLLQGHELWDPHQWR
)RQGLSHUULPERUVRSUHVWLWL
7RWDOH7,72/2













































7,72/2&KLXVXUD$QWLFLSD]LRQLULFHYXWHGDLVWLWXWR
WHVRULHUHFDVVLHUH
&KLXVXUD$QWLFLSD]LRQLULFHYXWHGDLVWLWXWRWHVRULHUHFDVVLHUH













3DJ

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

7,72/,(0$&52$**5(*$7,',63(6$

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

63(6(3(57,72/,(0$&52$**5(*$7,
35(9,6,21,',&203(7(1=$$112



7RWDOH7,72/2





7,72/28VFLWHSHUFRQWRWHU]LHSDUWLWHGLJLUR
8VFLWHSHUSDUWLWHGLJLUR
8VFLWHSHUFRQWRWHU]L
7RWDOH7,72/2

727$/(7,72/,

3UHYLVLRQLGHOO DQQR

3UHYLVLRQLGHOO DQQR

3UHYLVLRQLGHOO DQQR

7RWDOH

7RWDOH

7RWDOH

GLFXLQRQULFRUUHQWH

GLFXLQRQULFRUUHQWH

GLFXLQRQULFRUUHQWH

















































3DJ

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

7,72/,(0$&52$**5(*$7,',63(6$

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRDUWF'/Q

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ
^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϭĂϱͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

'ŝƵƐƚŝǌŝĂ

ŐĞƐƚŝŽŶĞ
d/dK>/DZK''Z'd//^W^ͬD/^^/KE/

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ϯ
KƌĚŝŶĞƉƵďďůŝĐŽĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

dƵƚĞůĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĞĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϱ

ϰ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

Ϯ

ϭ
^ĞƌǀŝǌŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ŐĞŶĞƌĂůŝĞĚŝ












































































































































































































































































































































































































































































































































































d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ


ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ











































d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ



























































































d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ

dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRDUWF'/Q

^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϲĂϭϬͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

ϳ

ϲ
WŽůŝƚŝĐŚĞŐŝŽǀĂŶŝůŝ͕ƐƉŽƌƚĞ
ƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ
d/dK>/DZK''Z'd//^W^

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

dƵƌŝƐŵŽ
ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ϵ
^ǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞƚƵƚĞůĂĚĞů

ĂďŝƚĂƚŝǀĂ

ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

dƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚă
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϭϬ

ϴ
ƐƐĞƚƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞĚŝůŝǌŝĂ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ












































































































































































































































































































































































































































































































































































d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ


ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ











































d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ



























































































d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ

dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRDUWF'/Q

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ

^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϭϭĂϭϱͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

ϭϮ

^ŽĐĐŽƌƐŽŝǀŝůĞ
d/dK>/DZK''Z'd//^W^

ĨĂŵŝŐůŝĂ
ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ϭϯ

ŝƌŝƚƚŝƐŽĐŝĂůŝ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝĞ
ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

dƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ϭϱ
WŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽĞůĂ

ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă

ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϭϰ
^ǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

ϭϭ












































































































































































































































































































































































































































































































































































d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ


ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ











































d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ



























































































d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ

dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRDUWF'/Q

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ

^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϭϲĂϮϬͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

ϭϳ

ϭϴ

ŶĞƌŐŝĂĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽŶƚŝ

ZĞůĂǌŝŽŶŝĐŽŶůĞĂůƚƌĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ

ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĞƉĞƐĐĂ

ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ

ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞůŽĐĂůŝ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ϮϬ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϭϵ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

d/dK>/DZK''Z'd//^W^

ϭϲ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞ












































































































































































































































































































































































































































































































































































d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ


ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ











































d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ



























































































d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ

dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRDUWF'/Q

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ
^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϱϬĂϵϵĞƌŝƉŝĂŶŽĚŝƐĂǀĂŶǌŽͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

ϲϬ

ϵϵ

ĞďŝƚŽƉƵďďůŝĐŽ

ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ

^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ
d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ
d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ
ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ
dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ
ĚŝĐƵŝ
ĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ

dŽƚĂůĞŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĂƐƐĂ

ZŝƉŝĂŶŽ
ĚŝƐĂǀĂŶǌŽ






















































































































































































































































































































































































































































































































































































;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘



&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

d/dK>/DZK''Z'd//^W^

ϱϬ

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRDUWF'/Q

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ
^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϭĂϱͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

'ŝƵƐƚŝǌŝĂ

ŐĞƐƚŝŽŶĞ
d/dK>/DZK''Z'd//^W^ͬD/^^/KE/

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ϯ
KƌĚŝŶĞƉƵďďůŝĐŽĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

dƵƚĞůĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĞĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϱ

ϰ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ



















































































































































































































































































































































































d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ


ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ




























d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ





























































d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ

dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

Ϯ

ϭ
^ĞƌǀŝǌŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ŐĞŶĞƌĂůŝĞĚŝ
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^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϲĂϭϬͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

ϳ

ϲ
WŽůŝƚŝĐŚĞŐŝŽǀĂŶŝůŝ͕ƐƉŽƌƚĞ
ƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ
d/dK>/DZK''Z'd//^W^

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

dƵƌŝƐŵŽ
ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ϵ
^ǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞƚƵƚĞůĂĚĞů

ĂďŝƚĂƚŝǀĂ

ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

dƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚă
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϭϬ

ϴ
ƐƐĞƚƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞĚŝůŝǌŝĂ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ



















































































































































































































































































































































































d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ


ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ




























d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ





























































d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ

dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ
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Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ

^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϭϭĂϭϱͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

ϭϮ

^ŽĐĐŽƌƐŽŝǀŝůĞ
d/dK>/DZK''Z'd//^W^

ĨĂŵŝŐůŝĂ
ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ϭϯ

ŝƌŝƚƚŝƐŽĐŝĂůŝ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝĞ
ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

dƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ϭϱ
WŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽĞůĂ

ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă

ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϭϰ
^ǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ



















































































































































































































































































































































































d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ


ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ




























d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ





























































d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ

dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

ϭϭ

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRDUWF'/Q

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ

^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϭϲĂϮϬͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

ϭϳ

ϭϴ

ŶĞƌŐŝĂĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽŶƚŝ

ZĞůĂǌŝŽŶŝĐŽŶůĞĂůƚƌĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ

ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĞƉĞƐĐĂ

ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ

ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞůŽĐĂůŝ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ϮϬ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϭϵ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ



















































































































































































































































































































































































d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ


ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ




























d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ





























































d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ

dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

d/dK>/DZK''Z'd//^W^

ϭϲ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞ

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRDUWF'/Q

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ
^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϱϬĂϵϵĞƌŝƉŝĂŶŽĚŝƐĂǀĂŶǌŽͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

ϲϬ

ϵϵ

ĞďŝƚŽƉƵďďůŝĐŽ

ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ

^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ
d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ
d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ
d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ
ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ
dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

dŽƚĂůĞŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ
ĚŝĐƵŝ
ĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĂƐƐĂ

ZŝƉŝĂŶŽ
ĚŝƐĂǀĂŶǌŽ










































































































































































































































































































































































;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘



&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

d/dK>/DZK''Z'd//^W^

ϱϬ

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRDUWF'/Q

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ
^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϭĂϱͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

'ŝƵƐƚŝǌŝĂ

ŐĞƐƚŝŽŶĞ
d/dK>/DZK''Z'd//^W^ͬD/^^/KE/

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ϯ
KƌĚŝŶĞƉƵďďůŝĐŽĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

dƵƚĞůĂĞǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝďĞŶŝĞĚĞůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϱ

ϰ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ



















































































































































































































































































































































































d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ


ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ




























d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ





























































d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ

dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

Ϯ

ϭ
^ĞƌǀŝǌŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ŐĞŶĞƌĂůŝĞĚŝ

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRDUWF'/Q

^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϲĂϭϬͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

ϳ

ϲ
WŽůŝƚŝĐŚĞŐŝŽǀĂŶŝůŝ͕ƐƉŽƌƚĞ
ƚĞŵƉŽůŝďĞƌŽ
d/dK>/DZK''Z'd//^W^

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

dƵƌŝƐŵŽ
ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ϵ
^ǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞƚƵƚĞůĂĚĞů

ĂďŝƚĂƚŝǀĂ

ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞůůΖĂŵďŝĞŶƚĞ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

dƌĂƐƉŽƌƚŝĞĚŝƌŝƚƚŽĂůůĂŵŽďŝůŝƚă
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϭϬ

ϴ
ƐƐĞƚƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĞĚĞĚŝůŝǌŝĂ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ



















































































































































































































































































































































































d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ


ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ




























d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ





























































d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ

dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRDUWF'/Q

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ

^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϭϭĂϭϱͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

ϭϮ

^ŽĐĐŽƌƐŽŝǀŝůĞ
d/dK>/DZK''Z'd//^W^

ĨĂŵŝŐůŝĂ
ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ϭϯ

ŝƌŝƚƚŝƐŽĐŝĂůŝ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝĞ
ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

dƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ
ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ϭϱ
WŽůŝƚŝĐŚĞƉĞƌŝůůĂǀŽƌŽĞůĂ

ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă

ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϭϰ
^ǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ



















































































































































































































































































































































































d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ


ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ




























d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ





























































d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ

dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

ϭϭ

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRDUWF'/Q

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ

^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϭϲĂϮϬͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

ϭϳ

ϭϴ

ŶĞƌŐŝĂĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽŶƚŝ

ZĞůĂǌŝŽŶŝĐŽŶůĞĂůƚƌĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞ

ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĞƉĞƐĐĂ

ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ

ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝĞůŽĐĂůŝ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ϮϬ

ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ

&ŽŶĚŝĞĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ϭϵ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ



















































































































































































































































































































































































d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ


ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ




























d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ





























































d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ

dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

d/dK>/DZK''Z'd//^W^

ϭϲ
ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ƉŽůŝƚŝĐŚĞ

&2081(',0$5$129,&(17,12 9,

$OOHJDWRDUWF'/Q

Ed//EKEd/>/dΖ&/EE/Z/^K''dd/>>'^ϭϭϴͬϮϬϭϭ
ZĞŐŝŽŶŝ͕WƌŽǀŝŶĐĞĂƵƚŽŶŽŵĞ͕ĞŶƚŝƌĞŐŝŽŶĂůŝĞĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
WƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϴ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ĚĞůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŐĞϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϭϰ͕Ŷ͘ϲϲ
^ƉĞƐĞ;ŵŝƐƐŝŽŶŝĚĂϱϬĂϵϵĞƌŝƉŝĂŶŽĚŝƐĂǀĂŶǌŽͿ
ĂƚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĂůŝĂŶŶŽ 

ϲϬ

ϵϵ

ĞďŝƚŽƉƵďďůŝĐŽ

ŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ

^ĞƌǀŝǌŝƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

Z/W/EK/^sEKE>>Ζ^Z//K
d/dK>KϭͲ^ƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϭZĞĚĚŝƚŝĚĂůĂǀŽƌŽĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
ϭϬϮ/ŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϭϬϯĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭϬϰdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϱdƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝĚŝƚƌŝďƵƚŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϲ&ŽŶĚŝƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŝ;ƐŽůŽƉĞƌůĞZĞŐŝŽŶŝͿ
ϭϬϳ/ŶƚĞƌĞƐƐŝƉĂƐƐŝǀŝ
ϭϬϴůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌƌĞĚĚŝƚŝĚĂĐĂƉŝƚĂůĞ
ϭϬϵZŝŵďŽƌƐŝĞƉŽƐƚĞĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞĚĞůůĞĞŶƚƌĂƚĞ
ϭϭϬůƚƌĞƐƉĞƐĞĐŽƌƌĞŶƚŝ
ϭϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϭ
d/dK>KϮͲ^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϭdƌŝďƵƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞĂĐĂƌŝĐŽĚĞůůΖĞŶƚĞ
ϮϬϮ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĨŝƐƐŝůŽƌĚŝĞĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƚĞƌƌĞŶŝ
ϮϬϯŽŶƚƌŝďƵƚŝĂŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ϮϬϰůƚƌŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϱůƚƌĞƐƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ϮϬϬdŽƚĂůĞd/dK>KϮ
d/dK>KϯͲ^ƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϭĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϮŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϯŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝŵĞĚŝŽͲůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϯϬϰůƚƌĞƐƉĞƐĞƉĞƌŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϯϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϯ
d/dK>KϰͲZŝŵďŽƌƐŽĚŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϭZŝŵďŽƌƐŽĚŝƚŝƚŽůŝŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĂƌŝ
ϰϬϮZŝŵďŽƌƐŽƉƌĞƐƚŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϯZŝŵďŽƌƐŽŵƵƚƵŝĞĂůƚƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƚĞƌŵŝŶĞ
ϰϬϰZŝŵďŽƌƐŽĚŝĂůƚƌĞĨŽƌŵĞĚŝŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ
ϰϬϱ&ŽŶĚŝƉĞƌƌŝŵďŽƌƐŝƉƌĞƐƚŝƚŝ
ϰϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϰ
d/dK>KϱͲŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽ
ƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϭŚŝƵƐƵƌĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƌŝĐĞǀƵƚĞĚĂŝƐƚŝƚƵƚŽƚĞƐŽƌŝĞƌĞͬĐĂƐƐŝĞƌĞ
ϱϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϱ
d/dK>KϳͲhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝĞƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϭhƐĐŝƚĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝŐŝƌŽ
ϳϬϮhƐĐŝƚĞƉĞƌĐŽŶƚŽƚĞƌǌŝ
ϳϬϬdŽƚĂůĞd/dK>Kϳ
dKd>D/^^/KE/ͲdKd>'EZ>>>^W^

dŽƚĂůĞŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ŽŵƉĞƚĞŶǌĂ

ĂƐƐĂ
ĚŝĐƵŝ
ĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĚŝĐƵŝĨŽŶĚŽ
ƉůƵƌŝĞŶŶĂůĞ
ǀŝŶĐŽůĂƚŽ

ĂƐƐĂ

ZŝƉŝĂŶŽ
ĚŝƐĂǀĂŶǌŽ










































































































































































































































































































































































;ΎͿ/ĚĂƚŝŝŶĚŝĐĂŶŽůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĚŝĐĂƐƐĂ;ůĂƚĂďĞůůĂğƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŵƉƌĞƐŽŶĞůďŝůĂŶĐŝŽĚŝƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞͿ͘



&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

d/dK>/DZK''Z'd//^W^

ϱϬ

$OOHJDWRJ 3UHYLVLRQLDQQXDOLVHFRQGRLOSLDQRGHLFRQWL

(/(1&2'(//(35(9,6,21,$118$/,',&203(7(1=$(',&$66$
6(&21'2/$67587785$'(/3,$12'(,&217,$11,
$OPHQRDO,9OLYHOOR

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

'(120,1$=,21(92&(GHO3,$12'(,&217,

6SHVHFRUUHQWL

5HGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWH
5HWULEX]LRQLORUGH

5HWULEX]LRQLLQGHQDUR
$UUHWUDWLSHUDQQLSUHFHGHQWLFRUULVSRVWLDOSHUVRQDOHD
WHPSRLQGHWHUPLQDWR
9RFLVWLSHQGLDOLFRUULVSRVWHDOSHUVRQDOHDWHPSR
LQGHWHUPLQDWR
6WUDRUGLQDULRSHULOSHUVRQDOHDWHPSRLQGHWHUPLQDWR
,QGHQQLWjHGDOWULFRPSHQVLHVFOXVLLULPERUVLVSHVDSHU
PLVVLRQHFRUULVSRVWLDOSHUVRQDOHDWHPSRLQGHWHUPLQDWR

&RQWULEXWLVRFLDOLDFDULFRGHOO HQWH

&RQWULEXWLVRFLDOLHIIHWWLYLDFDULFRGHOO HQWH
&RQWULEXWLREEOLJDWRULSHULOSHUVRQDOH

,PSRVWHHWDVVHDFDULFRGHOO HQWH

,PSRVWHWDVVHHSURYHQWLDVVLPLODWLD
FDULFRGHOO HQWH

,PSRVWDUHJLRQDOHVXOOHDWWLYLWjSURGXWWLYH ,5$3
,PSRVWDUHJLRQDOHVXOOHDWWLYLWjSURGXWWLYH ,5$3

,PSRVWHWDVVHHSURYHQWLDVVLPLODWLDFDULFR
GHOO HQWHQDF

,PSRVWHWDVVHHSURYHQWLDVVLPLODWLDFDULFRGHOO HQWHQDF

$FTXLVWRGLEHQLHVHUYL]L
$FTXLVWRGLEHQL

*LRUQDOLULYLVWHHSXEEOLFD]LRQL
3XEEOLFD]LRQL

$OWULEHQLGLFRQVXPR
&DUWDFDQFHOOHULDHVWDPSDWL
&DUEXUDQWLFRPEXVWLELOLHOXEULILFDQWL
9HVWLDULR
$OWULPDWHULDOLWHFQLFRVSHFLDOLVWLFLQRQVDQLWDUL
*HQHULDOLPHQWDUL
$OWULEHQLHPDWHULDOLGLFRQVXPRQDF

$FTXLVWRGLVHUYL]L

2UJDQLHLQFDULFKLLVWLWX]LRQDOLGHOO DPPLQLVWUD]LRQH
2UJDQLLVWLWX]LRQDOLGHOO DPPLQLVWUD]LRQH,QGHQQLWj
&RPSHQVLDJOLRUJDQLLVWLWX]LRQDOLGLUHYLVLRQHGLFRQWUROOR
HGDOWULLQFDULFKLLVWLWX]LRQDOLGHOO DPPLQLVWUD]LRQH

2UJDQL]]D]LRQHHYHQWLSXEEOLFLWDCHVHUYL]LSHU
WUDVIHUWD
,QGHQQLWjGLPLVVLRQHHGLWUDVIHUWD
3XEEOLFLWDC

$JJLGLULVFRVVLRQH
$OWULDJJLGLULVFRVVLRQHQDF

35(9,6,21,
&203(7(1=$

&$66$

$QQR

$QQR





































































































































































































3DJGL

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

&2',),&$'(/3,$12
'(,&217,

$OOHJDWRJ 3UHYLVLRQLDQQXDOLVHFRQGRLOSLDQRGHLFRQWL

(/(1&2'(//(35(9,6,21,$118$/,',&203(7(1=$(',&$66$
6(&21'2/$67587785$'(/3,$12'(,&217,$11,
$OPHQRDO,9OLYHOOR

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

'(120,1$=,21(92&(GHO3,$12'(,&217,
$FTXLVWRGLVHUYL]LSHUIRUPD]LRQHHDGGHVWUDPHQWR
GHOSHUVRQDOHGHOO HQWH
$FTXLVWRGLVHUYL]LSHUIRUPD]LRQHREEOLJDWRULD

$FTXLVWRGLVHUYL]LSHUDOWUHVSHVHSHUIRUPD]LRQHH
DGGHVWUDPHQWRQDF

8WHQ]HHFDQRQL
7HOHIRQLDILVVD

$FFHVVRDEDQFKHGDWLHDSXEEOLFD]LRQLRQOLQH
(QHUJLDHOHWWULFD
$FTXD
*DV

8WLOL]]RGLEHQLGLWHU]L
/RFD]LRQHGLEHQLLPPRELOL
$OWUHVSHVHVRVWHQXWHSHUXWLOL]]RGLEHQLGLWHU]LQDF

0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQL
0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQLGLPH]]LGLWUDVSRUWR
DGXVRFLYLOHGLVLFXUH]]DHRUGLQHSXEEOLFR
0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQLGLPDFFKLQHSHU
XIILFLR
0DQXWHQ]LRQHRUGLQDULDHULSDUD]LRQLGLEHQLLPPRELOL

35(9,6,21,
&203(7(1=$



&$66$



$QQR



$QQR







































































$OWULVHUYL]LGLYHUVLQDF





































































































7UDVIHULPHQWLFRUUHQWL









3UHVWD]LRQLSURIHVVLRQDOLHVSHFLDOLVWLFKH
3DWURFLQLROHJDOH
$OWUHSUHVWD]LRQLSURIHVVLRQDOLHVSHFLDOLVWLFKHQDF

6HUYL]LDXVLOLDULSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHOO HQWH
6HUYL]LGLVRUYHJOLDQ]DFXVWRGLDHDFFRJOLHQ]D
6HUYL]LGLSXOL]LDHODYDQGHULD
$OWULVHUYL]LDXVLOLDULQDF

6HUYL]LGLULVWRUD]LRQH
$OWULVHUYL]LGLULVWRUD]LRQH

&RQWUDWWLGLVHUYL]LRSXEEOLFR
&RQWUDWWLGLVHUYL]LRSHUODUDFFROWDULILXWL

6HUYL]LDPPLQLVWUDWLYL
3XEEOLFD]LRQHEDQGLGLJDUD
6SHVHSRVWDOL
$OWUHVSHVHSHUVHUYL]LDPPLQLVWUDWLYL

6HUYL]LILQDQ]LDUL
2QHULSHUVHUYL]LRGLWHVRUHULD

6HUYL]LLQIRUPDWLFLHGLWHOHFRPXQLFD]LRQL
*HVWLRQHHPDQXWHQ]LRQHDSSOLFD]LRQL

$OWULVHUYL]L
4XRWHGLDVVRFLD]LRQL
$OWUHVSHVHSHUFRQVXOWD]LRQLHOHWWRUDOLGHOO HQWH

3DJGL

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

&2',),&$'(/3,$12
'(,&217,

$OOHJDWRJ 3UHYLVLRQLDQQXDOLVHFRQGRLOSLDQRGHLFRQWL

(/(1&2'(//(35(9,6,21,$118$/,',&203(7(1=$(',&$66$
6(&21'2/$67587785$'(/3,$12'(,&217,$11,
$OPHQRDO,9OLYHOOR

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

'(120,1$=,21(92&(GHO3,$12'(,&217,
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD$PPLQLVWUD]LRQL
3XEEOLFKH
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD3URYLQFH
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD&RPXQL
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD&RQVRU]LGLHQWLORFDOL
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD$]LHQGHVDQLWDULHORFDOLDWLWRORGL
ILQDQ]LDPHQWRGHOVHUYL]LRVDQLWDULRQD]LRQDOH
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLDDOWUH$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOLQDF

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD)DPLJOLH
,QWHUYHQWLDVVLVWHQ]LDOL

$OWULDVVHJQLHVXVVLGLDVVLVWHQ]LDOL

%RUVHGLVWXGLRGRWWRUDWLGLULFHUFDHFRQWUDWWLGL
IRUPD]LRQHVSHFLDOLVWLFDDUHDPHGLFD
%RUVHGLVWXGLR

$OWULWUDVIHULPHQWLDIDPLJOLH
$OWULWUDVIHULPHQWLDIDPLJOLHQDF

7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD,VWLWX]LRQL6RFLDOL
3ULYDWH
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH
7UDVIHULPHQWLFRUUHQWLD,VWLWX]LRQL6RFLDOL3ULYDWH

,QWHUHVVLSDVVLYL

,QWHUHVVLSDVVLYLVXWLWROLREEOLJD]LRQDULD
PHGLROXQJRWHUPLQH
,QWHUHVVLSDVVLYLVXWLWROLREEOLJD]LRQDULD
PHGLROXQJRWHUPLQHLQYDOXWDGRPHVWLFD

,QWHUHVVLSDVVLYLVXWLWROLREEOLJD]LRQDULDPHGLROXQJR
WHUPLQHDWDVVRYDULDELOHYDOXWDGRPHVWLFD

,QWHUHVVLVX0XWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLD
PHGLROXQJRWHUPLQH

,QWHUHVVLSDVVLYLVXILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJR
WHUPLQHD,PSUHVH

,QWHUHVVLSDVVLYLD&DVVD'HSRVLWLH3UHVWLWL63$VXPXWXLH
DOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH
,QWHUHVVLSDVVLYLD&DVVD'HSRVLWLH3UHVWLWL*HVWLRQH
7HVRURVXPXWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH

8
8
8
8
8

5LPERUVLHSRVWHFRUUHWWLYHGHOOHHQWUDWH

8

5LPERUVLGLSDUWHFRUUHQWHD)DPLJOLHGLVRPPHQRQ
GRYXWHRLQFDVVDWHLQHFFHVVR

8
8
8

5LPERUVLGLLPSRVWHLQXVFLWD

5LPERUVLGLLPSRVWHHWDVVHGLQDWXUDFRUUHQWH
5LPERUVLGLLPSRVWHHWDVVHGLQDWXUDFRUUHQWH

$OWUL5LPERUVLGLSDUWHFRUUHQWHGLVRPPH
QRQGRYXWHRLQFDVVDWHLQHFFHVVR

5LPERUVLGLSDUWHFRUUHQWHD)DPLJOLHGLVRPPHQRQGRYXWH
RLQFDVVDWHLQHFFHVVR

$OWUHVSHVHFRUUHQWL

)RQGLGLULVHUYDHDOWULDFFDQWRQDPHQWL

35(9,6,21,
&203(7(1=$








&$66$








$QQR








$QQR




























































































































































































3DJGL

&RPXQHGL0DUDQR9LFHQWLQR3URWLQSDUWHQ]DQGHO

&2',),&$'(/3,$12
'(,&217,

$OOHJDWRJ 3UHYLVLRQLDQQXDOLVHFRQGRLOSLDQRGHLFRQWL

(/(1&2'(//(35(9,6,21,$118$/,',&203(7(1=$(',&$66$
6(&21'2/$67587785$'(/3,$12'(,&217,$11,
$OPHQRDO,9OLYHOOR

8
8
8
8
8
8
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8
8
8
8
8
8
8
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOH

8

$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHQDFD
$PPLQLVWUD]LRQL/RFDOL
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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$OWULWUDVIHULPHQWLLQFRQWRFDSLWDOHQDF
DG$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH
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5LPERUVR3UHVWLWL

5LPERUVRGLWLWROLREEOLJD]LRQDUL
5LPERUVRGLWLWROLREEOLJD]LRQDULD
PHGLROXQJRWHUPLQH

5LPERUVRGLWLWROLREEOLJD]LRQDULDPHGLROXQJR
WHUPLQHLQYDOXWDGRPHVWLFD

5LPERUVRGLWLWROLREEOLJD]LRQDULDPHGLROXQJRWHUPLQHD
WDVVRYDULDELOHYDOXWDGRPHVWLFD

5LPERUVRPXWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLD
PHGLROXQJRWHUPLQH
5LPERUVR0XWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLD
PHGLROXQJRWHUPLQH

5LPERUVR0XWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJR
WHUPLQHD,PSUHVH

5LPERUVR0XWXLHDOWULILQDQ]LDPHQWLDPHGLROXQJRWHUPLQH
D&DVVD'HSRVLWLH3UHVWLWL*HVWLRQH&'363$

8VFLWHSHUFRQWRWHU]LHSDUWLWHGLJLUR
8VFLWHSHUSDUWLWHGLJLUR

9HUVDPHQWLGLDOWUHULWHQXWH

9HUVDPHQWRGHOOHULWHQXWHSHUVFLVVLRQHFRQWDELOH
,9$ VSOLWSD\PHQW

9HUVDPHQWRGHOOHULWHQXWHSHUVFLVVLRQHFRQWDELOH,9$ VSOLW
SD\PHQW

9HUVDPHQWRGLDOWUHULWHQXWHQDF
9HUVDPHQWRGLDOWUHULWHQXWHQDF

9HUVDPHQWLGLULWHQXWHVX5HGGLWLGDODYRUR
GLSHQGHQWH
9HUVDPHQWLGLULWHQXWHHUDULDOLVX5HGGLWLGDODYRUR
GLSHQGHQWHULVFRVVHSHUFRQWRWHU]L
9HUVDPHQWLGLULWHQXWHHUDULDOLVX5HGGLWLGDODYRUR
GLSHQGHQWHULVFRVVHSHUFRQWRWHU]L
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WHU]L
9HUVDPHQWLGLULWHQXWHSUHYLGHQ]LDOLHDVVLVWHQ]LDOLVX
5HGGLWLGDODYRURGLSHQGHQWHULVFRVVHSHUFRQWRWHU]L

$OWUHXVFLWHSHUSDUWLWHGLJLUR

&RVWLWX]LRQHIRQGLHFRQRPDOLHFDUWHD]LHQGDOL
&RVWLWX]LRQHIRQGLHFRQRPDOLHFDUWHD]LHQGDOL

8VFLWHSHUFRQWRWHU]L

7UDVIHULPHQWLSHUFRQWRWHU]LD$OWULVHWWRUL
7UDVIHULPHQWLSHUFRQWRWHU]LD)DPLJOLH
7UDVIHULPHQWLSHUFRQWRWHU]LD)DPLJOLH
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COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici
2019

Importi e %
2020

2021

DESCRIZIONE
1

1.1
2

2.1

2.2

2.3

2.4

Rigidità strutturale bilancio
[Disavanzo iscritto in spesa
+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
Entrate correnti
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =
Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =
Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente
[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =
Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie
[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"
- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =
Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie

0,00
1.736.404,00
278.539,00
392.059,00
107.443,00
0,00
6.146.038,00
40,91 %

0,00
1.740.374,00
268.995,00
427.465,00
106.913,00
0,00
6.199.713,00
41,03 %

0,00
1.766.101,00
258.993,00
473.293,00
109.772,00
0,00
6.161.103,00
42,33 %

6.136.919,36
6.146.038,00
99,85 %
6.207.169,27
6.208.762,79
99,97 %
3.487.491,07
0,00
1.358.675,16
6.146.038,00
78,85 %
3.537.837,10
0,00
1.364.290,27
6.208.762,79
78,95 %

6.136.919,36
6.199.713,00
98,98 %

6.136.919,36
6.161.103,00
99,60 %

3.487.491,07
0,00
1.358.675,16
6.199.713,00
78,16 %

3.487.491,07
0,00
1.358.675,16
6.161.103,00
78,65 %

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici
2019

Importi e %
2020

2021

DESCRIZIONE

3

3.1

3.2

3.3

3.4
4

4.1

Spese di personale
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /
[Stanziamenti competenza Spesa corrente
– FCDE corrente
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)
[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato
+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato
+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato
+ pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =
Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01
- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /
popolazione residente =
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Esternalizzazione dei servizi
[Stanziamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV
+ Stanziamenti di competenza pdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto
FPV] /
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =
Indicatore di esternalizzazione dei servizi

1.736.404,00
107.443,00
0,00
5.833.979,00
33.717,00
0,00
31,78 %
169.522,00
0,00
8.912,00
0,00
0,00
1.736.404,00
107.443,00
0,00
9,67 %
0,00
0,00
1.736.404,00
107.443,00
0,00
0,00 %
1.736.404,00
107.443,00
0,00
0
0,00

1.740.374,00
106.913,00
0,00
5.772.248,00
39.208,00
0,00
32,22 %
169.522,00
0,00
6.212,00
0,00
0,00
1.740.374,00
106.913,00
0,00
9,51 %
0,00
0,00
1.740.374,00
106.913,00
0,00
0,00 %
1.740.374,00
106.913,00
0,00
0
0,00

1.766.101,00
109.772,00
0,00
5.767.810,00
40.831,00
0,00
32,75 %
169.522,00
0,00
6.212,00
0,00
0,00
1.766.101,00
109.772,00
0,00
9,36 %
0,00
0,00
1.766.101,00
109.772,00
0,00
0,00 %
1.766.101,00
109.772,00
0,00
0
0,00

822.000,00
0,00
0,00

822.000,00
0,00
0,00

822.000,00
0,00
0,00

5.833.979,00
14,08 %

5.772.248,00
14,24 %

5.767.810,00
14,25 %

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici
2019

Importi e %
2020

2021

DESCRIZIONE

5

6.3

Interessi passivi
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =
Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =
Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi
Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =
Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi
Investimenti
[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV
+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /
stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =
Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/
popolazione residente =
Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/
popolazione residente =
Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

6.4

[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /
popolazione residente =
Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

5.1

5.2

5.3
6

6.1

6.2

6.5

6.6

Margine corrente di competenza /
[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /
[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

278.539,00
6.146.038,00
4,53 %
0,00
278.539,00
0,00 %
0,00
278.539,00
0,00 %

268.995,00
6.199.713,00
4,33 %
0,00
268.995,00
0,00 %
0,00
268.995,00
0,00 %

258.993,00
6.161.103,00
4,20 %
0,00
258.993,00
0,00 %
0,00
258.993,00
0,00 %

1.274.414,00
100.000,00
7.260.893,00
18,92 %
1.274.414,00
0
0,00
100.000,00
0
0,00

779.909,00
0,00
6.564.657,00
11,88 %
779.909,00
0
0,00
0,00
0
0,00

791.367,00
0,00
6.559.177,00
12,06 %
791.367,00
0
0,00
0,00
0
0,00

1.274.414,00
100.000,00
0
0,00

779.909,00
0,00
0
0,00

791.367,00
0,00
0
0,00

312.059,00
1.274.414,00
100.000,00
22,70 %
0,00
1.274.414,00
100.000,00
0,00 %

427.465,00
779.909,00
0,00
54,80 %
0,00
779.909,00
0,00
0,00 %

393.293,00
791.367,00
0,00
49,69 %
0,00
791.367,00
0,00
0,00 %

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici
2019

Importi e %
2020

2021

DESCRIZIONE

6.7
7

7.1

7.2

[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"
- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"
- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"
- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni] /
[Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV
+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] =
Quota investimenti complessivi finanziati da debito
Debiti non finanziari
[Stanziamento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ Stanziamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /
[Stanziamento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV
+ Stanziamento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =
Indicatore di smaltimento debiti commerciali
[Stanziamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
+ Stanziamento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi
+ Stanziamento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /
[Stanziamento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV] =
Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche

0,00
0,00
0,00
0,00
1.274.414,00
100.000,00
0,00 %
3.561.178,86
1.874.460,34
3.561.178,86
1.874.460,34
100,00 %
640.066,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.000,00
640.066,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.000,00
100,00 %

0,00
0,00
0,00
0,00
779.909,00
0,00
0,00 %

0,00
0,00
0,00
0,00
791.367,00
0,00
0,00 %

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici
Importi e %
2020

2019

2021

DESCRIZIONE

8

8.1

8.2

8.3
9

9.1

9.2

9.3

9.4

Debiti finanziari
Titolo 4 "Rimborso prestiti" /
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =
Incidenza estinzioni debiti finanziari
[Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"
- Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /
+ Stanziamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"
– [Stanziamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche"
+ Stanziamenti competenza E.4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"
+ Stanziamenti competenza E.4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche
per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =
Sostenibilità debiti finanziari
Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /
popolazione residente =
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /
Avanzo di amministrazione presunto =
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /
Avanzo di amministrazione presunto =
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
Quota accantonata dell'avanzo presunto /
Avanzo di amministrazione presunto =
Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto
Quota vincolata dell'avanzo presunto /
Avanzo di amministrazione presunto =
Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

392.059,00
0,00
0,00 %
278.539,00
0,00
0,00
392.059,00
0,00

427.465,00
0,00
0,00 %
268.995,00
0,00
0,00
427.465,00
0,00

473.293,00
0,00
0,00 %
258.993,00
0,00
0,00
473.293,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.146.038,00
10,91 %
0,00
0
0,00

6.199.713,00
11,23 %

6.161.103,00
11,88 %

831.385,51
831.385,51
100,00 %
0,00
831.385,51
0,00 %
0,00
831.385,51
0,00 %
0,00
831.385,51
0,00 %

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Dettaglio calcoli indicatori sintetici
Importi e %
2020

2019

2021

DESCRIZIONE

10

10.1

10.2

10.3
11

11.1
12

12.1

12.2

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto =
Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto /
Patrimonio netto =
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =
Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
Fondo pluriennale vincolato
[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio
- Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli
esercizi successivi] /
[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio =
Utilizzo del FPV
Partite di giro e conto terzi
[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /
Stanziamenti competenza Spesa corrente
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

0,00
0,00
0,00 %

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 %

0,00 %

0,00
6.146.038,00
0,00 %

0,00
6.199.713,00
0,00 %

0,00
6.161.103,00
0,00 %

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00 %

0,00
0,00 %
1.245.500,00
0,00
6.146.038,00
20,26 %
1.245.500,00
0,00
5.833.979,00
21,34 %

0,00
0,00 %
1.215.500,00
0,00
6.199.713,00
19,60 %
1.215.500,00
0,00
5.772.248,00
21,05 %

0,00
0,00 %
1.215.500,00
0,00
6.161.103,00
19,72 %
1.215.500,00
0,00
5.767.810,00
21,07 %

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

1
1.1

Rigidità strutturale bilancio
Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e
debito) su entrate correnti

2
2.1

Entrate correnti
Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate correnti
Indicatore di realizzazione delle previsioni di
cassa corrente
Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie

2.2
2.3

2.4

Indicatore di realizzazione delle previsioni di
cassa concernenti le entrate proprie

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2019
2020
2021

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi
di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP"
[pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate)

40,91

41,03

42,33

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti
di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"
(4)
Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

99,85

98,98

99,60

78,16

78,65

99,97
78,85

78,95

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

3
3.1

Spese di personale
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

3.2

Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della
spesa di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al
totale dei redditi da lavoro
Incidenza della spesa di personale
con forme di contratto flessibile
Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le varie
alternative contrattuali più rigide (personale
dipendente) o meno rigide (forme di lavoro
flessibile)
Spesa di personale procapite (Indicatore di
equilibrio dimensionale in valore assoluto)

3.3

3.4

4
4.1

Esternalizzazione dei servizi
Indicatore di esternalizzazione dei servizi

DEFINIZIONE

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1) /
Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)
(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo
indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al
personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)
Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12
"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2019
2020
2021

31,78

32,22

32,75

9,67

9,51

9,36

0,00

0,00

0,00

0,00

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)
Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" +
pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc
U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del
relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del
FPV

14,08

0,00

14,24

0,00

14,25

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

5
5.1

5.2

Interessi passivi
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate
correnti (che ne costituiscono la fonte di
copertura)
Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul
totale degli interessi passivi

5.3

Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

6
6.1

Investimenti
Incidenza investimenti su spesa corrente e in
conto capitale
Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)

6.2

6.3

6.4

Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)
Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto

6.5

Quota investimenti complessivi finanziati dal
risparmio corrente

6.6

Quota investimenti complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite finanziarie

6.7

Quota investimenti complessivi finanziati da
debito

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2019
2020
2021

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di
competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

4,53

4,33

4,20

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000
"Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,92

11,88

12,06

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV
/ Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV
Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto
del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o,
se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)
Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei
relativi FPV / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)
Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)
Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di
garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,70

54,80

49,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

7
7.1

Debiti non finanziari
Indicatore di smaltimento debiti commerciali

7.2

Indicatore di smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

8
8.1

Debiti finanziari
Incidenza estinzioni debiti finanziari

8.2

Sostenibilità debiti finanziari

8.3

Indebitamento procapite (in valore assoluto)

DEFINIZIONE

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e
residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto
dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000
+U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12
dell'esercizio precedente (2)
Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4
della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" +
"Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte
di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da
parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione"
(E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate
Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2019
2020
2021

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

10,91

11,23

11,88

0,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1

10.2
10.3
11
11.1

12
12.1

12.2

DEFINIZIONE

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
Incidenza quota libera di parte corrente
presunto (6)
nell'avanzo presunto
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto
presunto (7)
Incidenza quota accantonata nell'avanzo
Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)
presunto
Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)
Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
Quota disavanzo che si prevede di ripianare
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di
nell'esercizio
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo
Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
presunto
risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)
Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3
delle entrate
Fondo pluriennale vincolato
Utilizzo del FPV
(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota
del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato
corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente
il FPV, totale delle colonne a) e c)
Partite di giro e conto terzi
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro /
Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita
Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro /
Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2019
2020
2021

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,26

19,60

19,72

21,34

21,05

21,07

0,00

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
2019
2020
2021

(1)

Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il
patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali
delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2)

Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini
dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di
esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017
sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto
è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari
alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla
lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla
lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Titolo
Tipologia

TITOLO 1:
10101
10301
10000
TITOLO 2:
20101
20105
20000
TITOLO 3:
30100
30200
30300
30400
30500
30000
TITOLO 4:
40200
40300
40400
40500
40000
TITOLO 7:
70100
70000
TITOLO 9:
90100
90200
90000

Denominazione

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo
Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 100: Entrate per partite di giro
Tipologia 200: Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE

Esercizio 2019:
Previsioni
competenza/ totale
previsioni
competenza

Esercizio 2020:
Previsioni
competenza/ totale
previsioni
competenza

Esercizio 2021:
Previsioni
competenza/ totale
previsioni
competenza

Percentuale riscossione entrate

Media accertamenti
nei tre esercizi
precedenti / Media
Totale accertamenti
nei tre esercizi
precedenti (*)

Previsioni cassa
esercizio 2019/
(previsioni
competenza +
residui) esercizio
2019

Media riscossioni nei
tre esercizi precedenti
/ Media accertamenti
nei tre esercizi
precedenti (*)

39,13
12,39
51,52

42,68
13,44
56,12

42,17
13,37
55,54

45,27
12,15
57,42

100,00
100,00
100,00

90,55
96,70
91,86

4,16
0,29

4,42
0,43

4,40
0,43

4,60
0,00

100,00
100,00

84,45
0,00

4,45

4,85

4,83

4,60

100,00

84,45

11,73

13,02

12,85

15,16

99,99

91,67

0,00

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00
0,57
0,79
13,09

0,00
0,62
0,91
14,56

0,00
0,62
0,85
14,33

0,01
0,62
1,68
17,64

100,00
100,00
100,00
99,99

100,00
100,00
98,38
91,72

0,82
6,31
8,05
1,75
16,93

1,80
5,48
0,43
1,95
9,65

0,03
4,59
0,42
5,52
10,56

0,54
2,54
2,69
3,30
9,07

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13,32
0,67
14,00
100,00

14,08
0,73
14,81
100,00

14,01
0,73
14,74
100,00

11,19
0,08
11,27
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

97,70
71,86
97,53
92,87

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire
la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale
(per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore
nell'esercizio 2016.

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento FPV/
Previsione FPV
totale

ESERCIZIO 2020
Capacità di
pagamento:
Previsioni cassa/
(previsioni
competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Programma:

ESERCIZIO 2021
Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento FPV/
Previsione FPV
totale

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento FPV/
Previsione FPV
totale

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
Incidenza
Capacità di
di cui incidenza
Missione/Programma:
pagamento: Media
FPV: Media FPV /
Media (Impegni +
(Pagam. c/comp+
Media Totale FPV
FPV) /Media (Totale
Pagam. c/residui )/
impegni + Totale
Media (Impegni +
FPV)
residui definitivi)

Missione 1: Servizi
istituzionali, generali e
di gestione
1
2
3

Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato
4
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
5
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
6
Ufficio tecnico
7
Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile
8
Statistica e sistemi informativi
10
Risorse umane
11
Altri servizi generali
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali,
generali e di gestione

1,85
3,24
1,38

0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00

1,89
3,52
1,50

0,00
0,00
0,00

1,93
3,50
1,49

0,00
0,00
0,00

1,28
4,18
2,75

0,00
2,76
0,00

57,52
85,56
79,57

1,52

0,00

77,90

1,71

0,00

1,72

0,00

1,65

0,00

76,05

1,59

0,00

100,00

1,73

0,00

1,72

0,00

2,40

0,00

86,14

5,44
1,46

0,00
0,00

100,00
100,00

4,82
1,55

0,00
0,00

5,11
1,54

0,00
0,00

5,80
1,80

16,59
0,00

83,33
99,45

0,33
1,18
4,27
22,27

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00
98,63

0,36
1,36
4,61
23,04

0,00
0,00
0,00
0,00

0,36
1,35
4,62
23,34

0,00
0,00
0,00
0,00

0,36
0,78
5,33
26,33

0,00
2,52
14,23
36,10

100,00
86,44
87,36
83,34

1
Polizia locale e amministrativa
2
Sistema integrato di sicurezza urbana
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e
sicurezza

1,77
0,00
1,77

0,00
0,00
0,00

100,00
0,00
100,00

1,91
0,00
1,91

0,00
0,00
0,00

1,91
0,00
1,91

0,00
0,00
0,00

1,83
0,04
1,87

0,00
0,00
0,00

81,56
42,25
80,22

1
Istruzione prescolastica
2
Altri ordini di istruzione
6
Servizi ausiliari all’istruzione
7
Diritto allo studio
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo
studio

3,78
5,88
0,21
0,03
9,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

4,05
1,50
0,19
0,04
5,79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3,98
1,50
0,19
0,04
5,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,14
2,15
0,17
0,04
6,50

0,00
12,92
0,00
0,00
12,92

89,17
85,29
85,61
96,59
87,93

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

2,91

0,00

100,00

1,93

0,00

1,91

0,00

2,54

0,00

79,86

2,91

0,00

100,00

1,93

0,00

1,91

0,00

2,56

0,00

79,28

2,77
0,21
2,98

0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00

1,22
0,22
1,44

0,00
0,00
0,00

5,45
0,22
5,67

0,00
0,00
0,00

2,72
0,24
2,96

5,47
0,00
5,47

82,87
82,27
82,82

0,13

0,00

100,00

0,14

0,00

0,14

0,00

0,19

0,00

77,78

0,13

0,00

100,00

0,14

0,00

0,14

0,00

0,19

0,00

77,78

0,20

0,00

100,00

0,22

0,00

0,22

0,00

0,34

0,00

64,28

Missione 3: Ordine
pubblico e sicurezza

Missione 4: Istruzione
e diritto allo studio

Missione 5: Tutela e
valorizzazione dei beni
e attività culturali
1

Valorizzazione dei beni di interesse
storico
2
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali
Missione 6: Politiche
giovanili, sport e
tempo libero
1
Sport e tempo libero
2
Giovani
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport
e tempo libero
Missione 7: Turismo
1

Sviluppo e la valorizzazione del
turismo
TOTALE Missione 7: Turismo
Missione 8: Assetto
del territorio ed
edilizia abitativa
1

Urbanistica e assetto del territorio

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

2

Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico-popolare
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento FPV/
Previsione FPV
totale

ESERCIZIO 2020
Capacità di
pagamento:
Previsioni cassa/
(previsioni
competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Programma:

ESERCIZIO 2021
Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento FPV/
Previsione FPV
totale

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento FPV/
Previsione FPV
totale

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
Incidenza
Capacità di
di cui incidenza
Missione/Programma:
pagamento: Media
FPV: Media FPV /
Media (Impegni +
(Pagam. c/comp+
Media Totale FPV
FPV) /Media (Totale
Pagam. c/residui )/
impegni + Totale
Media (Impegni +
FPV)
residui definitivi)

0,03

0,00

100,00

0,03

0,00

0,03

0,00

0,04

0,00

32,86

0,23

0,00

100,00

0,25

0,00

0,25

0,00

0,38

0,00

60,71

0,15
0,00

0,00
0,00

100,00
100,00

0,16
0,00

0,00
0,00

0,16
0,00

0,00
0,00

0,14
0,71

0,00
8,77

74,95
100,00

9,69
0,00
1,08

0,00
0,00
0,00

100,00
0,00
100,00

10,50
0,00
0,67

0,00
0,00
0,00

10,45
0,00
0,66

0,00
0,00
0,00

11,26
0,10
0,61

0,00
0,00
0,00

86,46
38,32
72,57

Missione 9: Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e
dell'ambiente
1
2

Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
3
Rifiuti
4
Servizio idrico integrato
5
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione
6
Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche
8
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

0,74

0,00

100,00

0,79

0,00

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,22

7,54

21,60

11,65

0,00

100,00

12,12

0,00

11,76

0,00

13,03

16,32

84,36

0,22
0,33
0,56
9,72
10,84

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2,19
0,36
0,00
10,74
13,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,36
3,03
5,63
9,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,34
0,00
8,25
8,58

0,00
0,00
0,00
28,75
28,75

0,00
80,06
0,00
81,91
81,80

0,03
0,03

0,00
0,00

100,00
100,00

0,04
0,04

0,00
0,00

0,04
0,04

0,00
0,00

0,07
0,07

0,00
0,00

89,45
89,45

1,87

0,00

100,00

2,02

0,00

2,01

0,00

2,06

0,00

97,05

1,02
10,46
1,03

0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00

1,10
10,94
1,11

0,00
0,00
0,00

0,98
10,89
1,11

0,00
0,00
0,00

0,95
10,36
1,22

0,00
0,00
0,00

90,54
83,53
89,42

0,49
0,56
15,42

0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00

0,50
0,61
16,29

0,00
0,00
0,00

0,50
0,60
16,08

0,00
0,00
0,00

0,67
0,66
15,93

0,00
0,43
0,43

66,04
74,11
84,56

7
Ulteriori spese in materia sanitaria
TOTALE Missione 13: Tutela della salute

2,84
2,84

0,00
0,00

100,00
100,00

3,07
3,07

0,00
0,00

3,06
3,06

0,00
0,00

1,09
2,94

0,00
0,00

96,96
99,12

1
Industria, PMI e Artigianato
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e
competitività

0,04
0,04

0,00
0,00

100,00
100,00

0,05
0,05

0,00
0,00

0,05
0,05

0,00
0,00

0,13
0,13

0,00
0,00

71,02
71,02

Missione 10: Trasporti
e diritto alla mobilità
1
Trasporto ferroviario
2
Trasporto pubblico locale
4
Altre modalità di trasporto
5
Viabilità e infrastrutture stradali
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla
mobilità
Missione 11:
Soccorso civile
1
Sistema di protezione civile
TOTALE Missione 11: Soccorso civile
Missione 12: Diritti
sociali, politiche
sociali e famiglia
1

Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido
2
Interventi per la disabilità
3
Interventi per gli anziani
4
Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale
5
Interventi per le famiglie
9
Servizio necroscopico e cimiteriale
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
Missione 13: Tutela
della salute

Missione 14: Sviluppo
economico e
competitività

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-c
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI
Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento FPV/
Previsione FPV
totale

ESERCIZIO 2020
Capacità di
pagamento:
Previsioni cassa/
(previsioni
competenza - FPV
+ residui)

Incidenza
Missione/Programma:

ESERCIZIO 2021
Incidenza
Missione/Programma:

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento FPV/
Previsione FPV
totale

Previsioni
stanziamento/ totale
previsioni missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento FPV/
Previsione FPV
totale

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
Incidenza
Capacità di
di cui incidenza
Missione/Programma:
pagamento: Media
FPV: Media FPV /
Media (Impegni +
(Pagam. c/comp+
Media Totale FPV
FPV) /Media (Totale
Pagam. c/residui )/
impegni + Totale
Media (Impegni +
FPV)
residui definitivi)

Missione 15: Politiche
per il lavoro e la
formazione
professionale
3
Sostegno all'occupazione
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e
la formazione professionale

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,02
0,02

0,00
0,00

50,00
50,00

1
Fondo di riserva
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Missione 20: Fondi e
accantonamenti

Missione 50: Debito
pubblico
1

2

Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari
TOTALE Missione 50: Debito pubblico

0,58

0,00

100,00

0,61

0,00

0,59

0,00

0,73

0,00

100,00

4,41

0,00

100,00

5,21

0,00

5,74

0,00

6,53

0,00

100,00

4,98

0,00

100,00

5,82

0,00

6,32

0,00

7,26

0,00

100,00

1
Restituzione anticipazione di tesoreria
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Missione 60:
Anticipazioni
finanziarie

Missione 99: Servizi
per conto terzi
1
Servizi per conto terzi e Partite di giro
14,00
0,00
100,00
14,81
0,00
14,74
0,00
11,25
0,00
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi
14,00
0,00
100,00
14,81
0,00
14,74
0,00
11,25
0,00
(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli
accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di
preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

95,55
95,55

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici
Macro indicatore 1° livello

Nome indicatore

Calcolo indicatore

Fase di osservazione
e unità di misura

Tempo di
osservazione

Tipo

Spiegazione indicatore

Note

Stanziamenti di
competenza dell'esercizio
cui si riferisce l'indicatore
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Incidenza spese rigide
(personale e debito)
su entrate correnti

Non va considerato il disavanzo derivante da
debiti autorizzati e non contratt

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Valutazione del livello di
realizzazione delle
previsioni di entrata
corrente

Incassi /
Stanziamenti di cassa
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Valutazione del livello di
realizzazione delle
previsioni di entrata
corrente

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Indicatore di
realizzazione delle
previsioni di
competenza
concernenti le entrate
proprie

Incassi /
Stanziamenti di cassa
%

Bilancio
di
previsione

S

Indicatore di
realizzazione delle
previsioni di cassa
concernenti le entrate
proprie

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente.
Tranne per gli enti che sono rientrati nel
periodo di sperimentazione:
- Nel 2016 sostituire la media con gli
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).
- Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente.
Tranne per gli enti che sono rientrati nel
periodo di sperimentazione:
- Nel 2016 sostituire la media con gli
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).
- Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente.
Tranne per gli enti che sono rientrati nel
periodo di sperimentazione:
- Nel 2016 sostituire la media con gli
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).
- Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente.
Tranne per gli enti che sono rientrati nel
periodo di sperimentazione:

1 Rigidità strutturale di
bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo,
personale e debito) su entrate correnti

2 Entrate correnti

2.1 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di competenza concernenti le
entrate correnti

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi
passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] –
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)] / Stanziamenti di competenza
dei primi tre titoli delle Entrate
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi
precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle
"Entrate correnti" (4)

2.2 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

2.3 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di competenza concernenti le
entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc
E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi"
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate
correnti" (4)

2.4 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa concernenti le entrate
proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici
Macro indicatore 1° livello

Nome indicatore

Calcolo indicatore

Fase di osservazione
e unità di misura

Tempo di
osservazione

Tipo

Spiegazione indicatore

Note
- Nel 2016 sostituire la media con gli
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se
disponibili, di preconsuntivo).
- Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di
preconsuntivo).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.

3 Spesa di personale

3.1 Incidenza della spesa di personale
sulla spesa corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 –
FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) /(Titolo I della
spesa – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata
concernente il mac 1.1)

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

3.2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della spesa di
personale

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al
personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 +
1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e
determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 –
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)
(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale") /(Macroaggregato 1.1 "Redditi di
lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Stanziamenti di
competenza / Popolazione
al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile
(€)
Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Bilancio
di
previsione

S

3.3 Incidenza della spesa di personale con
forme di contratto flessibile

4 Esternalizzazione dei
servizi

3.4 Redditi da lavoro procapite

(Macroaggregato 1.1
+ IRAP [pdc 1.02.01.01.000]
– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )
/ popolazione residente

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei
servizi

Stanziamenti di competenza
(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico"
+ pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese
controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre
imprese partecipate") -il relativo FPV di spesa /
(totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)

Valutazione nel bilancio
di previsione
dell'incidenza della
spesa di personale
rispetto al totale della
spesa corrente.
Entrambe le voci sono
al netto del salario
accessorio pagato
nell’esercizio ma di
competenza
dell’esercizio
precedente, e
ricomprendono la quota
di salario accessorio di
competenza
dell’esercizio ma la cui
erogazione avverrà
nell’esercizio
successivo.
Indica il peso delle
componenti afferenti la
contrattazione
decentrata dell'ente
rispetto al totale dei
redditi da lavoro

Indica come gli enti
soddisfano le proprie
esigenze di risorse
umane, mixando le
varie alternative
contrattuali più rigide
(personale dipendente)
o meno rigide (forme di
lavoro flessibile)
Valutazione della spesa
procapite dei redditi da
lavoro dipendente

Livello di
esternalizzazione dei
servizi da parte
dell'amministrazione per
spese di parte corrente

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici
Macro indicatore 1° livello
5 Interessi passivi

6 Investimenti

Nome indicatore

Calcolo indicatore

Fase di osservazione
e unità di misura

Tempo di
osservazione

Tipo

Spiegazione indicatore
Valutazione
dell'incidenza degli
interessi passivi sulle
entrate correnti
(che ne costituiscono
la fonte di copertura)
Valutazione
dell'incidenza degli
interessi sulle
anticipazioni sul totale
degli interessi passivi
Valutazione
dell'incidenza degli
interessi di mora sul
totale degli interessi
passivi
Valutazione del
rapporto tra la spesa in
conto capitale
(considerata al netto
della spesa sostenuta
per il pagamento dei
tributi in conto capitale,
degli altri trasferimenti
in conto capitale e delle
altre spese in conto
capitale) e la spesa
corrente
Investimenti diretti
procapite

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle
entrate correnti (che ne costituiscono la
fonte di copertura)

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
/
Primi tre titoli delle "Entrate correnti"

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

5.2 Incidenza degli interessi sulle
anticipazioni sul totale degli interessi
passivi

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"
/
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul
totale degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"
/
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

6.1 Incidenza investimenti su spesa
corrente e in conto capitale

Totale stanziamento di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"
– FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) /
Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al
netto del relativo FPV

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

6.2 Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV
/
popolazione residente

Bilancio
di
previsione

S

6.3 Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli
investimenti" al netto del relativo FPV
/
popolazione residente

Bilancio
di
previsione

S

Contributi agli
investimenti
procapite

6.4 Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Totale stanziamenti di competenza
(Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
+ 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV
/
popolazione residente

Bilancio
di
previsione

S

Investimenti complessivi
procapite

6.5 Quota investimenti complessivi
finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Stanziamenti di
competenza /
Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno
disponibile
(€)
Stanziamenti di
competenza /
Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno
disponibile
(€)
Stanziamenti di
competenza /
Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno
disponibile
(€)
Margine corrente di
competenza /
Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Quota investimenti
complessivi finanziati
dal risparmio corrente

Note

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono
finanziati dal FPV.
Nel primo esercizio del bilancio, il margine
corrente è pari alla differenza tra le entrate
correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III)
dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli
esercizi successivi al primo si fa riferimento al
margine corrente consolidato (di cui al
principio contabile generale della
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Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici
Macro indicatore 1° livello

7 Debiti non finanziari

Nome indicatore

Calcolo indicatore

Fase di osservazione
e unità di misura

Tempo di
osservazione

Tipo

Spiegazione indicatore

6.6 Quota investimenti complessivi
finanziati dal saldo positivo delle partite
finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie
/
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

Saldo positivo di
competenza delle partite
finanziarie / Stanziamenti
di competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Quota investimenti
complessivi finanziati
dal saldo positivo delle
partite finanziarie

6.7 Quota investimenti complessivi
finanziati da debito

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione
prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti
da rinegoziazioni)
/
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)
Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e
servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /
Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Quota investimenti
complessivi finanziati da
debito

Stanziamenti di cassa e
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)
+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] /
stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti
a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti
in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
(Totale competenza Titolo 4 della spesa)
/
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)

Stanziamenti di cassa e
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Valutazione del livello di
smaltimento dei debiti
commerciali, con
quest'ultimi riferibili alle
voci di acquisto di beni
e servizi, alle spese di
investimento diretto, alle
quali si uniscono le
spese residuali correnti
e in conto capitale,
secondo la struttura di
classificazione prevista
dal piano finanziario
Indicatore di
smaltimento dei debiti
derivanti da
trasferimenti erogati ad
altre amministrazioni
pubbliche

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Incidenza delle
estinzioni anticipate di
debiti finanziari sul
totale dei debiti da
finanziamento al 31/12

Stanziamenti competenza [1.7 "Interessi passivi"
– "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per
anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] Titolo 4 della spesa
– (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
(E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] /
Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Incidenza delle
estinzioni ordinarie di
debiti finanziari sul
totale dei debiti da
finanziamento al 31/12,
al netto delle estinzioni
anticipate

7.1 Indicatore di smaltimento debiti
commerciali

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso
altre amministrazioni pubbliche

8 Debiti finanziari

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari

8.2 Sostenibilità debiti finanziari

Note
competenza finanziaria).
(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono
finanziati dal FPV.
Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari
alla differenza tra il TItolo V delle entrate e il
titolo III delle spese
(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono
finanziati dal FPV.
Il dato delle Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni è di natura extracontabile

(2) Il debito di finanziamento è pari alla
Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale
passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a
partire dal 2018, salvo che per gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione che
lo elaborano a decorrere dal 2016. Le
Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.
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Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici
Macro indicatore 1° livello

9 Composizione avanzo
di amministrazione
presunto dell'esercizio
precedente (5)

10 Disavanzo di
amministrazione
presunto dell'esercizio
precedente

Nome indicatore

Calcolo indicatore

Fase di osservazione
e unità di misura

Tempo di
osservazione

Tipo

Spiegazione indicatore

Note

Debito / Popolazione
(€)

Bilancio
di
previsione

S

Variazione procapite del
livello di indebitamento
dell'amministrazione

(2) Il debito di finanziamento è pari alla
Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale
passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a
partire dal 2018, salvo che per gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione che
lo elaborano a decorrere dal 2016. Le
Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.
(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del
risultato di amministrazione presunto è pari
alla voce E riportata nell'allegato a) al
bilancio di previsione. Il risultato di
amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione.
(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a 0.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce D
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).
(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a 0.
(8) La quota accantonata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce B
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).
(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a 0.
(9) La quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce C
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).
(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011
e del disavanzo da debito autorizzato e non
contratto delle Regioni.

8.3 Variazione procapite del livello di
indebitamento dell'amministrazione

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) /
debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente
nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto
/
Avanzo di amministrazione presunto (6)

Quota libera di parte
corrente dell'avanzo
presunto/Avanzo di
amministrazione presunto
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Incidenza quota libera
di parte corrente
nell'avanzo presunto

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale
nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto
/
Avanzo di amministrazione presunto (7)

Quota libera in conto
capitale dell'avanzo
presunto/Avanzo di
amministrazione presunto
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Incidenza quota libera
in c/capitale nell'avanzo
presunto

9.3 Incidenza quota accantonata
nell'avanzo presunto

Quota accantonata dell'avanzo presunto
/
Avanzo di amministrazione presunto (8)

Quota accantonata
dell'avanzo
presunto/Avanzo di
amministrazione presunto
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Incidenza quota
accantonata nell'avanzo
presunto

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo
presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto
/
Avanzo di amministrazione presunto (9)

Quota vincolata
dell'avanzo
presunto/Avanzo di
amministrazione presunto
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Incidenza quota
vincolata nell'avanzo
presunto

10.1 Quota disavanzo che si prevede di
ripianare nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione
/
Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

Bilancio
di
previsione

S

Quota del disavanzo
ripianato nel corso
dell'esercizio

10.2 Sostenibilità patrimoniale del
disavanzo presunto

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)
/
Patrimonio netto (1)

Disavanzo iscritto in spesa
del bilancio di previsione /
Totale disavanzo di
amministrazione
(%)
Totale disavanzo di
amministrazione /
Patrimonio netto
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Valutazione della
sostenibilità del
disavanzo di
amministrazione in
relazione ai valori del
patrimonio netto.

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011
e del disavanzo da debito autorizzato e non
contratto delle Regioni.
(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A)
dell'ultimo stato patrimoniale passivo
disponibile. In caso di Patrimonio netto
negativo, l'indicatore non si calcola e si
segnala che l'ente ha il patrimonio netto

COMUNE DI MARANO VICENTINO Prov. VI
Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici
Macro indicatore 1° livello

Nome indicatore

Calcolo indicatore

Fase di osservazione
e unità di misura

Tempo di
osservazione

Tipo

Spiegazione indicatore

Note
negativo. L'indicatore è elaborato a partire
dal 2018, salvo per gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione che lo
elaborano a decorrere dal 2016. Le
Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico
dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione
/
Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Disavanzo iscritto in spesa
del bilancio di previsione /
Competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

10.4 Quota disavanzo presunto derivante
da debito autorizzato e non contratto

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
/
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al
bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione
presunto

Bilancio
di
previsione

S

11 Fondo pluriennale
vincolato

11.1 Utilizzo del FPV

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata
del bilancio
- Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non
destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli
esercizi successivi)
/
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata
nel bilancio

Disavanzo derivante da
debito autorizzato e non
contratto
/
Disavanzo di
amministrazione
Stanziamenti dell'Allegato
al bilancio di previsione
concernente il FPV
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Utilizzo del FPV

12 Partite di giro e conto
terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi
in entrata

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e
partite di giro
– Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria
della Regione (E.9.01.04.00.000)
– Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della
Regione (E.9.01.99.04.000)
– Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della
Regione (E.9.01.99.05.000)
– Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000)
/
Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata
Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e
partite di giro
– Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione
sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000)
– Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della
Regione (U.7.01.99.04.000)
– Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della
Regione (U.7.01.99.05.000)
– Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale
(U.7.01.99.02.000)
/
Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Valutazione
dell'incidenza delle
entrate per partire di
giro e conto terzi sul
totale delle entrate
correnti

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
previsione

S

Valutazione
dell'incidenza delle
spese per partire di giro
e conto terzi sul totale
delle spese correnti

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi
in uscita

Quota del disavanzo in
relazione ai primi tre
titoli delle entrate iscritte
nel bilancio di
previsione
Quota disavanzo
presunto derivante da
debito autorizzato e non
contratto

Il valore del "Fondo pluriennale vincolato
iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a
quello riportato nell'allegato b dell'allegato n.
9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a
"Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1".
La "Quota del fondo pluriennale vincolato
iscritto in entrata del bilancio non destinata
ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e
rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a
quello riportato nell'allegato b dell'allegato n.
9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c
"Quota del fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad
essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata
all'esercizio N+1 e successivi".

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
redatta dal responsabile del servizio finanziario
Premessa
La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall’allegato n. 1/4 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” richiamato

Il predetto principio contabile stabilisce alcuni contenuti della presente nota integrativa, la quale, nel nuovo sistema di bilancio completa la parte descrittiva, affiancandosi al
documento unico di programmazione (DUP.
Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a precisare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione,
laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi o gli stessi non siano già stati esplicitati nel DUP.
Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione cognita alla data di redazione della bozza di bilancio, al fine di dare soddisfazione ai bisogni
espressi dalla comunità amministrata, nel pieno e imprescindibile rispetto degli equilibri di bilancio. Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni di entrata, si precisa
quanto segue:
Imposta Municipale Unica (IMU) , l'importo iscritto a bilancio è al netto della trattenuta per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (F.S.C) effettuata direttamente
dal Ministero sul gettito dell'ente , comunicata provvisoriamente dal Mef stesso nella stessa cifra del 2018 cioè in € 303.431,27 .Dal gettito lordo calcolato ad aliquote vigenti
e invariate dal 2013, sulla base della banca dati comunale continuamente aggiornata, l’importo teorico risultante viene ulteriormente depurato dalle situazioni fallimentari (che
non consentono recupero di imposta) e pertanto prudenzialmente contenuto nell’importo storicamente accertato. Per il 2019 si stima tuttavia un incremento del gettito
spontaneo in conseguenza della complessa opera di recupero di fattispecie imponibili effettuato in maniera importante negli ultimi anni, per cui l’importo iscritto a bilancio
ammonta a € 1.500.000,00.
Accertamenti imposte pregresse
In virtù del corposo lavoro di controllo sui pagamenti e di verifica sulla banca dati esistente compiuto in maniera straordinaria per quanto attiene l’Imu durante il 2015-16-17,
e che si continuerà a fare, allargando anzi alla Tassa Rifiuti in maniera ancor più sistematica, sono stati previsti per ogni anno del triennio 2019-2021 circa € 30.000 di entrate
da accertamenti per l’imposta sugli immobili ed ulteriori 25.000 di Tari.
Imposta Pubblicità e pubbliche affissioni : per il 2019 continua l’affidamento a canone fisso ad Abaco spa, che comporta l’introito da contratto di € 20.000,00 più € 1.000 di
contributo culturale.
Tariffa rifiuti-Tari: l’entrata prevista è normativamente a copertura del 100% dei costi del servizio, sia diretti che indiretti, secondo quanto esposto nel Piano economico
finanziario (PEF) che viene approvato entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. L’importo valutato per il triennio 2019-2021 è di € 878.000,00 ma verrà
meglio precisato con l’approvazione del piano finanziario e conseguente piano tariffario
Fondo solidarietà comunale (FSC) è iscritto a bilancio per l’importo comunicato dal Mef sul sito della Finanza Locale quale identico al 2018.
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dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126.

Altri trasferimenti dal GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) : per quanto attiene ai fondi regionali o da Ulss correlati ai servizi erogati dall’ente, ci si è attenuti allo
storico finora attribuito/incassato nonché a eventuali comunicazioni pervenute dagli enti in oggetto. Si rilevano i trasferimenti da Unione Europea per progetto LIFE Beware
Proventi dai servizi dell’ente le entrate si basano sulle previsioni di utilizzo degli stessi da parte dell’utenza , valutato dai responsabili dei settori competenti, sulla base delle
tariffe in vigore.
Entrate dai beni patrimoniali gli affitti attivi degli immobili sono già riepilogati nel Dup, si evidenzia l’entrata contrattuale dalla concessione della farmacia pari a € 12.000

definizione della gara d’ambito, guidata dal comune capofila Schio.
Entrate in conto capitale per investimenti le voci sono esplicitate nella tabella contenuta nel Dup, trattasi di stime di incasso di oneri di urbanizzazione come da andamento
storico ma anche di previsione, da parte dell’ufficio, dell’andamento del mercato edilizio. Sono pari a € 155.313 per il 2019 € 160.125,00 nel 2020 ed € 155.125 nel 2021. Tali
somme sono dedicate agli investimenti, eccetto per l’applicazione a manutenzione di aree verdi e cimiteri per € 80.000 sia nel 2019 che nel 2021. Le perequazioni
urbanistiche sono calcolate secondo le previsioni di pagamento pianificate nei tre anni dei piani di lottizzazione in essere o in programma. Sono pari a € 556.864,00 nel 2019,
€ 445.297,00 nel 2020 ed € 374.297,00 nel 2021.
Sono valutate poi da ufficio tecnico alcune alienazioni di terreni come da schede in Dup nel 2019 alla valutazione di € 681.750,00. Le concessioni cimiteriali vengono stimate
al valore normalmente incassato di circa € 35.000,00 annui.
Per il 2019 non è attualmente prevista l’applicazione di avanzo di amministrazione 2018 ad oggi calcolato in via presuntiva in € 813.385,51,00, come da prospetto allegato al
bilancio.
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E)
L’allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come
modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.
A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui
ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e
dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio
destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
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annui più iva passibile di incremento a giungo sulla base del fatturato avuto dal gestore e il canone di concessione della rete gas confermato in € 80.000 in attesa della

Il medesimo principio contabile è stato modificato dall’art. 1 comma 882 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che introduce una maggiore gradualità nell’applicazione delle
disposizioni riguardanti l’acccantonamento al FCDE, riducendo le percentuali minime: “ Nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75 per cento (prec era 85), nel 2019 è pari almeno al 85 per cento e nel 2020 è pari almeno al 95 percento (prec era 100%).”
In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le
entrate tributarie accertate per cassa.

individuato le tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al F.C.D.E. Tra le più rilevanti si evidenziano quelle riscosse per
cassa in base alla normativa (Imu, Tasi, Addizionale irpef) e quelle per le quali non si sono mai verificate particolari tensioni di cassa, ad esempio i trasferimenti da altre
pubbliche amministrazioni (Ulss), i dividendi dalle società partecipate, i proventi dai servizi dell’ente.
Si precisa che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità viene interamente finanziato dalle entrate correnti dell’Ente. Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate
considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, di procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardo alle entrate di parte capitale.
Il dettaglio dei conteggi è contenuto all’interno del documento di bilancio.
Fondo Pluriennale Vincolato
Al Bilancio di Previsione non è stato al momento inserito il Fondo Pluriennale vincolato non essendoci stati variazioni di cronoprogramma durante l’esercizio 2018 che
abbiano comportato una variazione di tale fondo ed essendo ancora non completata la procedura di pagamento degli impegni finanziati con FPV da anni precedenti. Si attende
pertanto la chiusura dell’esercizio contabile 2018 e l’operazione di riaccertamento dei residui per valorizzare tale voce.
Interventi programmati per spese di investimento
In relazione all’elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda all’apposito documento contenuto nel documento unico di programmazione (DUP)
ed al Piano Triennale dei Lavori Pubblici e dell’allegato Elenco Annuale dei Lavori approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 21/11/2018. Si precisa che nessuna
opera richiede assunzioni di mutui bensì vengono tutte realizzate con entrate proprie di conto capitale.
Società partecipate vedasi prospetto in DUP Non si segnalano criticità nelle società partecipate, tutte con bilanci in utile nell’esercizio 2017 e precedenti.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI non presenti
Marano Vicentino 6 febbraio 2019

La responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Meri Ballico
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La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha
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DUP
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019-21
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COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di
analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di

promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile
evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni
Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle
missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in
ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo
permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di
tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale
di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce,
per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.
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organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la

SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le
principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in
programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano
triennale ed annuale della performance.
Attraverso il DUP vengono definite alcune aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono
derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
1 - Ambiente-lavori pubblici, sport (seguito da assessore Alessandra Cavedon)
2 -Associazioni,servizi alla persona e alla famiglia, tutela delle minoranze e
multiculturalità (seguito da assessore Paola Sbalchiero)
3 - Agricoltura, cave e discariche, edilizia privata , urbanistica (seguito da
assessore Francesco Luca
4 - Attività produttive, bilancio, consorzio di polizia, personale (seguito da
assessore Alessandro Peron)
5 -Cultura e biblioteca, politiche giovanili,protezione civile, pubblica istruzione
(seguito da sindaco Marco Guzzonato)
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1. LA SEZIONE STRATEGICA

Area Ambiente
Di seguito riassumiamo le azioni strategiche riguardanti l’area Ambiente, relative al prossimo triennio 2019-2021, e
che fanno riferimento alle linee programmatiche di mandato della lista “Marano Bene Comune”, del quale sono riportati
alcuni testi in grassetto; alcune azioni sono state intraprese in questa prima parte di mandato e saranno portate avanti
anche nei prossimi anni.
L'ambiente è il nostro bene comune da tutelare e valorizzare...continueremo ancora nella promozione di
ulteriori azioni e “buone pratiche” per migliorare ancora più la raccolta differenziata, che oggi si è
attestata al 77%, per i materiali da avviare ai processi di effettivo riciclo.
La tutela dell'ambiente in cui viviamo rimane quindi una priorità di questo mandato.
Continueranno le iniziative e le campagne di corretta gestione dei rifiuti, incentivando e stimolando con molteplici
azioni la differenziazione corretta dei rifiuti.
Proseguiremo con l'iniziativa “PuliAmo Marano” con il coinvolgimento dei cittadini ed incentiveremo le iniziative partite
“dal basso”, come quella dei Segugi Fiuta Rifiuti. In collaborazione con l'Istituto Comprensivo e la Consulta “Qualità del
territorio” promuoveremo iniziative di sensibilizzazione e di educazione ambientale.
Sensibilizzeremo gli organizzatori di eventi pubblici per una miglior raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.
Continuerà il partenariato con lo “sportello energia dell'Altovicentino” con l'obiettivo di coinvolgere attivamente i
cittadini nel promuovere stili di vita sempre più virtuosi e fornendo informazioni sulle tecnologie di risparmio
energetico.
In ambito di rispetto e miglioramento del nostro ambiente promuoveremo una campagna di conoscenza sul tema
dell’amianto, strutturando le possibili forme di incentivo per i cittadini che lo vogliano smaltire.
Incentiveremo la valorizzazione dei luoghi simbolici del nostro territorio.
Un ulteriore obiettivo sarà la riqualificazione dell’area dell’ex discarica Vegri.

Area Lavori Pubblici
SEZIONE STRATEGIA DUP 2019-2021

assessore Alessandra Cavedon
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Area Lavori Pubblici
SEZIONE STRATEGIA DUP 2019-2021

La sicurezza di tutti i cittadini continuerà ad essere una priorità del prossimo triennio.
Nel 2019 saranno iniziati i lavori di manutenzione straordinaria alla copertura della scuola primaria “A.Fogazzaro”,
attuando anche alcune prime azioni di miglioramento sismico del blocco originario dell'edificio.
La sicurezza della cittadinanza sarà perseguita altresì mediante la realizzazione, in sinergia e in collaborazione con il
Consorzio Alta Pianura Veneta, degli interventi di mitigazione idraulica in località Zanine.
Saranno inoltre completati gli interventi per la messa in sicurezza del ponticello in località Zanine e la realizzazione
della passerella di collegamento tra via A.Moro e il parco della Solidarietà.
Inoltre ci impegneremo a programmare la ri-asfaltatura delle strade più danneggiate, per l'ordinaria cura e la sicurezza
della nostra viabilità.
Continueremo nella promozione della mobilità sostenibile a basso impatto, a piedi e in bicicletta.
Promuoveremo la redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), programmando poi la
sistemazione dei percorsi pedonali, creando le apposite rampe per un accesso facilitato, eliminando così le barriere
architettoniche.
Inoltre procederemo nella progettazione e nella successiva realizzazione della pista ciclabile per il collegamento di via
Stazione a piazzetta S.Maria.
Proseguiremo l'iter di progettazione per la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale di collegamento di via A.Moro
al parco della Solidarietà.
Per allargare queste esperienze di mobilità alternativa vogliamo creare un tavolo con le associazione legate al mondo
della scuola e studiare le migliori soluzioni, con tanti piccoli progetti, per fare in modo che i nostri figli possano
percorrere i percorsi casa-scuola in maggior sicurezza.
Rinnoveremo i parchi pubblici con ulteriori nuove attrezzature per il gioco, lo sport e la socializzazione.
In continuità con il PAES, Piano d'Azione per l'azione sostenibile, che sarà aggiornato, proseguiremo nel percorso di
riduzione dei consumi e dell'inquinamento luminoso dell’illuminazione pubblica, anche con l'installazione di nuove
apparecchiature a ridotto consumo energetico.
Nel 2019 procederemo allo studio per il recupero dei magazzini siti in via A.Canova.
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Di seguito riassumiamo le azioni strategiche riguardanti l’area Lavori Pubblici, relative al prossimo triennio 2019-2021,
e che fanno riferimento alle linee programmatiche di mandato della lista “Marano Bene Comune”, del quale sono
riportati alcuni testi in grassetto.

Daremo avvio alla progettazione e alla successiva realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale, così da
aumentare gli spazi sportivi a disposizione di tutti i maranesi che praticano un'attività sportiva.

Area Sport ASSESSORE ALESSANDRA CAVEDON
Di seguito riassumiamo le azioni strategiche riguardanti l'area Sport, che fanno riferimento alle linee programmatiche
di mandato della lista civica "Marano Bene Comune" (dal quale sono estrapolati alcuni testi in grassetto); alcune azioni
sono già state intraprese in questo primo anno, continueremo a svilupparle nel prossimo triennio 2019-2021.
Vogliamo fare in modo che l’attività sportiva diventi una sana abitudine per il maggior numero possibile di
persone.
Lo sport è infatti un elemento fondamentale di uno stile di vita sano. La valenza formativa ed educativa
dello sport è irrinunciabile, pertanto l’accesso alla pratica sportiva deve essere garantito, per le giovani
generazioni, mettendo in secondo piano criteri e selezioni in base al rendimento.
Rientrano nel programma le attività di collaborazione con le associazioni, i responsabili delle attività sportive (dirigenti
ed allenatori) e le famiglie per incentivare lo sport quale attività funzionale alla formazione delle persone, l’attività
fisica sana che genera relazioni e benessere psico-fisico, incentivando l’educazione civica e ambientale.
Altrettanto importante sarà sostenere le associazioni e società sportive locali, favorendo le loro iniziative,
semplificando, ove possibile, le loro incombenze burocratiche e facilitando scambi e contatti tra i vari gruppi che
operano in ambito sportivo, istituendo un ufficio sport con una figura di riferimento all’interno della struttura
comunale.
Si attueranno forme di gestione degli impianti sportivi, con le varie società sportive, come previsto dalla normativa
nazionale e regionale di riferimento, promuovendo anche la nascita di nuove società sportive come ad esempio una
nuova società di corsa Maranese che si occupi di promuovere l’attività nel nostro paese.
Verrà data rilevanza agli eventi e manifestazioni sportive legate alla promozione dello sport, come ad esempio il ciclo
di gruppi settimanali di corsa e di cammino, l’organizzazione della Mezza Maratona dei 6 Comuni e della 30km delle
Piccole Dolomiti, l’organizzazione di una festa dello sport, occasione per le varie realtà sportive (soprattutto quelle
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SEZIONE STRATEGICA DUP 2019-2021

minori) di promuovere le proprie attività e di farsi conoscere nel territorio e per celebrare gli sportivi e le squadre
Maranesi meritevoli.

L' azione amministrativa dell'Ente dovrà svilupparsi in modo da promuovere ed avviare l’attività sportiva in
collaborazione con le associazione sportive; sostenere l’attività sportiva nella scuola primaria, in modo tale che,
partendo da uno spunto ludico sviluppi ed incrementi la pratica dell’attività motoria di base in proiezione della
formazione all’attitudine a praticare lo sport in futuro, nelle varie discipline, non solo dal punto di vista puramente
agonistico, ma in funzione educativa, di aggregazione, socializzazione ed integrazione come per esempio l’attività di
atletica per i ragazzi delle medie, il riproporre la consulta sport e associazioni.
E' di fondamentale importanza, inoltre, assicurare alla cittadinanza l’utilizzo e la fruizione di impianti sportivi idonei e
sicuri, nonché investiremo per potenziare la dotazione e l’offerta cittadina di strutture sportive e agevolare l’affluenza
alle stesse, impegnandoci per la realizzazione di un nuovo spazio per l’attività sportiva indoor con una tensostruttura in
area comunale, dando continuità all’attività della pista di atletica presente nello stadio Berto e creando percorsi ginnici
nelle aree comunali.

DUP 2019.2020.2021: SEZIONE STRATEGICA
Servizi alla famiglia e alla persona Assessore Paola Sbalchiero
La solidarietà è da sempre uno dei capisaldi della nostra comunità, ed è necessario valorizzare questa preziosa eredità
che ci hanno lasciato le precedenti generazioni che hanno investito nella cura e nell'accudimento delle persone in
difficoltà; fondamentale sarà anche salvaguardare i servizi per l'infanzia e per l'educazione ad una genitorialità
consapevole.
L'intenzione è quella di continuare a lavorare secondo le linee guida del programma elettorale: nell'anno appena
trascorso sono state poste le basi per progetti a breve e a lungo termine nel rispetto dell'indirizzo politico della nostra
Amministrazione.
Potenziare i servizi già esistenti è la nostra priorità.
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Si organizzerà la 1^ edizione della 10 Km su territorio maranese “La Maranea” accompagnata da una corsa di 1 Km
per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie.

Il paese di Marano Vicentino continuerà ad essere presente nel comitato dei Sindaci della nuova ULSS 7 al fine di
garantire la cooperazione delle Amministrazioni riguardo alle tematiche sanitarie e sociali.
Anziani
Conserveremo gli standard attuali del centro diurno anziani, integrando pacchetti di offerta rivolti anche ad anziani che
vivono nella propria abitazione (animazione, bagno assistito, fisioterapia, musicoterapia).
Porteremo avanti i rapporti con l'associazione di volontariato “Marano solidarietà” per garantire l'utilissimo servizio di
trasporto persone anziane e disabili, nonchè per la collaborazione con il Punto prelievi sito in piazzetta Aldo Moro.
Continueremo nella promozione dei “Moduli Sollievo” potenziando l'esperienza rivolta a chi gestisce il familiare con
demenza nella propria abitazione.
Asilo nido comunale
Confermeremo il già efficiente asilo nido comunale, potenziando le attività che lo hanno reso un punto di riferimento
per le mamme, per i papà e per le famiglie in genere.
Implementeremo le offerte formative, culturali ed educative per sostenere i genitori nel loro non facile ruolo.
Continueremo a sostenere lo sportello a supporto delle famiglie con difficoltà educative.
Centro cottura
Il rapporto con “Guadagnare salute”, progetto proposto dall'Ulss, ha messo in evidenza l'importanza di proporre una
cucina sana. Il nostro centro di cottura sta lavorando con questa filosofia, e sarà perciò nostra cura continuare la
collaborazione con l'Ulss potenziando questa proposta. Attualmente, il centro cottura fornisce i pasti, oltre che alla
comunità maranese, anche ad una scuola di un altro paese: è nostra intenzione far sì che questo servizio di fornitura
pasti si possa allargare anche ad altre realtà.
Aiuti economici a famiglie in difficoltà
Sono in aumento le persone che vivono un momento di difficoltà economica e sociale: a questi cittadini, offriremo tutto
il sostegno possibile, nel rispetto delle nuove normative che mirano a contrastare la povertà.
Progetto “Dopo di noi”
I nostri ragazzi speciali hanno il diritto, dopo la morte dei genitori, di poter continuare a vivere nella nostra comunità:
favoriremo lo sviluppo di questo progetto con le famiglie e con le associazioni di volontariato.
Realtà multietnica
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Un intervento che riguarderà tutti i settori in modo trasversale sarà il potenziamento dell'informatizzazione che
consentirà una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi.

Farmacia comunale
Stiamo lavorando in modo che la farmacia sia gestita con tutte le voci messe nel capitolato, non solo vendita farmaci
ma anche servizi alla persona, banca del latte, consegna a domicilio di farmaci.
Viviamo in un momento storico in cui, per i servizi sociali ed educativi, le difficoltà sono molte, sia di ordine economico
che culturale: il lavoro dunque sarà impegnativo, i progetti su cui lavorare sono tanti, e le sfide sono all'ordine del
giorno. Con passione e solidi valori, ci impegneremo ogni giorno per costruire una comunità accogliente e solidale.
ASSESSORE PAOLA SBALCHIERO

TUTELA DEL SUOLO - agricoltura-cave/discariche-edilizia/urbanistica
SEZIONE STRATEGIA DUP 2019-2021
Il documento strategico sul quale si basa tutta l’azione amministrativa è il programma elettorale, che costituisce l’impianto delle linee
strategiche di mandato.
In questo documento strategico se ne riporteranno pertanto alcune parti, inserite tra virgolette e in grassetto, che consentiranno di
inquadrare e contestualizzare le azioni che verranno realizzate da qui ai prossimi anni.
Agricoltura
Sul tema delle aree agricole continuerà l’attività di coinvolgimento degli agricoltori locali per individuare strategie e attività per realizzare
tra loro sinergie in grado di rilanciare il territorio anche dal punto di vista di turismo e marketing territoriale, creando rete anche con i
comuni contermini, ad esempio sui temi della ciclabilità.
Dopo il successo dell’inaugurazione del primo anello dell’itinerario turistico che attraversa i comuni di Marano, Schio e Zanè, nell’aprile
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In un momento particolarmente delicato rispetto alle tematiche dell'integrazione etnica e culturale, è necessario
prestare particolare attenzione alla formazione di mediatori culturali, che lavoreranno per facilitare l'inclusione di
persone che provengono da altri paesi, con storie e culture diverse.
Per valorizzare la ricchezza data dalla presenza di queste persone nella nostra comunità, saranno proposti eventi e
manifestazioni che valorizzeranno la conoscenza reciproca tra le varie comunità di provenienza: la paura e il rifiuto non
consentono di costruire un futuro dignitoso per nessuno, solo la conoscenza e il rispetto reciproci ci permetteranno di
guardare avanti con fiducia. Con questa filosofia abbiamo presentato il progetto ”Mosaico”, all'interno della nuova
rete Sprar di cui Marano è comune capofila. Gli altri comuni coinvolti sono Breganze, Villaverla, Zugliano.
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del 2017, le attività sono proseguite nel 2018 e proseguiranno nei prossimi anni, mettendo in relazione le aziende agricole del territorio,
creando sinergie con le altre attività economiche che operano in questo contesto.
L’obiettivo dei prossimi anni sarà quindi il “potenziamento di progetti che facciano conoscere Marano e le sue
capacità/potenzialità anche all’esterno, come il progetto Agritour, così da incentivare anche il turismo all’interno
dell’Altovicentino, e la sinergia con il consorzio Mais Marano per realizzare un mulino a servizio del settore agricolo e che
porterebbe finanziamenti europei a vantaggio di tutta la collettività.”
Agritour è un progetto di territorio, non è solamente un percorso che si snoda attraverso la campagna per collegare le aziende agricole
che hanno aderito al progetto.
In questi mesi altri comuni stanno aderendo a questo progetto, declinandolo all’interno del loro territorio. L'orizzonte è la costituzione di
un Parco Agricolo che si sviluppi dal Pasubio alle porte di Vicenza.
La messa a sistema di una rete di itinerari incernierati sulle aziende agricole che, in sinergia con sentieri e percorsi già esistenti nelle
fasce collinari e montane, consente di rivelare appieno il potenziale paesaggistico-ambientale del nostro territorio è il punto di partenza
ideale per un percorso che dovrebbe condurre questa porzione di Alto Vicentino ad immaginarsi e proporsi come polo di riferimento per
un turismo rurale sostenibile, a basso impatto e diffuso sul territorio.
Proprio su questo tema l’amministrazione ha contribuito e partecipato a un progetto finanziato dal PSR regionale, misura 16.9.1 sulla
realizzazione, creazione e sviluppo di reti tra aziende: un progetto al quale partecipano 3 comuni, l’Aulss 7 Pedemontana, 3 istituti
scolastici e una ventina di aziende agricole.
All’interno di questo scenario l’Amministrazione comunale sarà di supporto al Consorzio di Mais marano per la realizzazione di un
mulino industriale che dia la possibilità al prodotto tipico maranese di diventare ancora più eccellenza e simbolo territoriale.
Sarà altresì necessario attuare delle precise politiche urbanistiche, che tutelino gli “spazi” dell’agricoltura, andando ad eliminare inoltre
quelle previsioni infrastrutturali che vanno a frammentare la campagna.
Cave e Discariche
“L’acqua è, probabilmente, il bene comune più prezioso che abbiamo”.
Così scrivevamo nel programma del mandato 2012-2017, e fin da subito abbiamo dovuto affrontare il tema della salvaguardia della
falda acquifera e dell’acqua nel suo complesso, e dopo aver vinto il ricorso al Consiglio di Stato sulla discarica delle Vianelle, la nostra
attenzione è continuata e continuerà anche negli anni futuri, controllando e verificando che ogni futura scelta possa essere coerente con
queste finalità.
In linea con questo spirito, nell’area a nord e a sud della discarica Vegri, sono stati realizzati due pozzi ad uso piezometro, seguendo le
prescrizioni provinciali e del piano di sorveglianza e controllo della stessa. Questa attività consentirà di prelevare e analizzare l’acqua,
monitorando quindi la falda sottostante, per tutto il periodo biennale di gestione Post mortem, consentendo altresì la possibilità di analisi
successive.
Altro obiettivo importante sarà poi quello di “riqualificare l’area dell’ex discarica Vegri e della cava, creando un polmone verde che

Progetto LIFE - BEWARE
Proprio sul tema dell’acqua e di un uso del territorio sostenibile, a settembre 2018 sono iniziate le attività legate al progetto Life, cofinanziato dalla Comunità Europea, denominato BEWARE (BEtter Water-management for Advancing Resilient-communities in Europe).
Tale progetto, in partnership con il comune di Santorso, il Tesaf dell’università di Padova, Veneto Agricoltura, l’associazione europea
Alda, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, la Coldiretti, interesserà vari settori dell’amministrazione comunale.
Il progetto più importante è relativo alla costruzione di un laghetto in località Sant’Angelo, territorialmente in comune di Schio, al quale
sarà collegata la sistemazione della rete idraulica minore (in particolare il fosso sant’Angelo) e che consentirà di evitare gli allagamenti
di quella zona, oltre a costituire un’importante riserva idrica nei mesi estivi a sostegno delle necessità agricole. Ci sarà poi un intervento
minore all’interno del piazzale delle scuole elementari, e la rivisitazione del regolamento edilizio con l’inserimento di norme e buone
pratiche per il recupero delle acque.
Importante sarà poi la parte relativa alla divulgazione e alla promozione di queste attività, con l’ideazione di una serie di eventi culturali
sul tema dell’acqua, che porteranno poi alla costruzione di una festival culturale Alto Vicentino su questi temi.
Edilizia – Urbanistica
“Il suolo è una delle risorse più scarse che abbiamo, e quindi è tra le più preziose, insieme all’acqua. Con questa
consapevolezza continueremo nella gestione del territorio: dobbiamo provare a salvare il nostro ambiente e salvando il nostro
ambiente salvare noi e la vita delle generazioni future, con coerenza e sostenibilità.”
Continuerà quindi l’attenzione al consumo di suolo, utilizzando al meglio i nuovi strumenti offerti dalla nuova legislazione regionale, in
particolare la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11”, iniziando ad impostare la nuova programmazione urbanistica secondo i dettami di questa nuova legge.
Continueremo quindi con le “Varianti verdi” ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 marzo 2015 n. 4, e con le varianti al piano degli
interventi, con l’obiettivo prioritario di recuperare uso agricolo, così come fatto negli ultimi anni.
A questo si aggiungerà anche una rivisitazione dei criteri perequativi, dopo ormai sei anni dal loro utilizzo.
Altro tema importante che permane sarà la tutela dagli inquinamenti. L’attività di controllo e verifica permanente dei campi
elettromagnetici, in forza della convenzione sottoscritta con la società Polab, continuerà fino a fine 2018. Visti gli esiti dei monitoraggi
effettuati in questi ultimi 5 anni, con i valori misurati ampiamento sotto le soglie stabilite dalla normativa, si proseguirà con l’attività per
quanto riguarda l’aggiornamento annuale del piano di localizzazione della telefonia mobile.
Assessore Francesco Luca
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possa ritornare fruibile da parte della cittadinanza o utilizzato dal mondo agricolo”.
La cava Vegri infatti, unica realtà di cava in Veneto in concessione a un ente pubblico, sta esaurendo la sua capacità estrattiva e, anche
alla luce della nuova legge regionale sull’attività di cava, si ritiene non più opportuno chiedere la proroga delle attività di cava,
programmando e progettando il suo ripristino ambientale.

SEZIONE STRATEGICA DUP 2019-2021:
ASSESSORE ALESSANDRO PERON

BILANCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PERSONALE-CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE

Abbiamo attraversato anni difficili legati alla situazione di bilancio. Nonostante le difficoltà incontrate si è messo in pratica una gestione seria,
corretta, sana e soprattutto sostenibile nel medio periodo. Si sono estinti mutui e non ne sono stati contratti di nuovi; si è razionalizzata la spesa
corrente (quella per le utenze, per il personale ecc.) senza intaccare la quantità e la qualità dei servizi erogati; si sono curate le entrate attraverso il
recupero ad imposizione delle svariate casistiche di aree edificabili aggiornando in maniera seria la banca dati Imu/Ici.
A legislazione vigente e salvo modifiche, anche per gli anni 2019-2020-2021, la fiscalità locale sarà basata sull’Imu, sulla Ta.ri, sulla Ta.si e
sull’addizionale comunale. L’art. 53 della Costituzione Italiana afferma che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.” Nel rispetto del principio di equità si continuerà l’attività di costante verifica delle singole posizioni fiscali (Imu, Ici e Tassa
rifiuti) per il recupero dell’imposta dovuta e non pagata. Attenzione dovrà essere posta all’attuazione in concreto, anche in convenzione/unione con
gli altri comuni limitrofi, dei protocolli di intesa siglati con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza per la segnalazione qualificata di
posizioni di evasione fiscale in materia di imposte dirette (Irpef, Ires ecc.) e di imposte indirette (Iva).
L’indebitamento, seppur sensibilmente ridotto in questi anni, continuerà ad essere l’osservato speciale. Compatibilmente con le esigenze di cassa, si
intende comprimerlo ulteriormente permettendo quindi di liberare risorse nella parte corrente, utili per il potenziamento di nuovi servizi. Anche per il
triennio 2019-2021 tutte le opere pubbliche e le manutenzioni in conto capitale saranno finanziate con risorse proprie senza far ricorso
all’indebitamento. Si procederà inoltre ad un monitoraggio costante delle entrate e delle uscite del comune, con l’intento di affinare sempre più la
capacità di previsione e appurare la reale capacità di spesa.
Con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente la macchina amministrativa, nel triennio 2019-2020-2021, verrà implementato il controllo di gestione.
Tale strumento dovrà essere di supporto all’Amministrazione nelle decisioni da prendere in materia di tariffe, di servizi e di bilancio in generale.
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BILANCIO

A seguito del decreto interministeriale 16 gennaio 2017 è stata rinnovata la disciplina dei contratti a canone concordato previsti dalla legge 431/98.
Rispetto al passato una delle novità significative è la possibilità di siglare contratti a canone concordato (tra un minimo ed un massimo) in qualsiasi
comune, indipendentemente dal fatto che lo stesso rientri tra quelli ad alta tensione abitativa. Con l’intento di agevolare la locazione ad uso abitativo
degli immobili sfitti si intende promuovere la stipula di un accordo territoriale per il Comune di Marano Vicentino, in conformità a quanto fissato dal

fornirà un contratto standard che tutela sia il locatore sia il conduttore.
Ulteriori obiettivi da raggiungere nel triennio 2019-2021 sono:
-

rispetto nel nuovo vincolo di pareggio di bilancio così come attualmente riformulato dalla legge di stabilità alla luce delle sentenze di Corte
Costituzionale.

-

passaggio dalla tassa di occupazione suolo pubblico al canone di occupazione del suolo pubblico, con adozione di nuovo regolamento e di
nuove tariffe;

-

adozione del nuovo regolamento di contabilità per adeguare lo strumento alla contabilità armonizzata ormai in vigore da qualche anno;

Il coinvolgimento della popolazione nella partecipazione diretta alla gestione del bene comune e della vita politica è obiettivo prioritario
dell’Amministrazione. Verrà pertanto iniziato un percorso che coinvolgerà i cittadini in alcune scelte mediante i principi del bilancio partecipativo.
Inoltre con lo scopo di rispondere alle sempre maggiori esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa si procederà all’impostazione del
cosiddetto bilancio sociale in ottemperanza anche alla Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica.
“Lo scopo di questa direttiva è di promuovere, diffondere e sviluppare nelle amministrazioni pubbliche un orientamento teso a rendere accessibile,
trasparente e valutabile il loro operato da parte dei cittadini, mediante l’adozione del bilancio sociale. Il bilancio sociale è definibile come il
documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l’amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le
scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi.”
CONSORZIO DI POLIZIA URBANA
Anche nel triennio 2019-2020-2021 si continuerà il lavoro iniziato con la precedente Amministrazione: costante presenza nelle assemblee consortili,
continuo dialogo con gli organi sociali del consorzio, oltre che programmazione, monitoraggio e pianificazione dell’attività di controllo sul territorio.
La designazione di un vigile urbano come referente del Comune è stata una scelta vincente che ha garantito e garantirà in ogni momento tempestività
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decreto interministeriale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentativi a livello locale. Questo accordo

di intervento e capacità di coordinamento con tutte le strutture dell’ente comunale. Nello stesso triennio si prevede di confermare la quantità di ore
finora prevista.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Secondo una definizione classica l’impresa viene definita come attività produttiva di nuova ricchezza. Per ricchezza si deve intendere non solo quella

ricchezza non monetaria poiché consentono, ad esempio alle fasce più deboli della popolazione, di poter effettuare molti acquisti senza
necessariamente uscire dal paese oppure sono realtà che sono state in grado di combinare e mettere insieme tradizione e competitività nel mercato,
valorizzando la nostra storia.
Obiettivo dell’Amministrazione è la promozione del dialogo con le diverse categorie produttive, attraverso incontri periodici per la condivisione di
progetti (tra cui anche la realizzazione della piazza), oltre che per affrontare le eventuali criticità e per collaborare alla realizzazione di eventi.
Gli interventi trasversali a tutte le attività produttive riguarderanno:
- agevolazioni sulla tassa rifiuti per quelle attività che metteranno in atto pratiche virtuose per il benessere della comunità;
- non appena la normativa nazionale lo permetterà si trasformerà l’Imu sugli immobili produttivi in Tasi, rispettando il vincolo della parità di gettito;
- incentivare le riqualificazioni e le ristrutturazioni edilizie in centro storico e/o in altre realtà degradate del paese.
L’Amministrazione continuerà il suo impegno a fianco del Comitato Mostra dell’Artigianato per la valorizzazione delle realtà artigianali e produttive
di Marano Vicentino. Non mancherà il supporto alla valorizzazione del pane e delle aziende costruttrici di macchine per panifici e pasticcerie
attraverso il Festival del Pane con la collaborazione ed il coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle aziende.
Avvalendosi anche della Mostra dell’Artigianato, si inizierà, per poi metterlo a regime, il percorso per favorire l’incontro tra imprese e scuola.

PERSONALE
Nell’anno 2018 l’Assessorato si è occupato di conoscere e studiare il personale dipendente, attraverso l’analisi delle singole posizioni sia da un punto
di vista strettamente contabile (costo del personale, ore ordinarie svolte, ore straordinarie, ferie, permessi ecc) sia da un punto di vista delle mansioni e
dei compiti svolti da ognuno all’interno della struttura. Questa analisi ha permesso all’intera Amministrazione di avere una visione complessiva della
forza lavoro del Comune, necessaria per supportarla nelle Sue decisioni per quanto attiene il personale.
Alla luce del quadro emerso dall’analisi sopra descritta, si è proceduto alla programmazione nell’eventuale sostituzione di personale che ha chiesto
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materiale, ma anche la creazione di un valore aggiunto non quantificabile in termini monetari. Molte delle nostre realtà sono anche produttive di

mobilità volontaria esterna (essere trasferito quindi in altro ente pubblico) oppure di personale che è stato o sarà collocato in pensione. Anche per il
triennio 2019-2021 la programmazione della dotazione organica del Comune dovrà comunque essere coerente con le decisioni dell’Amministrazione
comunale riguardanti l’eventuale implementazione dei servizi esistenti o l’offerta di nuovi servizi ai Cittadini. Del pari il tutto dovrà essere coordinato
con l’eventualità di esternalizzazione o internalizzazione dei servizi.

Assessore al Bilancio-Attività Produttive-Personale-Consorzio di Polizia

Dott. Alessandro Peron

Area Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili
SEZIONE STRATEGIA DUP 2019-2021
Di seguito riassumiamo le azioni strategiche attinenti all’area Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili, relative
al triennio 2019-2021, e che fanno riferimento al programma elettorale della lista Marano Bene Comune, del quale
sono riportati alcuni brani in grassetto.
CULTURA
La cultura nasce dalle relazioni, che continueranno, quindi, ad essere il fulcro delle politiche culturali
maranesi: desideriamo che ogni evento, rassegna o manifestazione stimoli e provochi occasioni di
scambio, e di incontro tra esperienze e storie diverse.
Per intraprendere un percorso che si contamini positivamente con quello degli altri, in un contesto
multiculturale e globalizzato, è fondamentale la consapevolezza di ciò che siamo, della nostra identità, ma
anche dei limiti e contraddizioni della società che abbiamo costruito
Stenderemo un progetto per la riqualificazione delle Ca’ Vecie e la ricollocazione in esse della Biblioteca civica.
Dedicheremo un ciclo annuale di appuntamenti dedicati alla Civiltà Rurale ed alla figura di Terenzio Sartore, per
conservare e testimoniare il patrimonio culturale rappresentato dal lavoro di ricerca del nostro stimato concittadino e
del gruppo di ricerca, in collaborazione con la scuola, le associazioni del territorio, Agritour e con l’appoggio
dell’Accademia Olimpica di Vicenza.
Continuerà il lavoro dei gruppi tematici del progetto Confluenze, che mira a coinvolgere la cittadinanza nell’ideazione e
realizzazione delle proposte culturali. I vari gruppi (storia, fotografia, arti visive, eventi) condivideranno idee ed
obiettivi (ad esempio la mostra fotografica Confluenze, la realizzazione dei cartelli toponomastici sulle zone di interesse
naturalistico del territorio) per i prossimi anni e decideranno le modalità per realizzarli, in accordo con l’Ufficio Cultura
e con il Comitato Biblioteca.
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Si continuerà inoltre nella partecipazione attiva alla contrattazione decentrata.

Collaboreremo con tutte le associazioni culturali del territorio per la creazione di eventi ed il sostegno alle loro attività.
Manterremo e rilanceremo l'Università degli adulti, proponendo innovazioni in accordo con organizzatori e partecipanti.
Potenzieremo il servizio bibliotecario e la collaborazione con l’Istituto comprensivo, la promozione alla lettura in
collaborazione con associazioni locali, svilupperemo una Biblioteca diffusa per il libero scambio dei libri, proseguiremo
l'organizzazione di corsi di varie discipline (lingue, informatica, teatro...)
Confermeremo inoltre i consolidati eventi culturali:
· esposizioni artistiche e laboratori d’arte “Il Pozzo dell’arte”
· rassegna teatrale sovra comunale “Teatro in casa”
· rassegna di teatro civile “Infrangere il vero”
· rassegna teatro per famiglie e ragazzi “Il Teatro delle bestie”
· cicli di incontri con l’autore “Non ci resta che leggere”
· rassegna culturale autunnale “Sopra la panca”
· rassegna culturale estiva “Luglio maranese”
· ciclo di letture e narrazioni “il Bosco letterario”
POLITICHE GIOVANILI
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Proseguiremo il progetto “Lasciare un segno” per la creazione di un luogo della memoria e presidio didattico
permanente presso le ex carceri situate nella torretta est della scuola primaria Fogazzaro. Il progetto si avvale della
collaborazione di ISTREVI, del patrocinio di ANPI e AVL, del gruppo storia di Confluenze, dell’Associazione Memoria
della Resistenza, ed intende raccogliere ricerche archivistiche, interviste e documentazioni fotografiche per creare
percorsi didattici che accompagnino la visita alle ex carceri.
Completeremo mo il progetto “La Stazione dell’arte e della musica” in collaborazione con Mararock, Viviamo Marano,
Associazione Blubox, Sette note swing band, per rivitalizzare e presidiare costantemente l’ex stazione ferroviaria,
aprendola ad attività culturali e ricreative e creando spazi e nuove possibilità si incontro per gruppi ed associazioni.
Rinnoveremo la collaborazione con l’Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa di Vicenza per la valorizzazione
dell’archivio documentale e fotografico della famiglia Savardo, con il fine di approfondire e divulgare la storia di Marano
e del territorio dell’alto vicentino, attraverso mostre fotografiche e convegni.
Avvieremo una collaborazione con tecnici e privati per la salvaguardia dell’arco della Ca’ Alta.
Realizzeremo una nuova rassegna di musica classica e da camera con percorsi di avvicinamento a questi generi
musicali anche in collaborazione con altre realtà maranesi (ad esempio Cinema Campana).
Promuoveremo la giornata dei popoli per celebrare l’incontro tra culture e tradizioni locali e mondiali.

Collaboreremo con le associazioni giovanili per l’organizzazione di eventi progettati dai giovani per i giovani, in
particolare con la creazione di un’ulteriore aula studio autogestita presso l’ex stazione ferroviaria, con il sostegno ai
giovani nell’organizzazione di un evento estivo di aggregazione, musica e cultura da loro ideato.
Promuoveremo i progetti di alternanza scuola lavoro nel periodo estivo, coinvolgendo le realtà produttive del territorio
ed il Comitato Mostra Artigianato.
Attiveremo un corner job: spazio cerco-offro lavoro sul sito del Comune.
Proporremo degli eventi formativi per i giovani (stile Tedx) la cui fruizione sia regolata da un sistema di Banca del
tempo
Continuerà la partecipazione di Marano alla Rete sovra comunale per le politiche giovanili dell’Alto Vicentino.
PUBBLICA ISTRUZIONE
Il rapporto con la Scuola si deve fondare sul rispetto per l’essenziale funzione che questa Istituzione
ricopre a favore della società intera, sul rispetto per l’autonomia scolastica, ma soprattutto sul dialogo e
sulla condivisione della missione educativa.
Il rapporto di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Marano, con il Comitato genitori, con i docenti,
con il Consiglio Comunale dei ragazzi, con il Consiglio d’istituto, proseguirà mantenendo al centro il
comune obiettivo dell’educazione e del benessere di ciascuno studente.

Manterremo ed aggiorneremo assieme alla Scuola, alla cittadinanza ed alle associazioni lo strumento del Patto
Educativo Territoriale.
Vigileremo sulla salubrità degli ambienti scolastici, in particolare con l’adeguamento antisismico degli edifici scolastici.
Manterremo il nostro livello di attenzione al servizio mensa, anche attraverso progetti di educazione alimentare
Procederemo alla messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola e il sostegno ad un tipo di mobilità sana e sostenibile
Parteciperemo, in accordo con gli insegnanti, alla stesura del POF (piano di offerta formativa) con attività specifiche su
temi quali bullismo, affettività, sessualità, ambiente, conoscenza delle tradizioni del nostro territorio e multiculturalità
Avvieremo attività pomeridiane manuali e laboratori per ragazzi della scuola secondaria, ad esempio sull'orticoltura.
IL SINDACO MARCO GUZZONATO
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Pensiamo sia fondamentale coinvolgere i giovani affinché siano protagonisti del loro tempo, diventando gli
ideatori ed organizzatori di iniziative, rassegne ed eventi.
Vogliamo incrementare i momenti di confronto e scambio collettivo per dare voce a questa fascia di
popolazione

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
POPOLAZIONE
9.662

Popolazione residente a fine 2018
(art.156 D.Lvo 267/2000)

n.

9.513

maschi

n.

4.769

femmine

n.

4.744

nuclei familiari

n.

3.923

comunità/convivenze

n.

1

n.

9.529

n.

+12

n.

-28

n.

9.513

di cui:

Popolazione al 1 gennaio 2018
Nati nell'anno

n.

68

Deceduti nell'anno

n.

56
saldo naturale

Immigrati nell'anno

n.

321

Emigrati nell'anno

n.

349
saldo migratorio

Popolazione al 31-12-2018
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Popolazione legale all'ultimo censimento

ECONOMIA INSEDIATA

SINTESI DEL RAPPORTO 2018
PIL Veneto - Il PIL veneto nel 2017 cresce dell'1,6%, un tasso leggermente superiore alla media nazionale, e si prevede per il 2018 un aumento dello
stesso tenore. Tale crescita è ben sostenuta dalle esportazioni, ma finalmente anche la domanda interna si sta muovendo dalla situazione di ristagno
degli anni post crisi: i consumi delle famiglie salgono dell'1,5% e gli investimenti del 3,9%.
Interscambio commerciale - Il Veneto si conferma la seconda regione esportatrice italiana con il valore record di 61,3 miliardi di euro di fatturato
estero nel 2017, in crescita del 5,1% rispetto all'anno precedente.Nel 2018 il commercio estero regionale continua a correre: nei primi tre mesi
dell'anno il fatturato estero delle imprese venete raggiunge i 15,5 miliardi di euro, registrando una crescita superiore ai quattro punti percentuali
rispetto allo stesso periodo del 2017.
Turismo - Il 2017 corre sull'onda dell'anno precedente superando ogni record storico: in Veneto 19,2 milioni di arrivi di turisti e 69,2 milioni di
presenze, con incrementi rispetto all'anno precedente rispettivamente del 7,4% e del 5,8%.
Lavoro - Nel 2017 in Veneto l'occupazione cresce ancora in modo significativo e la disoccupazione continua a scendere: in un anno gli occupati
aumentano del 2,1% e i disoccupati diminuiscono del 5%. Il Veneto si conferma tra le regioni leader, con tassi di occupazione ben superiori alla
media e fra i più alti d'Italia (66%), bassa disoccupazione (6,3%), meno inattività, quote contenute di sottoinquadrati e sottoccupati.
Anche il 2018 si apre in Veneto evidenziando la dinamicità del mercato del lavoro: in aumento il tasso di occupazione che si attesta nel primo
trimestre al 66,4% rispetto al 65,3% di un anno fa, in un contesto di forte riduzione dell'inattività (-4,9% rispetto il primo trimestre 2017).
Il lavoro dei giovani - Il mercato lavorativo veneto risulta capace di offrire, rispetto alle altre regioni, migliori opportunità anche ai giovani. Nel 2017
diminuisce anche la disoccupazione giovanile: per i 25-34ennni il tasso passa dal 10,7% all'8,4%, registrando il terzo valore migliore fra tutte le
regioni italiane.
Scuola e giovani - Il tasso di abbandono scolastico è pari al 10,5% (contro una media nazionale del 14%) e la percentuale di giovani che arrivano alla
laurea raggiunge il 27,6% (in Italia è il 26,9%).
Sviluppo sostenibile e povertà - Dopo un trend negativo di diversi anni, il reddito delle famiglie venete torna a crescere (in media 38.801 euro
all'anno nel 2015, ultimo anno disponibile), +2% in termini reali rispetto all'anno precedente, favorendo anche la ripresa dei consumi (+1,8%).
A questi dati positivi si contrappone l'aumento delle disuguaglianze e della povertà, quando invece negli ultimi anni i segnali indicavano la tendenza
verso una maggiore equità. Il fenomeno della povertà alimentare è in crescita in tutto il Paese.
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E’stata pubblicata a luglio la 15.ma edizione del Rapporto statistico, realizzato dalla Regione Veneto, che pone al centro delle analisi le "specialità"
del Veneto, che approfondisce quegli elementi che identificano e differenziano la società, l'economia e il territorio della regione, al fine di
evidenziare i punti di forza e i fattori di sviluppo specifici. Dalle analisi emerge che il PIL del Veneto cresce più di quello nazionale; si registra il
record delle esportazioni venete totali e il record dell'export di vino, prodotto di punta; diminuisce la disoccupazione e cresce l'occupazione. Si
registra inoltre un nuovo record storico di arrivi e presenze per il turismo. Il reddito cresce, ma di più per chi già sta bene economicamente.

2.1.4 TERRITORIO
12,70

Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE

0
3

STRADE
* Statali
* Provinciali
* Comunali
* Vicinali
* Autostrade

Km.
Km.
Km.
Km.
Km.

0,00
52,48
63,39
0,00
28,20

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato
* Piano regolatore approvato
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e popolare

Si
Si X
Si
Si X

No X
No
GRV VENETO 21.02.1978 N. 2377 e smi
No X
No
GRV VENETO 21.09.1982 N. 4866 e smi

* Industriali
* Artiginali
* Commerciali

Si X
Si X
Si

* Altri strumenti (specificare)

Si X

No
G.P. VICENZA 25.10.1988 N. 8780 e smi
No
C.C. MARANO 07.01.1988 N. 1 e smi
No X
PAT apr DRGV n. 730/07.06.11 - PI apr DCC n.40/19.03.12 - Var. n. 1 al PI appr. DCC
No
n. 20/07.05.20

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)
Si X
No
AREA INTERESSATA
P.E.E.P.
P.I.P.

mq.
mq.

0,00
0,00
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* Laghi
* Fiumi e torrenti

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE

Totale personale al 31-12-2017:
di ruolo n.
fuori ruolo n.

Previsti in dotazione
organica
6
0
0
0
0
14
0
12
0
0
0
0
32

In servizio
numero

Categoria e posizione economica
0
0
0
0
2
0
0
2
2
2
5
3
16

50
0
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C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
Dirigente
TOTALE

Previsti in dotazione
organica
26
0
0
0
0
12
0
2
0
0
0
0
40

In servizio
numero
5
4
2
7
4
2
1
0
5
2
2
0
34
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Categoria e posizione
economica
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
TOTALE

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
N^. in servizio

A
1
1
B
9
4
C
7
7
D
5
4
tot
22
16
AREA AMMMINISTRATIVA e CULTURALE (urp-protocollo-commerciosport-segreteria-biblioteca)
Previsti in dotazione
N^. in servizio
Categoria
organica
A
2
0
B
3
2
C
9
6
D
2
1
tot
16
9

Categoria

Previsti in dotazione organica

A
B
C
D
tot

N^. in
servizio

0
2
1
2
5

0
2
1
2
5

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria

Previsti in dotazione organica

A
B
C
D
tot

N^. in
servizio

0
1
2
1
4

0
1
2
1
4

TOTALE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA (sociale-nido-centro diurno)
Previsti in dotazione
Categoria
N^. in servizio
organica
A
3
1
B
11
5
C
7
6
D
4
4
tot
25
16

Categoria
A
B
C
D
Personale tempo det in sost

TOTALE
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Previsti in dotazione organica
6
26
26
14
0
72

N^. in
servizio
1
14
22
12
0
49
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Categoria

AREA TECNICA
Previsti in dotazione
organica

SETTORE
Responsabile Settore Affari Generali
Responsabile Settore Personale e Organizzazione
Responsabile Settore Economico Finanziario
Responsabile Settore LL.PP.
Responsabile Settore Urbanistica
Responsabile Settore Edilizia
Responsabile Settore Informatico
Responsabile Settore Sociale-Centro Diurno-polo sociosanitario
Responsabile Settore Centro Cottura, Asilo Nido
Responsabile Settore Cultura
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive
Responsabile Settore Demografico e Statistico
Responsabile Settore Tributi
Responsabile Settore Farmacia

DIPENDENTE
dott.ssa Annarita Deganello
dott.ssa Annarita Deganello
dott.ssa Meri Ballico
Arch Daniela Golcic
Arch Daniela Golcic
Arch Daniela Golcic
Arch Daniela Golcic
dott.ssa Renata Mioni
Sign.ra Monica Ferracin
dott.ssa Annarita Deganello
dott.ssa Annarita Deganello
dott.ssa Annarita Deganello
dott.ssa Meri Ballico
dott.ssa Annarita Deganello
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del
vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state
conferite ai sotto elencati Funzionari:

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2018

Asili nido

n.

posti n.

48

29
5

posti n.

295

48
0

posti n.

33
0

48
Scuole materne

48

Anno 2021

48

48

295

295

295

480

480

480

480

posti n.

330

330

330

330

posti n.

0

0

0

0

0 n.

0 n.

0

n.

Scuole elementari

n.

Scuole medie

n.

n.

Strutture residenziali per anziani

0

Farmacie comunali
Rete fognaria in Km

n.

0

- bianca
- nera
- mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

X

Si
n.
hq.
n.

X

No
69,00
No
55
11,00
1.526
65,00

Si
Si
n.
n.
Si
n.

X
X

X

No

Si
n.
hq.
n.

X

No

28,00
Si

X

No

X

No

69,00
Si
55 n.
11,00 hq.
1.526 n.
65,00

28,00
Si

X

69,00
Si
55 n.
11,00 hq.
1.526 n.
65,00

X

No
69,00
No
55
11,00
1.526
65,00

34.800,00

34.800,00

34.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No
No
18
5

X

28,00
Si

34.800,00

- industriale
- racc. diff.ta

n.

28,00
Si

- civile

Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer
Altre strutture (specificare)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2019
Anno 2020

No
66

Si
Si
n.
n.
Si
n.
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X
X

X

No
No

No

Si
Si
18 n.
5 n.
Si
66 n.

X
X

X

No
No

No

Si
Si
18 n.
5 n.
Si
66 n.

X
X

No
No
18
5

X

No
66
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Tipologia

Denominazione
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Societa' di capitali
Concessioni
Unione di comuni
Altro

ESERCIZIO IN CORSO
UM
Anno 2018
nr.
0
nr.
0
nr.
0
nr.
0
nr.
0
nr.
0
nr.
0
2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del
Comune, alla data del 31/12/2017sono i seguenti:
DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

P IVA

IMPIANTI ASTICO SRL 02964950246
ALTO VICENTINO
AMBIENTE S.R.L.
VIACQUA SPA (da
fusione AVS)

02026520243
03196760247

CAPITALE
SOCIALE

Quota
oneri per
rappresenta link internet
partecipazion amministrazi nti del
e diretta
one
Comune
dell'ente

attività svolta

379.366,00

9,00 no

no

www.impiantiasticosr gestione impianti
l.it
servizio idrico

3.526.199,00

4,75 no

no

www.altovicentinoa
mbiente.it

2.167.227,00

1,799 no

no

www.viacqua.spa

gestione servizi
ambientali (rifiuti)
gestione servizio
idrico integrato

risultato
esercizio
2017

76.279
1.064.036
7.941.817

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello
amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti
alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie
in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora
costantemente l’opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.
Il Comune di Marano Vicentino con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 18/3/2018 ha deliberato di acquisire una partecipazione azionaria in
Banca popolare Etica per 76 quote e un controvalore di € 4.370 .
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2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Il comune di Marano Vicentino ha individuato ed applicato concrete misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in adempimento alla legge 190 del 6.11.2012 ed
alle indicazioni dell’ANAC.
In particolare nel 2018, nell'ambito della convenzione di segreteria intercorrente tra il comune di Marano Vicentino e il comune di Sovizzo, è stata attivata una sinergia tra i due
comuni in materia di anticorruzione e trasparenza con scambio delle figure apicali del servizio segreteria dei due enti quali RPC in condizione di reciprocità.
La scelta ottempera alle disposizioni della legge summenzionata e alle indicazioni dell’ANAC, che stabiliscono che:
-

non debbano coincidere in un unico soggetto le due figure del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con il Responsabile dell’Ufficio dei
procedimenti disciplinari;

-

si auspica che le Amministrazioni trovino soluzioni per mantenere distinti il ruolo di RPCT e quello di componente del Nucleo di Valutazione, generando la coincidenza
delle figure potenziali conflitti di interessi, trovandosi lo stesso soggetto nella posizione di controllore e di controllato, ad esempio in sede di attestazioni sugli
adempimenti di trasparenza;

-

si evidenzia come il RPCT debba essere un funzionario interno all’ente ed avere adeguata autonomia valutativa e non debba essere in posizione che presenti profili di
conflitto di interessi. ANAC suggerisce, a tal fine, che il RPCT sia scelto - qualora non si tratti del segretario comunale - tra dirigenti non assegnati ad uffici che
svolgano attività di gestione e amministrazione attiva, avuto particolare riguardo ai settori più esposti, quale l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del
patrimonio.

La legge 190/2012, prevede che l’organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale (piano della performance e documento unico di programmazione -DUP) e del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione.
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e corruzione per il periodo 2019/2021 sono i seguenti:
Obiettivo
Implementazione canale informatico crittografato dedicato alle
segnalazioni condotte illecite (c.d. whistleblowing)
Revisione Codice di Comportamento
Standardizzazione mappatura e monitoraggio procedimenti
Applicazione pratica protocolli di legalità
Completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente

Responsabile

Indicatore

Tempi

RPCT

Si/No

2019

Personale

Si/No
Completamento mappatura procedimenti: 100%

2019

Tutta la
struttura
Tutta la
struttura
Tutta la

%le procedimenti monitorati: 30/70/100%
%le protocolli sottoscritti su procedure
SOPRASOGLIA (40k/150k ): 100%
Percentuale di attestazione obblighi di

2019  2020 2021
2019  2020 2021
Entro 31/12 di
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DUP 2019-2021
SEZIONE STRATEGICA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
SINDACO

Accesso civico documentale, semplice e generalizzato
Dematerializzazione e accesso a servizi on line - Transizione Digitale

struttura
Tutta la
struttura
Tutta la
struttura

pubblicazione NV/OIV annuale: > 85%

ogni anno

%le esito

Semestrale

N. Processi dematerializzati e on line >3

2019
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Tali obiettivi, riportati nel PTPC, saranno pertanto coordinati con gli strumenti di programmazione strategico-gestionale emessi dai Comuni di Marano Vicentino e Sovizzo.

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON
LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene
presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
ANNO 2019
Codice
missio
ne

Spese correnti

Spese per
investimento

ANNO 2020

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

Spese
correnti

Spese per
investimento

ANNO 2021

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

Spese
correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

1
1.881.767,00

100.000,00

0,00

1.981.767,00

1.881.243,00

10.000,00

0,00 1.891.243,00

1.915.307,00

10.000,00

0,00

1.925.307,00

157.133,00

0,00

0,00

157.133,00

157.133,00

0,00

0,00

157.133,00

157.133,00

0,00

0,00

157.133,00

481.806,00

400.000,00

0,00

881.806,00

474.844,00

0,00

0,00

474.844,00

470.836,00

0,00

0,00

470.836,00

158.753,00

100.000,00

0,00

258.753,00

158.014,00

0,00

0,00

158.014,00

157.767,00

0,00

0,00

157.767,00

160.137,00

105.000,00

0,00

265.137,00

118.263,00

0,00

0,00

118.263,00

117.560,00

350.000,00

0,00

467.560,00

11.750,00

0,00

0,00

11.750,00

11.750,00

0,00

0,00

11.750,00

11.750,00

0,00

0,00

11.750,00

20.650,00

0,00

0,00

20.650,00

20.650,00

0,00

0,00

20.650,00

20.650,00

0,00

0,00

20.650,00

962.186,00

74.295,00

0,00

1.036.481,00

960.299,00

34.295,00

0,00

994.594,00

947.774,00

21.795,00

0,00

969.569,00

347.280,00

617.619,00

0,00

964.899,00

343.550,00

748.114,00

0,00 1.091.664,00

334.723,00

409.572,00

0,00

744.295,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

1.341.769,00

30.000,00

0,00

1.371.769,00

1.337.217,00

0,00

0,00 1.337.217,00

1.326.648,00

0,00

0,00

1.326.648,00

252.279,00

0,00

0,00

252.279,00

252.279,00

0,00

0,00

252.279,00

252.279,00

0,00

0,00

252.279,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

51.469,00

0,00

392.059,00

443.528,00

50.006,00

0,00

427.465,00

477.471,00

48.383,00

0,00

473.293,00

521.676,00

0,00

0,00

1.215.500,00

1.215.500,00

0,00

0,00

1.215.500,00 1.215.500,00

0,00

0,00

1.215.500,00

1.215.500,00

5.833.979,00

1.426.914,00

1.607.559,00

8.868.452,00

5.772.248,00

792.409,00

1.642.965,00 8.207.622,00

5.767.810,00

791.367,00

1.688.793,00

8.247.970,00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
50
99
TOTA
LI:

1
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quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

2
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
Codice
missione

ANNO 2019
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

1
2.232.051,94

195.733,05

0,00

2.427.784,99

197.224,83

0,00

0,00

197.224,83

593.374,69

558.280,18

0,00

1.151.654,87

181.690,20

102.741,13

0,00

284.431,33

208.516,60

152.096,93

0,00

360.613,53

20.100,00

0,00

0,00

20.100,00

25.547,26

6.491,82

0,00

32.039,08

1.101.036,40

138.868,86

0,00

1.239.905,26

400.749,27

848.858,37

0,00

1.249.607,64

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

1.576.716,08

84.890,00

0,00

1.661.606,08

255.424,96

0,00

0,00

255.424,96

6.803,93

0,00

0,00

6.803,93

51.469,00

0,00

392.059,00

443.528,00

0,00

0,00

1.241.032,75

1.241.032,75

6.856.705,16

2.087.960,34
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
50
99
TOTALI:
1.633.091,75 10.577.757,25

3

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea

37

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

referente tecnico : dott.ssa Annarita Deganello

Ambito strategico

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Soggetti interessati

sindaco

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

Contrib
uto
G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

referente politico : sindaco Marco Guzzonato
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Missione:

Descrizione della missione: SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.
Motivazione delle scelte: Perseguire la trasparenza dell'azione amministrativa e tenere informata la cittadinanza.
Finalità da conseguire:

Una corretta informazione è la base di partenza per stabilire un punto di incontro tra l’Amministrazione e i suoi Cittadini.
Questa Amministrazione ha ritenuto di potenziare e dare rilevanza a tutti i numerosi mezzi di comunicazione:

a)l’affissione di locandine nelle bacheche comunali,
b) distribuzione di volantini nelle scuole, nei locali pubblici ed esercizi commerciali;
c) la stampa di un giornale di comunità;
d) attraverso l’ufficio relazioni con il pubblico e il sito internet;
e) con l’agenda degli impegni del sindaco e degli assessori;
f) con assemblee pubbliche con i cittadini;
g) attivando le consulte per una partecipazione attiva dei cittadini;
h) il Blog del Comune e la newsletter.
Le azioni comunicative sono predisposte con modalità e linguaggi diversificati, a seconda del target di riferimento.
Investimento: no
Erogazione di servizi di consumo: no

Risorse umane da impiegare: Ufficio URP, CED

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

4

Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

32.616,00

83.933,50

23.392,00

23.432,00

32.616,00
1.949.151,00
1.981.767,00

83.933,50
2.343.851,49
2.427.784,99

23.392,00
1.867.851,00
1.891.243,00

23.432,00
1.901.875,00
1.925.307,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2019
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

1.881.767,00
Cassa

100.000,00
Cassa

2.232.051,94

195.733,05

Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza

1.981.767,00
Cassa

Spese correnti

1.881.243,00

Spese per
investimento

10.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

1.891.243,00

Spese correnti

1.915.307,00

Spese per
investimento

10.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre
spese

Totale

1.925.307,00

2.427.784,99

5
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Descrizione Entrata

Linea

38

3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione

Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico

Ordine pubblico e sicurezza

Soggetti interessati

Data
inizio
01-01-2018

Data
fine

Contribut
o G.A.P.

Sezione
operativ
a

No

No

REFERENTE TECNICO : Arch. Daniela Golcic
REFERENTE POLITICO : dott. Alessandro Peron
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
*******************************************************************************************************
Descrizione della missione Servizio di vigilanza urbana
Motivazione delle scelte
Il nostro Comune continua ad usufruire dei servizi e mezzi del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di cui fa parte, per il servizio di
vigilanza sul territorio
Finalità da conseguire
- Investimento
Si stabilisce di utilizzare il servizio per 4.250 ore/anno.
-

Erogazione di servizi di consumo
Si richiamano a titolo esemplificativo:
· il controllo del territorio, dell’ambiente con riferimento specifico all’abbandono abusivo di rifiuti e attenzione alle varie
problematiche ambientali.
· il servizio di pattuglia per il controllo del traffico interno e di adduzione nonché di attraversamento pedonale degli studenti;
· il servizio di pattuglia esclusivamente nelle manifestazioni rilevanti;
· il servizio di vigilanza degli immobili del patrimonio pubblico;
· il servizio di pattuglia notturno, soprattutto con riferimento ai pubblici esercizi e parchi;
· controllo dell’attività edilizia e degli abusi;
· l’esecuzione delle ordinanze sindacali;
· la presenza durante lo svolgimento di attività con concorso di pubblico
· le relazioni periodiche sul servizio svolto;
· la contabilità economica ed il controllo della corrispondenza tra i servizi eseguiti e gli importi fatturati sono a carico del Settore
Servizi Finanziari.
· controllo sistema di videosorveglianza

Risorse umane da utilizzare
6
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Missione:

Personale interno all’amministrazione come attività di verifica e controllo
Personale del consorzio di polizia per i servizi assegnati
Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza
ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

157.133,00
157.133,00

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

197.224,83
197.224,83

157.133,00
157.133,00

ANNO 2021

157.133,00
157.133,00

Si precisa che le entrate per sanzioni da violazioni codice della strada vengono incassate direttamente dal Consorzio e stornate dalle somme dovute allo stesso per i
servizi resi e quote di partecipazione
Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

157.133,00
Cassa
197.224,83

157.133,00
Cassa

Spese correnti

157.133,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

157.133,00

Spese correnti

157.133,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

157.133,00

197.224,83
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Descrizione Entrata

4 Istruzione e diritto allo studio

Linea

39

Descrizione

Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico

Soggetti interessati

Istruzione e diritto allo studio

REFERENTE TECNICO : dott.sa Annarita Deganello

Data
inizio
01-01-201
8

Data
fine

Contribut
o G.A.P.

Sezione
operativ
a

No

No

REFERENTE POLITICO sindaco dott. Marco Guzzonato

Descrizione della missione: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Motivazione delle scelte: Garantire il diritto allo studio, con l'obiettivo dell'ottimizzazione delle scelte e del contenimento della spesa.
Finalità da conseguire:

Ai fini del contenimento della spesa, si sono rivisti in maniera complessiva, i sistemi di accompagnamento casa- scuola. Proseguirà il
potenziamento del piedibus ed il patrocinio dei servizi offerti alla Cooperativa Con te, non solo per il doposcuola ed il prolungamento alla
scuola materna, ma anche per l’accompagnamento e le attività sportive pomeridiane.
Anche nel 2019 si sottoscriverà con l’Istituto comprensivo un protocollo d’intesa, analogo a quello degli anni precedenti, allo scopo di:
-individuare le priorità di intervento e le disponibilità economiche annuali utilizzabili;
-individuare comportamenti virtuosi allo scopo di ridurre le spese;
-predisporre dei progetti comuni, utili agli scopi da raggiungere.
Proseguirà la collaborare con l'Istituto comprensivo, con le famiglie e con i ragazzi, per instaurare buone abitudini alimentari, grazie alla
collaborazione con l'ULSS 4 e buona pratiche di vita. Verrà attivato il Patto educativo, che vedrà coinvolti Comune, Scuole, Associazioni,
Parrocchia, genitori, .... Il Comune si fa carico annualmente di un contributo all’Istituto Comprensivo per spese dovute per legge (per
pulizie, spese per direzione didattica, funzionamento Consiglio Comunale dei ragazzi, attività POF, ecc..) ma anche per spese aggiuntive (
per Teatro bimbi, per la vigilanza alunni dalle ore 7,30 prestato da personale ATA, per le gite di istruzione e la partecipazione ai Giochi
sportivi sovra comunali). A questo si aggiungono le spese per il servizio prestato dai nonni vigili, per il Trasporto Pubblico Locale appaltato
alla CONAM, per l’assegnazione di borse di studio comunali, per coprire il disavanzo di alcuni servizi e per il mantenimento e
funzionamento dei locali scolastici.
Investimento: € 400.000 per lavori di adeguamento copertura scuola primaria nel 2019 (progettazione per € 50.000 impegnata
nel 2017).
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: personale servizi generali
Risorse strumentali da utilizzare:
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Missione:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio
ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
- Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

10.000,00

ANNO 2020

10.000,00

ANNO 2021

10.000,00

10.000,00

10.000,00
464.844,00
474.844,00

10.000,00
460.836,00
470.836,00

400.000,00
10.000,00
871.806,00
881.806,00

410.000,00
741.654,87
741.654,87

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2019
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

481.806,00
Cassa

400.000,00
Cassa

593.374,69

558.280,18

Cassa

ANNO 2020
Totale

Competenza
881.806,00
Cassa

Spese correnti

474.844,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

474.844,00

Spese
Spese per
per
rimborso prestiti
Spese correnti
investim
e altre spese
ento

470.836,00

Totale

470.836,00

1.151.654,87
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Descrizione Entrata

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea

40

Descrizione

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico

Soggetti interessati

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

REFERENTE TECNICO : dott.ssa Deganello Anna Rita

Descrizione della missione: BIBLIOTECA, AUDITORIUM,

Data
inizio

Data
fine

01-01-2018

Contribut
o G.A.P.

Sezione
operativ
a

No

No

REFERENTE POLITICO sindaco dott. Marco Guzzonato

ATTIVITA’ CULTURALI, Progetto Confluenze, Corsi, Università adulti anziani,

UFFICIO EVENTI
Motivazione delle scelte: accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita del paese, per migliorarne la vivibilità e dare visibilità della
ricca realtà della comunità maranese
BIBLIOTECA
La biblioteca civica, si propone di mantenere una programmazione delle attività e dei servizi sempre attenta alle esigenze degli utenti. Si vuole dare continuità allo
sviluppo del prestito interbibliotecario, alle acquisizioni coordinate presso il bacino di Thiene, alle tradizionali attività di collaborazione con le scuole per le visite
scolastiche. Nel campo della promozione si vuole ampliare l'offerta con incontri qualificati e l'apporto di esperti. L'adesione a “Biblioinrete” continuerà in modo da
sviluppare il servizio e ottenere altri miglioramenti.
Obiettivi di servizio:
- garantire standard qualitativi e un servizio biblioteca efficiente;
- dare continuità al lavoro di revisione del patrimonio, per garantire l’aggiornamento delle raccolte, e recuperare spazi utili (la biblioteca è sempre in crescita).
Quest’attività risulta di vitale importanza poiché la biblioteca risulta satura di scaffalature, con conseguente disagio nella ricerca e in generale nella percezione del
confort dell’ambiente da parte dell’utenza;
- sviluppare sinergie con la programmazione culturale, proponendo corsi e incontri con l'autore in biblioteca.
Progetto “Nati per leggere”
Si darà continuità al Progetto nazionale Nati per Leggere (lettori volontari) con letture ai bambini dai 3-6 anni a cura di lettori volontari. Gli appuntamenti di lettura ad alta
voce in biblioteca verranno mantenuti a cadenza quindicinale (al sabato mattina e un pomeriggio alla settimana). Si vuole sviluppare la collaborazione con
l’Associazione Ambarabaciccilibrò, che propone attività di animazione culturale e promozione della lettura.
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Missione:

Promozione della Lettura
Si intendono programmare attività di lettura e di promozione durante l'anno, e in particolare per la “Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’autore e Maggio dei Libri in
collaborazione con il Servizio Bibliotecario Provinciale e le biblioteche vicentine.

SI vuole avviare un gruppo di lettura per ragazzi. Proporre e mantenere un appuntamento mensile in biblioteca dedicato ai ragazzi, per promuovere la lettura e il
confronto.
Gruppo di lettura per adulti
In concomitanza con la proposta di un corso di dizione e lettura ad alta voce si vuole proporre l'avvio di un gruppo di lettura per adulti.
Altri progetti
La biblioteca continuerà le attività di collaborazione con l’Istituto comprensivo (visite con le scuole, progetti di promozione lettura, laboratori a tema, incontri su
illustrazione di libri, etc.). Si darà continuità agli interventi e alle collaborazioni con le Scuole materne e presso l'Asilo nido comunale.
Convenzione SBPV
Si è approvato l’accordo per la gestione del Centro Servizi Bibliotecario Provinciale con l’Amministrazione Provinciale e l’Istituzione Pubblica Culturale Bertoliana di
Vicenza per la catalogazione e il trasporto librario ed il coordinamento dell’attività tra i Comuni aderenti.
Biblioteche in rete
Dal 2010 la Biblioteca, assieme ad altre 45 biblioteche, è attiva una rete informatica bibliotecaria fortemente automatizzata (Biblioinrete), che consente agli utenti di poter
usufruire dei servizi di tutte le biblioteche aderenti senza alcuna nuova registrazione, di consegnare i documenti presi a prestito in qualsiasi punto della rete e di
provvedere, tramite il portale internet http://biblioinrete.comperio.it a prenotare i propri testi, a rinnovare, a suggerire acquisti, a scambiarsi consigli di lettura tramite il
blog.
Auditorium
Dopo la positive esperienze degli scorsi anni, con aumento degli appuntamenti e i risultati positivi, nel 2019 è prevista ancora una serie di iniziative che si terranno in
questa struttura: dal teatro per i bambini e per gli adulti, alle conferenze-spettacolo, concerti, ai corsi di recitazione per adulti.

CASA DELLE ARTI E DELLA MUSICA
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Club dei lettori per ragazzi

Al termine dei lavori di sistemazione, la Casa delle arti e della musica, realizzata nei locali della ex Stazione Ferroviaria, ospiterà numerose attività culturali.
ATTIVITA’ CULTURALI
Nel triennio 2019-2021 si intende sviluppare una programmazione culturale in linea con quelle già elaborate e in corso nel 2018.

Giorno della Memoria Una serie di iniziative dedicate al Giorno della Memoria, una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in
commemorazione delle vittime dell'Olocausto.
Incontri con l'Autore Si prevedono incontri con l'autore, che si terranno in auditorium e in biblioteca civica.
Pozzo dell'Arte Si rinnoverà l'iniziativa “Pozzo dell’Arte”. Esposizione d’Arte nelle antiche botteghe e negli spazi liberi di Marano Vicentino.
Laboratori d'arte Si vogliono proporre tre laboratori aperti a tutti, in cui si insegnano tecniche artistiche.
Festa della Donna Si proporranno varie iniziative culturali in occasione dell' 8 marzo, Giornata internazionale della donna per ricordare sia le conquiste sociali,
politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui sono state oggetto e sono ancora, in molte parti del mondo.
Iniziative per il 25 aprile SI vuole sviluppare la manifestazione con iniziative culturali.
Rassegna teatro ragazzi Sarà sostenuta la partecipazione dei ragazzi delle Scuole (da quella dell’infanzia alle medie) alle proposte teatrali. Quelli per le scuole medie,
in orario scolastico, sono organizzati in collaborazione con il Comune di Thiene (vi è in essere una convenzione specifica tra i comuni).
Festival Alto Vicentino In collaborazione con il FAV Festival Alto Vicentino (è un festival cinematografico dedicato ai cortometraggi che si tiene a Santorso), si vuole
realizzare una serata di proiezioni di corti e di promozione dei giovani registi emergenti.
Luglio maranese Serie di appuntamenti serali all'aperto con musica, libri, incontri, in collaborazione con le associazioni di Marano. Si prevede la collaborazione con
Mararock per la realizzazione di concerti.
Iniziative di commemorazione della Strage di Bologna (2 agosto) Realizzazione del manifesto commemorativo con artista.
Teatro in casa Visto il buon esito delle precedenti edizioni, si vuole riproporre l'iniziativa. Verranno proposti una serie di incontri teatrali nelle case e nelle còrti maranesi.
La rassegna sarà ideata e organizzata in collaborazione con altri dieci Comuni dell'Alto Vicentino.
Sopra la panca Si rinnova la rassegna di appuntamenti culturali da ottobre a dicembre, che prevede teatro, concerti, incontri con l’autore, incontri di approfondimento,
etc.
Corsi Si intende implementare l'attività dei corsi, corsi di lingua, informatica, dizione e principi di lettura, teatro, altre attività di formazione e tempo libero.
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Rassegna Teatro civile “Infrangere il vero” Una serie di spettacoli, seguendo i filoni principali del teatro civile in Italia.

Università adulti anziani prosegue, assieme all’Assessorato ai Servizi Sociali, l’esperienza positiva dell’Università adulti anziani.
Domeniche pomeriggio per bambini e famiglie SI vuole offrire a bambini e famiglie di Marano una rassegna di incontri in biblioteca, di domenica, nel periodo
invernale. Saranno possibilità di incontro, di gioco ma anche formative: attività di animazione con teatro, giochi, letture, per età 3-8 anni.
Bosco letterario Una seconda edizione della rassegna di incontri, a carattere letterario ma non solo, sul tema del “bosco”.
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Teatro Ragazzi SI vuole partecipare ad una rete di collaborazione sul teatro ragazzi, con i Comuni dell'Alto Vicentino. Per arrivare ad un calendario ed a una
promozione comune.
Incontri di cinema In collaborazione con il Cinema Campana per presentazioni di film con autori, attori, esperti.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Personale della biblioteca, dell'ufficio eventi (così come individuato da apposita delibera di G.C.)

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Competenza

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

258.753,00

284.431,33

158.014,00

157.767,00

258.753,00

284.431,33

158.014,00

157.767,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
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ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

158.753,00
Cassa

100.000,00
Cassa

181.690,20

102.741,13

Missione:

258.753,00
Cassa

158.014,00

ANNO 2021
Totale

158.014,00

Spese per
Spese correnti investime
nto

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

157.767,00

157.767,00

284.431,33

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea
41

Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Descrizione
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico

Soggetti
interessati

Politiche giovanili, sport e tempo libero

REFERENTE TECNICO : dott.ssa Annarita Deganello
Descrizione della missione: Politiche giovanili, sport

Data inizio
01-01-2018

referente politico : sindaco dott. Marco Guzzonato

Data
fine

Contribut
o G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

DUP 2019-2021

POLITICHE GIOVANILI

Proseguirà il sostegno alle attività promosse da gruppi organizzati di giovani per avvicinare i ragazzi alle attività.
POLITICHE PER LO SPORT

Continuerà la collaborazione verso i gruppi che organizzano eventi tendenti a coinvolgere la popolazione (tornei, dimostrazioni, ecc.).
A novembre verrà realizzata la “Maratona dei Comuni”, con la collaborazione degli altri comuni aderenti. Nell’occasione verrà
organizzata una corsa per ragazzi e famiglie aperta a tutti i cittadini maranesi.
Continueranno le attività legate a PerCorrere – MaRun con gruppi di corsa e podismo con cadenza bisettimanale.
Nel 2020, verrà realizzata la nuova pista ciclabile per € 400.000 (già impegnati nel 2017 € 42.000,00 per la
progettazione definitiva) . Nel 2019 si inizierà alla realizzazione della nuova palestra, come tensostruttura, con uno stanziamento
complessivo di € 400.00,00 (350.000 nel 2021) .

Investimento :

Risorse umane da impiegare: personale Servizi Generali
Entrate previste per la realizzazione della missione:
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
- Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Competenza

265.137,00
265.137,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2019
Cassa

360.613,53
360.613,53

ANNO 2020

118.263,00
118.263,00

ANNO 2021

467.560,00
467.560,00
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ANNO 2019

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2019

Competenza

Competenza

Competenza

160.137,00
Cassa

105.000,00
Cassa

208.516,60

152.096,93

Cassa

ANNO 2020
Totale

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2021
Totale

Spese
correnti

118.263,00

117.560,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

Competenza

265.137,00
Cassa

118.263,00

350.000,00

467.560,00

360.613,53
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Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

7 Turismo

Linea

42

Descrizione

Ambito strategico

Turismo

Soggetti interessati

Data
inizio

Turismo

Data
fine

Contribut
o G.A.P.

Sezione
operativ
a

No

No

01-01-201
8

Descrizione della missione: Promozione del territorio
REFERENTE TECNICO : DOTT.SSA ANNARITA DEGANELLO

REFERENTE POLITICO : SINDACO DOTT. MARCO GUZZONATO

Comune di Marano Vicentino - Prot. in partenza n. 0001899 del 06-02-2019

Missione:

Motivazione delle scelte: Essere

competitivi nella promozione e valorizzazione di territori, come il nostro, ricchi di un patrimonio di
grandi attrattive naturali, storiche, culturali, folcloristiche, enogastronomiche.
Finalità da conseguire:

Supportare le realtà di promozione locale per rendere attrattivo il territorio, soprattutto attraverso la collaborazione con la Mostra
dell’Artigianato dell’Alto Vicentino.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Personale servizi generali
Entrate previste per la realizzazione della missione:
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

11.750,00
11.750,00

ANNO 2020

20.100,00
20.100,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2019

ANNO 2021

11.750,00
11.750,00

11.750,00
11.750,00

7 Turismo

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

11.750,00
Cassa

7 Turismo

11.750,00
Cassa

Spese correnti

11.750,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

ANNO 2021
Totale

11.750,00

Spese correnti

11.750,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti

Totale

11.750,00
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20.100,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea

43

Missione 8

Descrizione

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico

Soggetti interessati

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Data
inizio

Data
fine

Contribut
o G.A.P.

Sezione
operativ
a

No

No

01-01-2018

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA LIBERA

referente tecnico : arch Daniela Golcic

referente politico ass. dott. Luca Francesco

*******************************************************************************************************
Descrizione della missione
POLO CATASTALE - Servizio di sportello catastale in forma associata con altri comuni con capofila il comune di Thiene.
Motivazione delle scelte
Aderire ad un servizio in forma associata per rispondere ed assolvere a delle richieste normative.
Verifica a campione dei Docfa dei nuovi accatastamenti e controllo del classamento degli edifici di lusso A1, A8 secondo criteri di selezione individuati
dall'Amministrazione Comunale
Verifica degli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 Kwp e dei siti dedicati a cava per opportuno accatastamento come previsto dalla legge
Descrizione della missione
Sviluppo delle previsioni urbanistiche sul territorio mediante applicazione dei nuovi concetti impostati sulla gestione del PAT Piano di Assetto del Territorio e P.I.
piano degli Interventi
Nell'anno 2015 è stata approvato il Piano per la Localizzazione delle strutture per la telefonia mobile. Per il 2018, come fatto nel 2016, si continuerà con il controllo
della rete di monitoraggio ambientale e la verifica permanente dei campi elettromagnetici.
Nell'anno 2018 è stato emesso un nuovo “Avviso per la richiesta di riclassificazione di aree edificabili in aree non edificabili” ai sensi dell'art. 7 della legge regionale
16 marzo 2015 n. 4. La variante numero 5 è stata adottata e approvata nel corso dell’anno 2018 insieme a un’ulteriore variante al Piano degli Interventi. dell’anno
. Si procederà con la variante n. 6 nel corso dell’anno 2019, qualora pervengano delle richieste da parte dei cittadini. Tali richieste dovranno essere in linea con le
varianti approvate negli ultimi anni.
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Missione:

20.100,00

Inoltre ci si dovrà confrontare con la nuova legislazione regionale, in particolare la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”, adempiendo alle richieste di dati da parte della Regione Veneto, e iniziando ad impostare
la nuova programmazione urbanistica secondo i dettami di questa nuova legge.
Motivazione delle scelte
Risorse umane da utilizzare

Le scelte dell'elaborazione dei piani urbanistici descritti sono coerenti con le normative vigenti in materia.
L'intero personale dell'Ufficio Urbanistica

Comune di Marano Vicentino - Prot. in partenza n. 0001899 del 06-02-2019

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Gli strumenti urbanistici da adottarsi e da approvarsi saranno coerenti con le linee guida degli strumenti urbanistici
generali di livello superiore PAT comunale e PTRC regionale
Descrizione della missione
In edilizia è stato previsto lo studio e la redazione di un nuovo REC Regolamento Edilizio Comunale con annesso glossario tecnico urbanistico.
Motivazione delle scelte
Garantire:
- il riordino dell'intero testo i modo organico ,
- correlare ogni norma agli obbiettivi ed alle finalità che la determinano,
- semplificare i procedimenti amministrativi e rendere più chiari l'articolato,
- uniformare terminologie e concetti presenti a quelli tecnico giuridici consolidati in giurisprudenza,
- introdurre la disciplina dell'edilizia sostenibile con possibilità di beneficiare delle agevolazioni statali e regionali,
Risorse umane da utilizzare
intero personale dell'Ufficio Edilizia ed Urbanistica
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il nuovo REC sarà coerente con le linee guida dei regolamenti unici emessi dagli organi di livello superiore e con le normative specifiche in materi a di edilizia ed
urbanistica.
*******************************************************************************************************
Descrizione della missione
Mantenimento degli standard raggiunti nell'espletamento delle istruttorie delle pratiche edilizie presentate e nel rilascio del giusto atto amministrativo
Motivazione delle scelte
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- garantire un migliore servizio al cittadino ed ai professionisti interessati,
- mantenere ed eventualmente migliorare la tempistica per la definizione delle pratiche edilizie presentate ,
- messa in atto di accorgimenti utili a fini di semplificare l'iter amministrativo.
- favorire il ricorso a forme di procedura semplificata (SCIA, DIA, CILA, CIL).
Risorse umane da utilizzare
Comune di Marano Vicentino - Prot. in partenza n. 0001899 del 06-02-2019

intero personale dell'Ufficio Edilizia
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
La definizione delle pratiche edilizie sarà in ogni caso coerente con i contenuti del testo unico dell'Edilizia DPR 380/2001 e delle norme vigenti in materia.
******************************************************************************************************
Descrizione della missione
SUAP – servizio di sportello associato per le imprese per la gestione in forma associata delle procedure relative alle attività produttive. Per il 2019 si ritiene
opportuno mantenere ed implementare il rapporto in forma associata, riservandosi comunque di analizzare più in dettaglio tutte le opportunità offerte.
Motivazione delle scelte
- garantire un migliore servizio al cittadino ed ai professionisti interessati,
- mantenere ed eventualmente migliorare la tempistica per la definizione delle procedure relative alle imprese,
- messa in atto di accorgimenti utili al fini di semplificare l'iter amministrativo.
- favorire il rilascio dell'atto amministrativo finale in tempi il più possibile ristretti e ricorrere, qualora possibile al ricorso a forme di procedura semplificata (SCIA,
DIA, CILA, CIL),
Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da utilizzare
intero personale dell'Ufficio Edilizia
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
La funzionalità e la gestione dello SUAP sarà coerente con i contenuti dell'art. 5 del DPR 20.10.1998 n. 447 e succ.ve modifiche ed integrazioni “Regolamento
recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi,
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per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20, comma 8, della
legge 15.03.1997, n. 59”.
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

20.650,00
20.650,00

ANNO 2020

32.039,08
32.039,08

ANNO 2021

20.650,00
20.650,00

20.650,00
20.650,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

Spese correnti

Spese
Spese per
per
rimborso prestiti
investim
e altre spese
ento

Totale

20.650,00
20.650,00
Cassa
25.547,26

20.650,00
Cassa
6.491,82

Cassa

20.650,00

20.650,0
0

20.650,00

Cassa
32.039,08
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Descrizione Entrata

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea

44

Descrizione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione:

9

Ambito strategico

Soggetti interessati

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Data inizio

01-01-2018

Data
fine

Contribut
o G.A.P.

Sezione
operativ
a

No

No

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Referente tecnico : arch. Daniela Golcic
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Missione:

referente politico : ass.Alessandra Cavedon

9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

******************************************************************************************************************
Descrizione della missione

Verde pubblico
Motivazione delle scelte
Mantenimento e il miglioramento del decoro delle aree pubbliche
Finalità da conseguire
-Investimento

Materiali di consumo e piccole attrezzature d’uso

Acquisto di giochi ed attrezzature per implementare quelle esistenti

a)

Erogazione di servizi di consumo

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di mantenere una sufficiente qualità della manutenzione del verde pubblico.
Risorse umane da utilizzare
Personale interno all’amministrazione.
Saranno tuttavia effettuate con ditte specializzate dotate di adeguata attrezzatura, a supporto della squadra manutentiva interna per la rasatura manutentiva di
parchi e dei cigli stradali verdi delle principali strade, nonché la potatura di grandi alberi e di essenze particolari al fine del loro mantenimento e miglioramento.
E’ previsto il prosieguo di utilizzo di manovalanza generica con prestatori d’opera con forme di contratti/convenzioni (ad esempio LSU, richiedenti asilo, accordi con
volontariato)
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Particolare attenzione verrà posta alla pulizia e alla manutenzione del verde presso il cimitero comunale affidando la stessa a cooperativa o ditta operante nel
settore al fine di attuare un decoro consono della migliore tradizione cha ha sempre distinti il cimitero comunale.
Per l’anno in corso, viste le sempre minori risorse si proseguirà con la possibilità offerta/richiesta alla cittadinanza e di associazioni di ‘adottare’ un’aiuola ed anche
per la pulizia dei cigli stradali verdi di fronte alle proprietà residenziali, in collaborazione con la consulta della qualità del territorio.
*******************************************************************************************************

Smaltimento rifiuti (servizio sul territorio)
Motivazione delle scelte
Il Comune di Marano Vicentino fa parte del Consorzio Alto Vicentino Ambiente srl (AVA) che si occupa completamente della gestione dei servizi di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani nel Bacino VI2.
Finalità da conseguire
Investimento
non sono previsti investimenti direttamente dall’amministrazione ad eccezione di arredo urbano (giochi, cestini) di miglioramento e implementazione.
Sarà valutata l’implementazione delle strutture (bidoni/easy cube) per il conferimento dei rifiuti differenziati.
Erogazione di servizi di consumo raccolta porta a porta dei rifiuti derivanti dal residuo indifferenziato, del multimateriale (imballaggi in plastica e lattine di
banda/alluminio), della carta,; invece conferimento nelle isole ecologiche del vetro, dei bidoni con chiavi per il conferimento dei pannolini, n.5 contenitori per la
raccolta dell’olio vegetali, infine la raccolta del residuo organico/umido viene effettuata tramite i bidoni “zonali” ubicati nell’intero territorio comunale. Sono
collocati anche n.4 “easy cube” per la carta (solo per grandi utenze). Infine presso l’ecostazione in Via Capitello di Sopra la raccolta di altri materiali (ingombranti,
legno, cartone, verde, nylon, elettrodomestici, ecc.).
Per il 2019 l’Amministrazione Comunale ha individuato le seguenti direttive:
·

Proseguire nell’attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini/utenti.

·

Rendere più efficaci i controlli per ridurre le quantità di rifiuti abbandonati.

·

Confermare il servizio di raccolta differenziata presso l’ecostazione, nei giorni e/od orari di apertura.

·

Adesione servizio raccolta rifiuti agricoli.

·

Adesione servizio raccolta oli vegetali.
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Descrizione della missione

·
Raccolta già riorganizzata dei rifiuti derivanti dall’attività di mercato settimanale al venerdì mattino mediante separazione dei vari rifiuti che sono
raccolti in contenitori diversificati unificati in unico scarrabile di servizio e pulizia dell’area di mercato e di Piazza Silva.
Risorse umane da utilizzare
Personale interno all’amministrazione con attività di assistenza degli operai per la pulizia della Piazza al venerdì pomeriggio e dell’ufficio come verifica e controllo.

Descrizione della missione

Ambiente
Motivazione delle scelte
Nelle scelte della Amm.ne Comunale il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali sono priorità imprescindibili e che anzi vanno possibilmente
rafforzate. Ogni decisione, sia che riguardi la raccolta rifiuti, l’urbanistica, la viabilità e le opere pubbliche, le cave e le discariche dovrà avere alla base una spiccata
compatibilità ambientale
Erogazione di servizi di consumo
Attuazione di campagne informative proponendo o aderendo ad iniziative sulla corretta gestione dei rifiuti, sul loro conferimento, sulle buone azioni quotidiane, sui
comportamenti contrari e dannosi, sui costi da sostenere per raccogliere i rifiuti abbandonati nel territorio (iniziative: attività disinfestazione contro zanzara tigre e
comune, processionaria, ratti e topi);
Risorse umane da utilizzare
Personale dell’amministrazione

Ditte e professionisti esterni per interventi/prestazioni a carattere specialistico

*************************************************************************************************************************
Descrizione della missione

Informatizzazione (CED: centro elaborazione dati)
Motivazione delle scelte
Il Comune è dotato di una rete informatica autonoma in fibra ottica che connette tutti gli edifici comunali e scolastici con una configurazione VLAN per mantenere
un adeguato livello di sicurezza e per distinguere le aree di condivisione ed elaborazione dati di competenza (applicativi/dati comunali, applicativi/dati istituto
comprensivo, servizi web per utenti della biblioteca, videosorveglianza). In rete è attivo un sistema telefonico centralizzato VoIP con un sensibile risparmio sulle
spese telefoniche e un impianto di videosorveglianza sfruttando l’ampia disponibilità di banda della fibra (1Gb) per la trasmissione delle immagini all’impianto di
registrazione presso il consorzio di Polizia Locale di Schio.
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*************************************************************************************************************************************

Finalità da conseguire
Investimento
Acquisti di dispositivi hardware, personal computer, nas, switch, usp, e quanto altro necessario per dar corso alla naturale obsolescenza degli elementi esistenti
nonché alla sostituzione per rotture.
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Adeguamento ed estensione della rete in fibra ottica per arrivare in Stazione RFI ed al collegamento con la rete di Thiene. Aggiornamento ed ampliamento degli
apparati di videosorveglianza dislocati sul territorio comunale in collaborazione con il Consorzio di Polizia Locale, in particolare l’installazione di nuove telecamere
con rilevamento targhe.
Attivazione nuovo sistema inventario risorse IT (auditing hardware e software) per il monitoraggio degli asset di rete.
Erogazione di servizi di consumo
continuità del servizio di assistenza informatica al sistema informatico comunale;
manutenzione e servizi di assistenza/formazione sul software gestionale Halley;
mantenimento /controllo continuità dei servizi web e delle pubblicazioni legali automatizzate (Albo Online, Atti Amministrativi e Pubblicazioni di Matrimonio);
mantenimento altri software comunali (gestione biblioteca, gestione servizi sociali, portale gestione mense, portale gestione territorio);
manutenzione ed aggiornamento apparati di sicurezza (firewall, antivirus, server di backup, UPS);
manutenzione degli end-devide (pc, stampanti, timbratori…) e sostituzione per obsolescenza di parte delle postazioni pc operatore;
manutenzione centrale telefonica VoIP e degli apparati telefonici periferici e terminali;
manutenzione Zimbra Collaboration Suite ZCS, gestione web integrata e centralizzata delle email, agende, calendari, documenti condivisi. Sincronizzazione con
dispositivi mobili per l’accessibilità immediata anche da fuori sede;
selezione, attivazione e formazione di un nuovo sistema per la conservazione sostitutiva dei documenti digitali.
videosorveglianza in collaborazione con la Polizia Locale di Schio (a cui è stato esternalizzato il servizio);
servizio WiFi-Plaza fornito da Telemar;
servizio Hotspot Wifi in biblioteca per consentire l’accesso ad internet agli utenti;
servizio streaming del consiglio comunale ed eventi pubblici sul sito del comune;
manutenzione ‘Centro P3@Veneti’, per l’accesso ed acculturamento informatico dei cittadini, sito all’interno della biblioteca (finanziato dalla Regione Veneto).
Risorse umane da utilizzare

Personale interno all’amministrazione

Ditte specializzate per esecuzione servizi
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*******************************************************************************************************
Descrizione del programma

Informatizzazione (SIT: Sistema informatico territoriale)
miglioramento-adeguamento dei programmi esistenti per rendere più efficiente ed efficace la gestione del territorio a supporto dei vari settori che utilizzano queste
tecnologie (urbanistica, LLPP, Anagrafe, Tributi ecc.)
Finalità da conseguire

Investimento

E’ previsto l’utilizzo degli investimenti già realizzati

Erogazione di servizi di consumo
Implementazione ed aggiornamento delle planimetrie inerenti ai vari servizi territoriali e la viabilità – ambiente – rifiuti – manutenzioni
l'allineamento delle banche dati: anagrafe-tributi-territorio-edilizia privata in modo di razionalizzare le procedure di immissione dati e la loro condivisione.
Mantenimento in aggiornamento di procedura Halley Catasto in modo da fornire ai vari uffici un accesso semplice ai dati dell’agenzia delle entrate.
Risorse umane da utilizzare

Personale interno all’amministrazione

Entrate previste per la realizzazione della missione:
Descrizione Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2019
Competenza
25.000,00
26.205,00
32.335,00
2.670,00

ANNO 2019
Cassa
25.000,00
26.205,00
32.335,00
2.670,00

86.210,00
950.271,00
1.036.481,00

86.210,00
1.153.695,26
1.239.905,26

Spese per
investimento

Competenza

Competenza

962.186,00
Cassa

74.295,00
Cassa

1.101.036,40

138.868,86

ANNO 2021

25.000,00
35.574,00
32.335,00
146.670,00

25.000,00
35.574,00
32.335,00
1.628,00

239.579,00
755.015,00
994.594,00

94.537,00
875.032,00
969.569,00

ANNO 2020

Spese per
rimborso

Totale

Competenza

Competenza

Cassa

ANNO 2020

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2019
Spese correnti

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1.036.481,00
Cassa

Spese correnti

Spese per
investimento

960.299,00

34.295,00

Spese per
rimborso prestiti

Totale

994.594,00

Spese correnti

947.774,00

ANNO 2021
Spese per
Spese per
rimborso
investimento
prestiti

21.795,00

Totale

969.569,00

1.239.905,26

26

Comune di Marano Vicentino - Prot. in partenza n. 0001899 del 06-02-2019

Motivazione delle scelte

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

45

Descrizione
Trasporti e diritto alla mobilità

Referente tecnico : arch .Daniela Golcic

Ambito strategico

Soggetti interessati

Trasporti e diritto alla mobilità

Data inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo
G.A.P.

Sezione
operativa

si

No

referente politico ass. Alessandra Cavedon

Descrizione della missione

Manutenzione strade comunali e percorsi ciclopedonali
Motivazione delle scelte
Garantire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza e promozione della mobilità sostenibile
Finalità da conseguire
Investimento
Acquisto di materiali edili/stradali ai fini della manutenzione ordinaria (Segnaletica orizzontale e verticale adeguamento e rinnovo).
Prestazione di asfaltatura rappezzi stradali (nuova asfaltatura di tratti stradali ammalo rati)
Erogazione di servizi di consumo
In alcune strade asfaltate ammalorate si prevedono interventi di bonifica mediante la posa in opera di rappezzature d’asfalto e nel triennio si procederà con la
riasfaltatura delle strade maggiormente danneggiate. Si proseguirà il monitoraggio delle caditoie stradali e la programmazione cadenzata dell’adeguata pulizia.
Per quanto riguarda la nuova ‘bretella’ di aggancio a via Maestri del Lavoro ci si confronterà con il Comune di Schio (capo progetto) per la sistemazione dell’innesto
in via Capitello di sopra per metterlo in sicurezza, attraverso il rialzo di tutta l’intersezione e la realizzazione di ulteriori dissassamenti stradali.
Risorse umane da utilizzare Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle strade comunali contingente agli eventi atmosferici si procederà con operazioni in
economia diretta con risorse proprie e ditte in appalto. Alcune lavorazioni saranno realizzate da ditte incaricate dagli enti gestori dei servizi a seguito
dell’autorizzazione/convenzione stipulate con l’amministrazione comunale.

**********************************************************************************************************************
Descrizione della missione

Patrimonio comunale (edifici)
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Linea

Motivazione delle scelte
L’ Amministrazione si è impegnata per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alla sicurezza degli edifici pubblici (antisismica)
privilegiando in modo particolare, le strutture scolastiche , il Centro Diurno e gli impianti sportivi comunali.
In particolare si proseguirà con la verifica sismica degli edifici proponendo di completare l’indagine su tutti gli edifici sensibili e non, di proprietà.

Finalità da conseguire
garantire l’ordinaria manutenzione degli edifici comunali privilegiando le manutenzioni legate alla sicurezza (elettricista, idraulico, ascensori, apparati antincendio,
ecc) a quelle differibili (pitture, ecc) ...
Investimento
Forniture e servizi connessi alle varie attività manutentive
Erogazione di servizi di consumo
Servizio elettrico e ascensori
Servizio termo-idraulico
Servizio fabbro
Servizio falegname e vetraio
Servizio di prestazione edile e pittore
Servizio controllo dispositivi antincendio
Si darà corso al piano delle valorizzazioni immobiliari inserendo nelle possibili alienazioni quegli immobili non più funzionali che potranno essere dismessi: in
particolare del sito di risulta a nord della nuova via “Maestri del Lavoro” (confine Comune di Schio) e del sito posto a est della cava “Vegri”.
Nell’ambito dei lavori pubblici saranno attivate le procedure di progettazione per la conseguente realizzazione dei lavori negli immobili individuati nel programma
delle opere nonché di progettazioni ai fini della richiesta di contributi economici esterni (Regione, Provincia, ecc.).
In particolare:
- verrà dato avvio ai lavori per la sistemazione della copertura della scuola primaria
- continuerà l’acquisizione al patrimonio comunale di relitti stradali ancora in ditta di proprietà private ma di fatto annesse al pubblico utilizzo da un periodo
ultraventennale
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Si avvierà l’indagine e rinnovo dei certificati di prevenzione incendi di tutte le strutture interessate.

Risorse umane da utilizzare
Personale interno all’amministrazione
Ditte specializzate per esecuzione servizi
Professionisti esterni per progettazioni, direzioni lavori, collaudi, pratiche specialistiche.
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Viabilità e trasporti
Motivazione delle scelte
Data l’importanza che rivestono il miglioramento e la manutenzione della rete stradale, l’Amm.ne Comunale, come del resto negli anni precedenti, ha come
obiettivo la particolare attenzione a quelle che sono le esigenze strutturali di questo settore.
Finalità da conseguire
Investimento
viabilità via stazione – pista ciclabile: progettazione ed attivazione delle procedure di acquisizione dei terreni privati
dell’opera nell’anno 2020;

con previsione di realizzazione

-progettazione e realizzazione della passerella pedonale e ciclabile di collegamento tra via A.Moro e il parco della solidarietà;
- Erogazione di servizi di consumo
Utilizzazione di percorso viabile per utenze a maggior rischio di percorsi sicuri
Risorse umane da utilizzare
Personale interno all’amministrazione come attività di verifica e controllo
SUA (Stazione Unica Appaltante in convenzione con la Provincia di Vicenza) per attività di gara
Professionisti esterni per attività di progettazione, direzione lavori ed acquisizione aree
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
*******************************************************************************************************
Descrizione della missione

Illuminazione pubblica
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Motivazione delle scelte
L’Amministrazione perseguirà in ogni suo intervento le condizioni necessarie per ottenere l'efficientamento energetico.
Finalità da conseguire

Sarà prevista l’installazione di nuove apparecchiature di risparmio energetico nei quadri dell’illuminazione pubblica ovvero agendo direttamente e puntualmente
con sistemi di riduzione energetica su singolo palo.
Erogazione di servizi di consumo
Nell’intento di coprire gradualmente tutta la rete viaria comunale con una illuminazione pubblica adeguata alle esigenze dei cittadini si continuerà comunque
gradualmente a perseguire il risparmio energetico anche mediante la riduzione dell’intensità dell’illuminazione negli orari notturni. Non mancherà la manutenzione
dell’illuminazione pubblica a mezzo intervento di ditta specializzata, intervenendo a raccolta di segnalazioni in giri di controllo cadenzati in ragione del numero delle
lampade spente e collocazione nel territorio. Si darà continuità alla sostituzione di alcuni pali di illuminazione in precarie condizioni per vetustà ed anche a seguito di
danneggiamenti parziali dovuti ad incidenti stradali.
Il tutto avverrà nell’ottica di un graduale adeguamento degli impianti in corrispondenza della nuova Legge Regionale che impone nuovi indirizzi in materia di
inquinamento luminoso e risparmio energetico, e in base a quanto individuato dal Picil nel rispetto dell’ambiente e dell’inquinamento luminoso.
Risorse umane da utilizzare
Personale interno all’amministrazione come attività di programmazione e verifica
*********************************************************************************************************************************************************************************
Descrizione della missione: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONVENZIONE.
Referente tecnico : dott.ssa Annarita Deganello

Motivazione delle scelte: Il servizio FTV da anni è insufficiente a soddisfare la domanda trasporto di lavoratori e studenti nella zona di Schio
e dintorni. Per supplire a tali carenze, nel 1999 si è stipulata una convenzione fra più comuni, per la gestione del Servizio di Trasporto Pubblico
Locale, che riceve un contributo regionale.
Finalità da conseguire:
Garantire il trasporto di studenti e lavoratori a/da Schio e limitrofi, causa servizio insufficiente delle FTV, confermando la convenzione tra i Comuni di
Schio, Torrebelvicino, Santorso, Marano Vicentino per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale relativamente agli obblighi dei singoli
Comuni associati.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: personale ufficio Segreteria
Risorse strumentali da utilizzare:
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Investimento

Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

70.000,00

70.000,00

70.000,00
894.899,00
964.899,00

70.000,00
1.179.607,64
1.249.607,64

ANNO 2021

1.091.664,00
1.091.664,00

744.295,00
744.295,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

347.280,00

617.619,00

Cassa

Cassa

400.749,27

848.858,37

Cassa

964.899,0
0
Cassa

Spese correnti

343.550,00

Spese per
investimento

748.114,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

1.091.664,00

Spese per
Spese correnti
investimento

334.723,00

409.572,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

744.295,00

1.249.607,
64
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Entrate previste per la realizzazione della missione:

Missione: 11 Soccorso civile
Linea

46

Descrizione

Ambito strategico

Soccorso civile

Soggetti interessati

Soccorso civile

Data
inizio

Data
fine

Contribut
o G.A.P.

Sezione
operativ
a

No

No

01-01-2018

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
- Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

3.000,00
3.000,00

ANNO 2020

6.000,00
6.000,00

3.000,00
3.000,00

ANNO 2021

3.000,00
3.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

3.000,00
Cassa
6.000,00

3.000,00
Cassa

Spese correnti

3.000,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

3.000,00

Spese per
Spese correnti investiment
o

3.000,00

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

3.000,00

6.000,00
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Descrizione della missione: contributo al gruppo di Protezione Civile

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

47

Descrizione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione:

12

Ambito strategico
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Soggetti interessati

Data inizio
01-01-2018

Data
fine

Contributo Sezione
G.A.P.
operativa
si

No

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

referente tecnico DOTT.SSA RENATA MIONI (settore Centro Diurno-Polo socio-sanitario-assistenza sociale) REFERENTE POLITICO : ASS. PAOLA SBALCHIERO

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
Informatizzazione settore sociale
Fase di Attuazione:
L'Obiettivo è iniziato nel primo quadrimestre del 2018, e vedrà la sua completa attuazione entro i primi mesi del 2019.
Prevede l'informatizzazione delle attività e degli accessi afferenti il settore sociale, cartella sociale e cartella sociosanitaria del centro diurno e tutti gli aspetti
amministrativi gestionali.
Motivazione scelte
Il nuovo programma di informatizzazione permetterà una gestione della casistica sicuramente più efficiente e soprattutto più rapida nei vari passaggi burocratici, a
tutto vantaggio di risposte più immediate ai cittadini.
Proprio a tal fine, sono in corso operazioni volte a rendere interoperabili alcune piattaforme informatiche, interne ma anche esterne all’Amministrazione Comunale
con il Sistema Informativo dei Servizi sociali (nello specifico si ricorda la banca dati del centro diurno anziani, la Banca dati assistenza -INPS; il sistema informatico a
supporto del REI, il sistema informativo trasmissione dati all'Ulss7 pedemontana, ecc).. Particolare importanza sarà l'informatizzazione delle cartelle socio-sanitarie
del Centro diurno e all'interscambiabilità delle informazioni tra operatori del centro diurno, ospiti e famigliari e MMG.
Finalità da conseguire
Informatizzazione sociale e amministrativa di tutte le attività e accessi afferenti il settore sociale; analisi delle domande espresse al fine di orientare l'azione politica;
statistiche; controllo di gestione
Investimento
Acquisto programma informatico a supporto del settore sociale (aspetti sociali e di gestione dei servizi offerti)
Erogazione servizi di consumo
Costo del programma e formazione del personale
Risorse strumentali da utilizzare
In coerenza con la razionalizzazione dei beni
Risorse umane da impiegare
In coerenza con il piano di fabbisogno del personale
Personale uffici amministrativo del settore sociale; personale afferente il servizio informatico del Comune, personale che opera presso il centro diurno anziani,
assistente sociale dipendente comunale.

33

Comune di Marano Vicentino - Prot. in partenza n. 0001899 del 06-02-2019

Linea

obiettivo 1: Centro Diurno Brolatti
Gestione del Centro Diurno Brolatti per persone non autosufficienti (18 anziani autorizzati di cui 15 accreditati) e anziani parzialmente autosufficienti, (20
autorizzati) all'interno della rete di Servizi Territoriali previsti da Piano di Comunità e riconosciuti dalla Regione Veneto
Fase di Attuazione:
Espletato la gara d'appalto per l'affidamento del servizio; intensificato il rapporto con le figure professionali e i servizi socio-sanitari del territorio (MMG e assistenti
sociali titolari del caso, Ulss7 Pedemontana); rinnovata la procedura di autorizzazione; migliorato protocolli procedure relative all'assistenza e cura dell'anziano;
curati i rapporti con gli anziani frequentanti il centro diurno; attivato momenti di formazione rivolte agli anziani e familiari su tematiche della terza e quarta età;
open day del centro diurno alla cittadinanza al fine di promuovere il servizio stesso; ridotto i tempi di accoglimento degli anziani richiedenti; aumentato il numero di
giornate annue complessive.
Motivazione scelte
Mantenere per il territorio maranese la proposta di un servizio semiresidenziale che rappresenta una risorsa socio-sanitaria a supporto della domiciliarietà che mira
a mantenere l'anziano il più a lungo possibile presso il proprio domicilio.
Finalita’ da conseguire
A. rinnovo autorizzazione all'esercizio con verifica degli standard richiesti sia
qualitativi che quantitativi.
B. apertura palestra fisioterapia anche ad anziani del paese secondo una tariffazione da definire
C. gara d'appalto (scadenza nel 2019);
D. ottimizzazione numeri utenti (verso il tutto pieno)
E. informatizzazione cartella socio sanitaria
F. rapporto con il volontariato organizzato (servizio trasporto, animazione, punto prelievi)
G. revisione tariffe del servizio
H. controllo di gestione
I. la struttura abbisogna di investimenti soprattutto sul piano della sicurezza (uscite protette) e di rinnovo di alcuni arredi oltre che interventi strutturali
migliorativi.
Erogazione servizi di consumo
Nel rispetto degli standard di accreditamento si propone l'aumento della qualità dei servizi erogati senza aggiunta di risorse economiche;
Risorse strumentali da utilizzare
Dotazioni proprie del Comune e della cooperativa; coerenza con il piano/i regionale/i di settore: tale progetto si colloca in coerenza con il quadro normativo
nazionale e regionale nonchè con le strumentazioni di piano adottate localmente, in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni, e con il Piano di Zona dell'Ulss7
Pedemontana.
Investimento
Acquisto arredi ed attrezzature (sedie riposo, tavoli mensa, armadi e carrelli per bagno assistito, attrezzatura per palestra di fisioterapia); investimento strutturale
per la sicurezza (ingressi); acquisto automezzo attrezzato per il servizio trasporto
Risorse umane da impiegare
Il servizio impiega prevalentemente personale di cooperativa.
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
Servizi a favore degli anziani (Centro Diurno Brolatti; servizio domiciliare; centro Sollievo e Polo Sociosanitario)

obiettivo 2:Mantenimento della apertura del centro sollievo per anziani affetti da patologia dementigena
"Progetto Sollievo", progetto promosso dalla Regione tramite le Ulss territoriali, particolarmente efficace in presenza di trend di invecchiamento della popolazione,
e al correlato fattore scatenante di disturbi cognitivi.
I dati sui bisogni che le famiglie esprimono in relazione alla patologia dementigena confermano l’esigenza di consolidare la rete dei servizi, in sinergia con tutti i
soggetti della Rete, mantenendo un monitoraggio sui risultati.
Si conferma presso il Comune di Marano Vicentino, l'apertura del centro sollievo per persone affette da iniziale demenza, una volta la settimana
Motivazione scelte
L'obiettivo si prefigge di tenere aperto il centro sollievo per persone affette da iniziale patologia dementigena, aderendo al progetto regionale che prevede la
concessione gratuita da parte del Comune di spazi finalizzati ad accogliere alcuni giorni della settimana anziani affetti da iniziale patologia dementigena
consentendo ai loro caregiver una mattinata di "sollievo". Importante l'opera del volontariato e il ruolo di collettore di rete dei servizi sociali comunali.
Finalità da conseguire
a) mantenimento dell'apertura settimanale del Centro Sollievo a favore di persone affette da iniziale deterioramento cognitivo dando sollievo ai familiari che li
hanno in carico.
b) collaborazione con associazioni di volontariato sia per la gestione della giornata che per il servizio trasporto e il coordinamento dell'Ulss7 Pedemontana (sinergia
tra varie associazioni di volontariato e istituzioni, usufruendo dei fondi previsti e resi disponibili con DGR n. 1873 del 15 ottobre 2013).
c) consolidamento della partnership con l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, beneficiando delle consulenze di professionisti e progettualità
Investimento
In termini di risorse umane nell'ambito del personale dei Servizi Sociali
Erogazione servizi di consumo
Nel rispetto delle finalità della DGR n. 1873 del 15 ottobre 2013 si prosegue con l'obiettivo di mantenere aperto un giorno la settimana il centro sollievo:
Consumi (energia, acqua e riscaldamento) carico del comune; utilizzo gratuito della sala polivalente al piano superiore del Centro diurno.
Risorse umane da impiegare
Responsabile di area, Assistente Sociale Comunale, Volontariato organizzato
Partner di progetto (ULSS n.7 Pedemontana – Associazioni di volontariato - altri Comuni partner)
Risorse strumentali da utilizzare
Sala polivalente al piano superiore del Centro Diurno, utenze, automezzo comunale
obiettivo 3:assistenza domiciliare
Proseguimento del servizio assistenza domiciliare comunale al fine di mantenere al più a lungo possibile la persona a domicilio.
Il servizio viene coordinato dall'assistente sociale comunale e affidato nella sua operatività ad una cooperativa di servizio tramite gara d'appalto.
obiettivo 4: polosociosanitario - punto prelievi
Anche per il 2019 prosegue l'accordo per il mantenimento del polo socio sanitario punto prelievi fra Comune di Marano e Ulss 7 Pedemontana rivolto alla
popolazione anziana e alle fasce deboli.
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In mano pubblica rimane la gestione del servizio (ingressi e dimissioni utenti, tariffazione, controllo di gestione) da parte del personale amministrativo e direttivo del
settore sociale.
Gli accoglimenti degli utenti rimane di competenza dell'assistente sociale del Comune di Marano che attinge dalla graduatoria dell' Ulss7 pedemontana. (uvmd)

Una specifica attenzione verrà dedicata all’attuazione della misura di sostegno al reddito previsto dagli interventi del REI a che verà sostituito dal reddito di
cittadinanza .
Nel progetto vengono coinvolte al fine di affrontare i problemi reali che si manifestano. (protocolli con diversi Organismi e Istituzioni scolastiche sociali e sanitarie.
Investimento
Prevedere momenti di formazione per l'assistente sociale e personale di settore e predisporre materiale pubblicitario presso il settore sociale.
Erogazione servizi di consumo
Servizio rivolto a persone senza lavoro e con una situazione di “stato di svantaggio” secondo la definizione della nuova normativa. I percorsi con le persone hanno
come denominatore comune un ripensare alle capacità e risorse personali di ognuno al fine di ricostruire piano personalizzato di ricollocamento nel mercato del
lavoro. Per taluni questo significa rivedere le modalità di ricerca del lavoro, riprendere modificandolo il proprio curriculum vitae, reinterrogarsi sull’ambito dove
cercare lavoro e dove ricollocarsi in un “pensiero futuro”, anche con eventuali corsi di formazione.
Non da ultimo, l’inserimento di queste persone in alcuni servizi comunali, significa dare valore aggiunto ai servizi erogati dal Comune.
Risorse umane da impiegare
Ufficio servizi sociali, assistente sociale, consulente CPI, Referente Silas, altri uffici comunali
Risorse strumentali da utilizzare
Per l'erogazione del servizio verranno utilizzate le dotazioni strumentali finalizzate allo svolgimento dell'attività.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Tale progetto si colloca in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale nonchè con le strumentazioni di
piano adottate localmente, in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni.
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Al polo sociosanitario è affidato un dipendente comunale infermiere professionale che vi opera a tempo pieno. Preziosa la collaborazione del terzo settore,
cooperativa di servizio e volontariato.
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
Sostegno al reddito per famiglie e singoli
Motivazione scelte
Nel programma rientrano tutte le attività e i servizi per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. In particolare vi rientrano le azioni volte al sostegno
economico degli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Nel
dettaglio rientrano anche tutte le operazioni di programmazione, coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche
attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti statali regionali e comunali.
Finalità da conseguire
Favorire e programmare politiche del lavoro integrate.
Attuare percorsi di reinserimento lavorativo con obiettivi di integrazione al reddito e sostegno psicologico e motivazionale.
a) offrire ad ogni persona un livello di supporto per il reinserimento lavorativo adeguato alle loro necessità, utilizzando tutta la gamma degli interventi e strumenti
a disposizione del Cpi (Centro per l'impiego), del Silas (Servizio Integrazione Lavorativa Area Svantaggio) e del Comune di Marano Vicentino;
b) avviare percorsi di reinserimento lavorativo tramite strumenti quali borse-lavoro, atte a garantire il sostegno psicologico ed economico della persona tramite la
sua permanenza nel circuito lavorativo;
c) attuare e monitorare le azioni previste:-funzioni di tutoraggio e formazione in ambito di progetti di tirocini lavorativi
d) inserire negli appalti e nei bandi di gara clausole sociali, volte al rispetto dei contratti collettivi nazionali per evitare l’abbattimento di salari e diritti.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
Politiche per l’immigrazione:realtà multietnica
Fase di attuazione: invio istanza e progetto denominato "Mosaico" al Ministero degli Interni a seguito co-progettazione.
Motivazione scelte
La legge n.189/2002 ha istituzionalizzato le misure di accoglienza organizzata, prevedendo la costituzione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR). Attraverso la stessa legge il Ministero dell’Interno ha istituito la struttura di coordinamento del sistema, il Servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali, affidandone ad ANCI la gestione.
ll Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata
accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle
realtà del terzo settore, garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare
anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico
L'Amministrazione di Marano Vicentino ha scelto di aderire ad un "sistema integrato di accoglienza dei richiedenti asilo", assieme ai Comuni di Breganze, Villaverla e
Zugliano con la collaborazione e consulenza del Comune di Santorso e l'associazione Il Mondo nella Città, (con esperienza decennale del sistema Sprar) inviando al
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
Interventi per la disabilità- progetto "dopo di noi":
Motivazioni scelte
Attenzione e sensibilità dell'Amministrazione alle tematiche della disabilità per la presa in carico del problema il che significa: farsi carico del progetto globale di vita;
personalizzazione ed umanizzazione degli interventi; mantenimento e sviluppo della persona con disabilità nel proprio contesto familiare e sociale; garanzia dei
diritti civili ed umani; qualità di vita; dare attuazione al progetto “Dopo di Noi”, di cui alla legge n. 112 del 22 giugno 2016, in favore delle persone con disabilità
grave, (non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie legate alla senilità) e prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o
perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno
In particolare nel programma oltre alle funzioni delegate all'Ulss7 Pedemontana in ambito di disabilità, rientra il progetto "Dopo di Noi" ma ambisce occuparsi
anche della fase del “Durante Noi” offrendo soluzioni che vedono la possibilità di prendere in carico, in ambiente protetto, sia la persona con disabilità che,
eventualmente, i suoi genitori, qualora anziani e bisognosi accanto ai figli di cure e di assistenza
Finalità da conseguire
Il programma si propone di favorire la piena integrazione sociale delle persone diversamente abili attraverso:
a) reperimento di appartamenti protetti per conseguire il progetto "dopo di noi" con il supporto economico al
b) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche sia attraverso contributi regionali che attraverso l'attuazione di un piano di abbattimento
delle barriere architettoniche degli spazi pubblici.
c) supporto al gruppo di impegno sociale GIS di Marano Vicentino
Risorse umane da impiegare
personale ufficio sociale, assistente sociale e ufficio tecnico comunale e figure specialistiche di altri enti e istituzioni
Risorse strumentali
attuazione normative: legge 112/2016 e legge abbattimento barriere architettoniche.
Indagine finalizzata alla ricognizione del tipo di bisogno presente nel nostro Comune e conseguente intervento di sostegno e ammissibilità, valutate da un’apposita
unità valutativa multidimensionale.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
Valorizzazione Volontariato
Motivazione scelte
Consolidare il ruolo del volontariato organizzato, garantendone gli strumenti operativi per essere a pieno titolo nella gestione dei servizi sociali territoriali, in
attuazione della legge di riforma del terzo settore.
Valorizzare il volontariato e l’associazionismo come risorsa per Marano Vicentino.
Il valore del mondo del volontariato è dato da quell’insieme di caratteristiche che lo distinguono da altri attori attivi nelle comunità territoriali (imprese, pubblica
amministrazione, imprese di terzo settore) e che lo rendono potenzialmente il principale promotore della coesione sociale
Finalità da conseguire
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Ministero una istanza di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, dopo aver co-progettato tale
iniziativa.
Se la domanda sarà accettata, inizierà l’esperienza dello SPRAR, il servizio di assistenza ai richiedenti asilo che il nostro Comune assieme ai sopracitati enti locali ha
co-progettato con realtà del terzo settore affidando, quindi a questi ultimi l’attuazione del progetto stesso. Il Comune di Marano Vicentino, Comune capofila del
progetto denominato "Mosaico", rimane comunque responsabile a partire dal livello di predisposizione del bando e dei servizi richiesti, per proseguire con il
controllo delle attività, fino alla gestione e alla rendicontazione dei fondi.
Lo SPRAR consente di ospitare gli immigrati in base a criteri di proporzionalità e sostenibilità (rispetto alla popolazione residente), progettando interventi di
accoglienza su misura per il territorio e accedendo ai finanziamenti del Governo centrale (che coprono la quasi totalità delle spese, infine, assicura ai Comuni la
clausola di salvaguardia, ossia il limite dei richiedenti asilo da accogliere.
I comuni partner del progetto hanno destinato i fondi ricevuti ex Legge 123/2017 (D.M. 20.12.2016) al finanziamento dei servizi di supporto al RUP del Comune
Capofila (Marano V.) per la costruzione della nuova rete e l'elaborazione del nuovo progetto, oltre che all'attività amministrativa di individuazione dell'ente gestore.
Il Comune di Marano è altresì partner/cofinanziatore del progetto Sprar Oasi (Capofila Santorso con 12 comuni aderenti, 72 posti, ente gestore Il Mondo nella città)
ed ha partecipato in qualità di partner a progetti a valere sui fondi Europei - FEI per l'integrazione culturale di giovani cittadini di paesi terzi
Finalità da conseguire
Gli obiettivi per il triennio sono i seguenti:
a) adesione al sistema per richiedenti e titolari di protezione internazionale (Sprar)
b) creazione di reti istituzionali per rafforzare la programmazione degli interventi a favore dei cittadini immigrati promuovendo una progettualità condivisa;
c) in fase attuativa il progetto MOSAICO prevede l'istituzione di un ufficio SeRFIS (Servizio Ricerca Fondi Integrazione Stranieri) con il compito di cercare fondi
europei, nazionali, regionali o privati per il finanziamento di servizi di accoglienza integrazione degli stranieri ed elaborazione di relativi progetti per la
conseguente candidatura (es. FAMI).
Investimento.
Come da progetto denominato "Mosaico" e approvato con deliberazione G.M.
Erogazione servizi di consumo
come da progetto denominato "Mosaico"
Risorse strumentali da utilizzare
Come da progetto denominato "Mosaico"
Risorse umane da impiegare
Responsabile di Settore Sociale e Assistente Sociale

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
Diritti sociali, politiche sociali
Motivazione scelte
Negli ultimi anni si è assistito alla complessità delle problematiche sociali che implica un approccio professionale sistemico secondo il modello del servizio sociale
professionale in grado di rispondere con competenza alle richieste delle famiglie dei singoli cittadini prese in carico in forma unitaria e condivisa tra le diverse figure
sociali professionali del territorio e afferenti all'Ulss7 Pedemontana.
La complessità sociale richiede un approccio professionale che dovrà sempre più dimostrarsi capace di attuare il passaggio da un welfare a favore di alcune fasce di
popolazione ad un welfare di tutti, cioè aperto e disponibile ad accogliere le istanze di tutti i cittadini e non soltanto delle fasce più deboli, questo nell'ottica del
Welfare community, cioè di attuazione di politiche volte al raggiungimento del "Ben Essere" comunitario. (parole chiavi: bene relazionale, solidarietà e sussidiarietà)
Questo modello si consolida attraverso una metodologia e una pratica di lavoro che sposta sempre più l’attenzione dai bisogni del singolo soggetto al suo sistema di
relazioni, includendo in tale sistema i rapporti intra-familiari così come le realtà che compongono il contesto di vita. Ciò si ottiene attraverso la valorizzazione delle
risorse delle reti informali di cui il nucleo familiare fa parte, in un ottica di integrazione tra le forme di supporto fornite dai servizi e le risposte generate
autonomamente dalle pratiche di inclusione sociale esistenti e attive territorialmente.
Finalità da conseguire
Percorsi di aggiornamento professionale dell'assistente sociale e del personale del settore sociale per quanto di competenza; monitoraggio e successiva messa a
regime delle modalità di collaborazione con soggetti terzi nella analisi dei bisogni emergenti e nella predisposizione delle risposte ritenute più idonee e congruenti;
costante collaborazione con l' Ulss7 Pedemontana sulle funzioni delegate. Verifica periodica degli strumenti utilizzati per la valutazione degli esiti e dell’efficacia ed
efficienza dei singoli servizi e interventi sia diretti che gestiti in integrazione con le imprese sociali partner per alcune attività.
La situazione sociale attuale rende necessario la messa in campo di risorse, umane soprattutto, adeguate e proporzionate ai bisogni rilevati.
La strada da percorrere diventa quindi quella di un sempre più efficace e funzionale coinvolgimento di soggetti esterni in particolare del privato sociale (partenariato
con il Terzo Settore, co-progettazione, nelle aree di emergenze, immigrazione, domiciliarità, residenzialità, salute mentale, disabilità, ecc.) in una relazione di
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a) Rinnovo convenzione con Associazione Marano Solidarietà per il servizio trasporto, socializzazione presso il centro Diurno e la collaborazione con il Polo
socio-sanitario-prelievi.
b) Momenti di incontro e co-progettazione con associazioni di volontariato e Ente Locale.
c) Collaborazione con tutte le associazioni di volontariato presenti ne l territorio comunale e che operano a supporto della comunità e della coesione sociale.
d) In collaborazione con Anci, rinnovo adesione accoglienza volontari del Servizio Civile Nazionale.
Investimento
Da prevedere delle risorse per la formazione e la consulenza al Volontariato, magari in sinergia con i Comuni limitrofi e o con l'Ulss7 Pedemontana, anche alla luce
della importante riforma del terzo settore.
Erogazione servizi di consumo
Mezzi comunali messi a disposizione per servizio trasporto anziani e disabili;
Contributo associativo;
Utilizzo gratuito della sede.
Risorse umane da impiegare
Personale settore sociale
Risorse strumentali da utilizzare
Locali comunali; automezzi comunali

Infine si prevede il coinvolgimento della Farmacia comunale in progetti di prevenzione della salute; di supporto alle fasce deboli (consegna farmaci a domicilio ad
anziani e disabili); di supporto alla maternità (banca del latte, ecc.) e della genitorialità responsabile.
*************************************************************************************************************************
Referente tecnico Monica Ferracin

referente politico Sbalchiero Paola

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
Asilo Nido Il Girotondo

L’ASILO NIDO COMUNALE “IL GIROTONDO”
L’asilo nido comunale di Marano Vicentino “Il Girotondo” riveste una importanza sociale, educativa e di cura oramai consolidata e riconosciuta in quanto servizio
che aiuta le mamme ed i papà a rendere compatibili gli impegni di lavoro con il ruolo genitoriale, garantendo ai bambini ed alle bambine un ambiente accogliente,
ricco di stimoli e sicuro. E’ oramai assodato che i primi 3 anni di vita sono fondamentali e rappresentano il terreno più fertile per una crescita sociale, intellettiva
ed emotiva. Per questo è di estrema importanza offrire alle famiglie un servizio asilo nido di qualità, flessibile, in evoluzione e sempre aperto alle esigenze dei
bambini, delle famiglie, della comunità e del territorio. Da anni la ricerca in campo psicopedagogico ha superato una visione meramente di cura e custodia del
bambino dei servizi alla prima infanzia per abbracciare invece una visione ed una prospettiva sociale ed educativa a 360°. Il nido quindi è un prezioso contributo alla
sviluppo globale del bambino ed alla sua integrazione comunitaria. L’asilo nido “Il Girotondo” da anni ha anche un ruolo culturale, formativo ed informativo a
supporto della genitorialità delle famiglie maranesi, indipendentemente dalla frequenza.
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co-responsabilità non solo nell’erogazione di prestazioni sempre più mirate ai bisogni delle persone, quanto anche nell’analisi, nella lettura di tali bisogni e
necessariamente nella individuazione delle modalità più idonee per la costruzione delle risposte che si avvarranno sia di risorse pubbliche a gestione diretta che di
affidamenti specialistici.
L’ambizione è quella di costruire un welfare adatto alle esigenze di tutti, superando la logica dell’emergenza e costruendo soluzioni eque e solidali.
Vengono mantenute tuttavia alcune deleghe specifiche all'Ulss7 Pedemontana per problematiche che richiedono ulteriori specializzazioni (principalmente nell’area
della disabilità e nella salute mentale, della tutela dei minori, delle dipendenze).
In armonia con la normativa regionale, anche la fase vigente della programmazione triennale dei Piani di Zona vede il Comune di Marano Vicentino, protagonista nei
diversi tavoli di lavoro propedeutici alla stesura del nuovo piano.
Di seguito le principali linee guida di Welfare comunale-comunitario per anni 2019-2021:
- coinvolgimento costante di tutti gli attori del Welfare attraverso forme di rappresentanza e sviluppando nuovi luoghi di governance;
- riconoscimento del Terzo Settore quale alleato fondamentale per la definizione delle politiche pubbliche.
- migliorare l’accessibilità dei servizi riguardanti l’assistenza famigliare e domiciliare (anche attraverso strumenti innovativi nella capacità di coniugare domanda e
offerta)
- lavorare per orientare sempre meglio il cittadino di fronte alle varie offerte di servizi pubblici e privati;
- contrasto al disagio abitativo attraverso un accompagnamento specifico ed individualizzato calibrato sui bisogni e sulle risorse del singolo soggetto al fino ad
accompagnarlo verso una maggiore autonomia oppure, nel caso degli anziani, verso il mantenimento più a lungo possibile degli elementi di autonomia personale;
- favorire interventi di edilizia residenziale che realizzino modelli di cohousing, come forme di residenza trasversale per persone di ogni età, estrazione, cultura,
etnia, con servizi e attività condivise tra chi vi abita e il territorio, favorendo dei mix che consentano il massimo di scambi come elemento di socialità e solidarietà.
-potenziare l’assistenza domiciliare e famigliare;

FINALITA’ DA CONSEGUIRE

progetto di sostegno alla genitorialità per i genitori dei bambini frequentanti

Saranno proposti ai genitori dei percorsi di accompagnamento e di sostegno alla genitorialità all’interno degli spazi dell’asilo nido “Il Girotondo”. In questi progetti
alla maternità ed alla paternità responsabili e consapevoli, saranno coinvolte varie agenzie del territorio quali il comune di Marano Vicentino, la cooperativa “La
Grande Quercia”, L’Azienda ULSS 7 Pedemontana. Gli incontri saranno tematici ed a cadenza settimanale lungo l’arco di 2/3 mesi. Il gruppo educatore, con il
sostegno e la supervisione del coordinatore psicopedagogico, proporrà nell’arco degli anni dei percorsi di formazione e di condivisione con i genitori dei bambini e
delle bambine frequentanti il nido “Girotondo”. Il percorso si articolerà in più incontri annuali con tematiche scelte all’inizio dell’anno educativo.
2°obiettivo : aiuto ai genitori nella conciliazione dei tempi famiglia/lavoro
Il mondo del lavoro in cui sono inseriti i genitori è sempre più complesso, articolato e spesso discontinuo. Anche il servizio asilo nido deve confrontarsi con queste
nuove realtà lavorative che spesso rendono difficoltosa la conciliazione dei tempi famiglia/lavoro. Per venire incontro alla fondamentale esigenza di conciliare i
tempi della famiglia ed i tempi del lavoro l’asilo nido comunale propone varie tipologie di orari di frequenza: tempo intero, tempo parziale al mattino, tempo
parziale al pomeriggio, tempo parziale misto, prolungamento pomeridiano fino alle 18, apertura del servizio asilo nido per 10,30 ore.
3° obiettivo : copertura completa del numero previsto di bambini frequentanti
L’obiettivo si prefigge di raggiungere la copertura di tutti i posti autorizzati utilizzando i seguenti strumenti: possibilità di iscrizione tutto l’anno; inserimenti
durante tutto l’anno educativo; pubblicità capillare attraverso il nuovo fascicolo predisposto dal gruppo educatore e consegnato a tutti i genitori dei bambini nuovi
nati di Marano Vicentino; iniziative di aiuto alla genitorialità da effettuarsi negli spazi del nido; continuo aggiornamento del sito.
4° obiettivo

: un nido inclusivo

Da più di 10 anni l’asilo nido comunale si avvale della collaborazione di un’ausiliaria addetta alle pulizie, inserita nel servizio dal SILAS dell’ULSS 7 Pedemontana.
L’obiettivo di tutto il personale, educatore ed ausiliario, dipendente e convenzionato, consiste nel garantire al tirocinante un ottimo inserimento lavorativo
attraverso un percorso personalizzato, costruito sulle sue esigenze e peculiarità. Migliorare la qualità del servizio reso, l’autonomia nelle scelte e negli spostamenti,
la qualità delle relazioni non solo con il personale operativo ma con tutti i soggetti che operano e vivono il servizio, bambini e genitori compresi.
5° obiettivo : richiesta di una nuova autorizzazione al funzionamento
Nel

2020 scade l’attuale autorizzazione al funzionamento

e si rende necessario espletare

la

procedura di rinnovo.

6° obiettivo : sportello amministrativo presso i locali dell’asilo nido
L’obiettivo si prefigge di utilizzare al meglio le risorse del personale dipendente impiegato presso l’asilo nido
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE

Centro cottura comunale
Gestione comunale del servizio di Ristorazione collettiva, per la somministrazione dei pasti per le mense delle scuole dell’Infanzia statali, delle scuole primarie di
Marano e di Pievebelvicino, dell’asilo nido, del Centro diurno, del servizio domiciliare e della mensa dipendenti.
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1°obiettivo:

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/MISSIONE
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE
1°obiettivo si prefigge di mantenere in un unico punto la produzione in proprio dei pasti.
2°obiettivo è quello di garantire la sicurezza nella preparazione delle diete speciali per motivi sanitari (allergie e intolleranze alimentari certificate). Il centro cottura
è in grado di produrre pasti speciali privi di qualsiasi contaminazione da allergeni, cucinando il pasto a parte, con materie prime certificate e conservate in locali
e spazi separati dal resto del magazzino, utilizzando attrezzatura ed utensili a parte, confezionando singolarmente ogni pasto con l’indicazione del nome e
trasportato nella mensa all’interno di specifici contenitori personalizzati. Vengono inoltre forniti i pasti speciali per motivi etici/religioni in tutte le mense e pasti
speciali per gli anziani con difficoltà di deglutizione e con patologie specifiche. In collaborazione con l’ULSS possono essere forniti pasti per vegani e vegetariani.
3° obiettivo è mantenere alta la qualità nutrizionale: acquisto di materie prime di qualità, ricette semplici, sane ma appetitose, prestando anche attenzione alla
presentazione della pietanza con l’abbinamento di colori e sapori; processi di cottura che non alterano la qualità organolettica dei cibi garantendo un ottimo
risultato di gusto e di gradimento.
4° obiettivo è di mantenere la collaborazione con le famiglie tramite il comitato mensa che effettua un servizio di controllo sul pasto erogato e fornisce utili
suggerimenti atti ad ottimizzare il prodotto finale.
5° obiettivo è quello di applicare le nuove linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica della Regione Veneto
introducendo su tutti gli appalti dei generi alimentari e non (materiale a perdere, manutenzione attrezzatura, trattamento igienico/sanitario) i CAM (criteri minimi
ambientali).
6° obiettivo è quello di adeguare i menù delle mense scolastiche in base alle nuove direttive regionali che prevedono la riduzione del consumo di proteine
animali a favore di quelle vegetali, la riduzione di prodotti conservati e salumi affettati, l’utilizzo di pasta e pane integrale, l’utilizzo di prodotti biologici , IGP, DOP e
provenienza locale.
7° obiettivo è quello di collaborare con tutti i servizi che utilizzano la mensa per la preparazione di pietanze sia per uso didattico che per uso ricreativo
(biscotti, cioccolate, torte, piatti tradizionali, ecc.). Il centro cottura collabora inoltre con gli altri settori nella fornitura di generi alimentari e nella preparazione di
pietanze per tutte quelle iniziative di interesse pubblico che vengono organizzate sul territorio comunale.
8° obiettivo è quello di mantenere un elevato grado di formazione del personale comunale tramite la partecipazione a corsi specifici organizzati sia da ditte private
che dall’AULSS 7.
9° obiettivo è quello di monitorare in modo diretto e costante l’operato della Cooperativa che effettua le pulizie presso il centro cottura.
10° obiettivo è quello di ridurre gli sprechi alimentari all’interno delle mense monitorando lo scarto giornaliero e di ridurre la produzione di rifiuti tramite l’acquisto
di generi alimentari particolari: barattoli da 5 kg di passata, confezione di latte da 5 litri, tonno in busta ecc.
11° obiettivo: affidamento a cooperativa di tipo B dei servizi a supporto del centro cottura e del servizio di scodellamento, disbrigo e lavaggio stoviglie delle mense
comunali.
12° obiettivo: convenzione con le scuole alberghiere per l’attivazione di tirocini scolastici presso il centro cottura.
13° obiettivo:
sostituzione delle attrezzature obsolete con l’acquisto di nuova attrezzatura in grado di migliorare ed ottimizzare la cottura dei cibi e di ridurre i
consumi di acqua, gas ed energia elettrica (forno multifunzionale e cuoci pasta). Acquisto inoltre di un tritarne per la produzione in proprio di macinato, per
garantire una maggiore qualità e sicurezza alimentare.
14° obiettivo: la cessione a titolo gratuito degli scarti vegetali risultanti dalle operazioni di mondatura delle verdure a persone o imprese che operano a
Marano Vicentino con iniziative di promozione e valorizzazione del territorio ( es: Agritur).

POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Offerta di attività/iniziative e spazi condivisi per l'espressione della famiglia (nel suo significato più ampio) e di ciascuno dei suoi componenti nelle sue forme di
espressione.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Realizzazione di progetti ed iniziative finalizzate al sostegno della genitorialità nelle varie fasce di età.

Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00
1.339.769,00
1.371.769,00

32.000,00
1.629.606,08
1.661.606,08

32.000,00
1.305.217,00
1.337.217,00

32.000,00
1.294.648,00
1.326.648,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

1.341.769,00
Cassa
1.576.716,08

30.000,00
Cassa
84.890,00

1.371.769,00
Cassa

Spese correnti

1.337.217,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

1.337.217,
00

Spese correnti

1.326.648,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre
spese

Totale

1.326.648,00

Cassa
1.661.606,08
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Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione: 13 Tutela della salute
Linea
48

Descrizione

Ambito strategico

Tutela della salute

Soggetti
interessati

Data inizio

Tutela della salute

Data fine

01-01-2018

Contribut
o G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

32.500,00

32.500,00

32.500,00

32.500,00

32.500,00
219.779,00

32.500,00
222.924,96

32.500,00
219.779,00

32.500,00
219.779,00

252.279,00

255.424,96

252.279,00

252.279,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

252.279,00
Cassa
255.424,96

252.279,00
Cassa

Spese correnti

252.279,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

252.279,00

Spese correnti

252.279,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Totale

252.279,00

255.424,96
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Descrizione della missione: trasferimento a Usl per funzioni proprie e delegate

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

49

Descrizione

Ambito strategico

Sviluppo economico e competitività

Soggetti interessati

Data
inizio

Sviluppo economico e competitività

Descrizione della missione: COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE.
REFERENTE TECNICO DOTT.SSA ANNARITA DEGANELLO

Data
fine

01-01-2018

Contribut
o G.A.P.

Sezione
operativa

No

No

REFERENTE POLITICO ass. ALESSANDRO PERON

Finalità da conseguire:

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Prosegue anche nel 2019 il sostegno alla Mostra dell’Artigianato dell’Alto Vicentino, la realizzazione del Festival del pane e la
collaborazione con l’associazione Commercianti.
Prosegue l'attività della commissione per il rilascio della De.Co. (Denominazione Comunale) dei prodotti per i quali venga presentata
richiesta.
Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00
0
4.000,00

4.000,00
0
4.000,00

4.000,00
0
4.000,00

4.000,00
0
4.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2019
Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso
prestiti
e altre spese

Competenza

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

4.000,00
Cassa
6.803,93

ANNO 2020
Totale

Competenza
4.000,00
Cassa

Spese per
Spese correnti investiment
o

4.000,00

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

ANNO 2021
Totale

4.000,00

Spese per
Spese per
Spese correnti investiment rimborso prestiti
o
e altre spese

4.000,00

Totale

4.000,00

6.803,93
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Linea

Missione: 50 Debito pubblico
Linea

52

Descrizione

Ambito strategico

Debito pubblico

Soggetti
interessati

Debito pubblico

Data inizio

Data fine

01-01-2018

Contribut
o G.A.P.

Sezione
operativ
a

No

No

Motivazione delle scelte: ridurre quanto più possibile l'indebitamento storico dell'ente, per realizzare economie in spesa corrente, attraverso l’estinzione
anticipata di mutui utilizzando l’avanzo di amministrazione.
Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico
Descrizione Entrata

ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

ANNO 2021

443.528,00

443.528,00

477.471,00

521.676,00

443.528,00

443.528,00

477.471,00

521.676,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2019

ANNO 2020

Spese correnti

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

Totale

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

51.469,00
Cassa
51.469,00

Cassa

392.059,00
Cassa

443.528,00
Cassa

392.059,00

443.528,00

Spese correnti

50.006,00

Spese per
investimento

Spese per
rimborso prestiti
e altre spese

427.465,00

ANNO 2021
Totale

477.471,00

Spese per
Spese per
Spese correnti investiment rimborso prestiti
e altre spese
o

48.383,00

473.293,00

Totale

521.676,00
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Descrizione della missione: DEBITO PUBBLICO

Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi
ANNO 2019
Competenza

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

1.215.500,00
1.215.500,00

ANNO 2019
Cassa

ANNO 2020

1.241.032,75
1.241.032,75

1.215.500,00
1.215.500,00

ANNO 2021

1.215.500,00
1.215.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2019
Spese correnti

Spese per
investimento

Competenza

Competenza

Cassa

Cassa

altre spese

ANNO 2020
Totale

Competenza

Competenza

1.215.500,00
Cassa

1.215.500,00
Cassa

1.241.032,75

1.241.032,75

Spese correnti

Spese per
investimento

altre spese

ANNO 2021
Totale

1.215.500,00 1.215.500,00

Spese correnti

Spese per
investime
nto

altre spese

Totale

1.215.500,00

1.215.500,00
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Descrizione Entrata

DUP 2019-21: ALLEGATI
· Piano delle alienazioni (art 58 L 133/2008)
· Piano di razionalizzazione della spesa di funzionamento (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 art. 2 comma 594)
· Piano triennale dei fabbisogni di personale (articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati
dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017).
· Programma delle opere pubbliche (DM Infrastrutture 16/1/2018 n. 14)
· Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (art 21 D L 50 del 18/4/2016)
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COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

OOUU da Pratiche ordinarie

cap 4035

€

Oneri vallortigara
oneri in parte corrente (cimiteri,
sfalcio)
cap 4036
PDL Pianalto (Via Prole)
PEREQUAZION
PDL Dal Santo (via Volpato)
E
PDL Manea (Via Roma)

2019

-€

218.000,00

€

155.832,00

€

132.160,00

€

€

200.000,00

€

Comparin gomme (perequazione) €

174.762,72

Riqualificazione area Dal Santo

155.313,00 €

VARIE

155.125,00

€

300.000,00

-€

80.000,00

€

109.000,00

€
€

77.916,00 €
€

77.916,00
-

66.080,00
-

€

100.000,00 €

100.000,00

€

87.381,00 €

87.381,00

€

180.000,00

saldo perequaz lego

€

490.784,00 €

subtot perequaz

€

556.864,00 €

-

€

445.297,00 €

374.297,00

vendita terreno "est cava Vegri"

€

196.000,00

€

196.000,00 €

-

€

-

vendita terreno "Nord Maestri
lavoro"

€

485.750,00

€

485.750,00 €

-

€

-

TEE (certificati bianchi)
incentivi conto termico
concessioni cimiteriali
contributo bike sharing

cap 4800

160.125,00 €

-

perequazione Vallortigara

ALIENAZIONI

2021

80.000,00

€

€

2020

€

contr Life progetto europeo
contributo Stato sicurezza

€
€
€
35.000,00 €
€
€

Contributo pista ciclabile
altre entrate di tit 4

€

700,00
4.617,00
35.000,00
2.670,00
70.000,00
794.737,00

€
€
€
€
€

700,00
4.617,00
35.000,00
2.670,00

€

144.000,00

€

186.987,00

€
€
€

700,00
4.617,00
35.000,00

€

1.628,00

€

41.945,00

avanzo di amministrazione

TOTALE RISORSE X INVESTIMENTI

€

1.426.914,00 €

2019

SPESE CONTO CAPITALE

792.409,00 € 791.367,00

2020

2021

lavori minuti /forniture 3604-1
capitolo 3604-1

€

97.619,00 €

68.114,00 €

109.572,00

capitolo 3023 progettazione

€

100.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00

capitolo 3254 cava

€

4.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00

€

-

€

50.000,00

CAP 3485-30

C156 via maestri lavoro

€

150.000,00

€

100.000,00
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importo
complessivo

ENTRATE

C200 pista ciclabile

€ 450.000,00

cap 3349

C212 sistemazione piazza silva

€

300.000,00

€

50.000,00

€

50.000,00

€

30.000,00

€

400.000,00

€

50.000,00

€ 450.000,00

€

400.000,00

€

185.000,00

C217 Passerella Solidarietà
/Moro
C219 nuova palestra:
cap 2342
tensostruttura
(c218) Adeguamento copertura
capitolo 3018 scuola primaria
Asfaltature 2019 (C222)
cap 2349
Sistemazioni stradali – anno
cap 2330
2020 (C223)
lavori su sicurezza con contr
cap 2019
stato
cap 3604/2
investimenti del sociale
capitolo 3217

Cap 3604/3

investimenti su impianti sportivi

cap 2338

acquisto camion operai

cap 2210

acquisto attrezzature LIFE

cap 2219
cap 2819

asfaltatura Cà Alta
Servitù su terreno

cap 2360

giochi nei parchi pubblici

cap 2119

percorso parco solidarietà

cap 2919

contributo cinema Verdi

differenza E - U
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE
C200 pista ciclabile

€

450.000,00

C212 sistemazione piazza silva

€

300.000,00

€

450.000,00

€

400.000,00

asfaltature

20.000,00 €

€

70.000,00

€

30.000,00

€

10.000,00

€
€
€
€
€
€
€

TOTALI SPESA

C218 tetto elementari
C219 nuova palestra: tensostruttura

€

400.000,00
€ 250.000,00

€ 350.000,00

180.000,00

70.000,00
17.795,00
17.795,00 €
95.000,00
12.500,00
12.500,00 €
45.000,00
40.000,00
100.000,00
€
1.426.914,00 €
792.409,00
€
€
2° anno = 2020
1° anno = 2019
€
400.000,00
€
50.000,00
€
400.000,00
€
50.000,00
200.000,00
€
200.000,00 €
€

700.000,00 €

2018

CAP. 3604:
guaine

€ 30.000,00

plotter

€ 6.000,00

transenne

€ 2.000,00

telecamera ecocentro

€ 1.500,00

lavori settore sociale

€ 15.000,00

varie ed eventuali

€ 43.119,00
97.619,00

€

€

17.795,00

€

791.367,00

€
3° anno= 2021
€

250.000,00

€

350.000,00

600.000,00 €

600.000,00
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€

cap 3495-30

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. ____ DEL ____________

COMUNE DI MARANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2019-2021
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE
DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO
(Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 art. 2 comma 594)

INTRODUZIONE
La legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008), stabilisce all’art.
2 comma 594 che:
-“Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell'automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”.
Inoltre il comma 595 precisa che:
-“nei suddetti piani sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di
apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per
esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario
allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto
della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a
campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze”.
Sulla scorta delle succitate disposizioni di legge il presente piano triennale individua le
soluzioni possibili che il Comune di Marano Vicentino intende adottare al fine di
perseguire gli obbiettivi di contenimento della spesa nella gestione e sviluppo del Sistema
Informatico, nella gestione della telefonia fissa e mobile, nelle gestione delle autovetture di
servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, in relazione al modello di
sviluppo organizzativo e gestionale che questa amministrazione sta attuando in vista di
una piena funzionalità degli assetti organizzativi dell’Ente rispetto ai compiti e ai
programmi di competenza dell’amministrazione comunale ai fini di una equa distribuzione
delle risorse al suo interno nell’intento di conseguire un rapporto ottimale tra servizi resi e
costi sostenuti.

a. DOTAZIONI STRUMENTALI, INFORMATICHE, TELEFONIA FISSA E MOBILE.
L’attuale dotazione di attrezzature informatiche, nonché di telefonia fissa e mobile
descritta negli allegati corrisponde già ad un razionale utilizzo data l’organizzazione degli
uffici e la loro dislocazione. Si à provveduto alla sostituzione di parte delle postazioni
informatiche obsolete o guaste e al rinnovo degli apparecchi di telefonia fissa dove
ritenuto opportuno. Comunque si procederà nella continua riorganizzazione e
razionalizzazione delle dotazioni informatiche contestualmente alla sostituzione di quelle
obsolete o non più adeguate alle necessità, procedendo per quanto riguarda stampanti e

fotocopiatori all’introduzione di multifunzione di rete poste in punti strategici a servizio di
più uffici, consentendo l’eliminazione nei posti operatore di singole stampanti. Si
continuerà nella ricognizione delle postazioni informatiche attualmente in essere, che al
momento sono giudicate adeguate, ai fini di una maggiore razionalizzazione e risparmio.
La dotazione di terminali telefonici fissi risulta adeguata ed è stata razionalizzata con
l’utilizzo del centralino con display Posto Operatore a cui sono collegati tutti gli stabili del
Comune ed in particolare tutti gli uffici in sede centrale e distaccata: servizi sociali,
demografici, la biblioteca, il centro diurno, l’asilo nido comunale, le due scuole
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, le palestre, questi
ultimi cinque stabili in uso all’istituto comprensivo che ha sede a Marano Vicentino, i
magazzini comunali.
Le apparecchiature di telefonia mobile in dotazione ai soli fini istituzionali sono state
assegnate solo al personale, non essendo al momento in dotazione alcun apparecchio
agli amministratori. La dotazione attuale consente di gestire al meglio la reperibilità e gli
interventi in qualsiasi momento in caso di necessità nei settori in cui è organizzato l’Ente.
Sarà valutato se e come sarà possibile ridurre l’attuale dotazione garantendo l’efficacia
degli interventi e l’efficienza dei servizi.

b. DOTAZIONI AUTOVEICOLI E MEZZI DI SERVIZIO.
L’attuale dotazione di autoveicoli e mezzi di servizio indicati nell’allegato, tutti di proprietà
dell’amministrazione comunale, sono sufficienti a garantire le attività svolte sul territorio
comunale e per trasferte che rientrano normalmente nell’ambito provinciale e regionale.
Tuttavia quando le trasferte fuori provincia possono essere svolte con l’uso di mezzi
pubblici, già si utilizzano i mezzi pubblici, con preferenza del treno che consente di
raggiungere le principali sedi regionali. Si ritiene di garantire la presenza di un numero di
mezzi minimo al fine di razionalizzare il dispendio di tempo e di energie non sostenibile
con l’uso dei mezzi pubblici per trasferte a breve raggio in ambito comunale e provinciale.
Attualmente è in essere una convenzione con un fornitore di carburanti ai fini di contenere
i costi ed attuare i maggiori risparmi possibili.
Sarà attuata inoltre, data la vetustà di alcuni veicoli in uso, una ricognizione del parco
mezzi ai fini di valutare l’opportunità di sostituire quelli che comportano i maggiori costi di
manutenzione ed i maggiori consumi a causa dell’usura delle componenti meccaniche e
della vetustà. Nell’eventuale sostituzione di mezzi si privilegerà l’acquisto di automezzi di
piccola cilindrata, privilegiando quelli più economici, con doppia alimentazione o con
alimentazione a GPL, Metano, elettrici o carburanti ecologici. Sarà comunque posta
particolare attenzione alla conferma e sostituzione principalmente dei mezzi ritenuti
indispensabili per garantire i servizi nello svolgimento delle proprie attività di gestione e
d’istituto.
Il Comune è dotato anche di un discreto parco macchine operatrici e mezzi in dotazione ai
servizi tecnici esterni per la quotidiana manutenzione del territorio che risulta al momento
razionale ed indispensabile per garantire la piena operatività dei servizi tecnici stessi così
come in essere nell’attuale sistema gestionale ed organizzativo.
Si prevede nel corso del 2019 la demolizione e la sostituzione con altro mezzo analogo
dell’autocarro Fiat 135 con cassone ribaltabile, in quanto non più revisionabile per
superamento età di servizio come macchina operatrice. Verrà demolita e sostituita
l’autovettura Doblò in servizio presso i servizi sociali.

c. IMMOBILI AD SUO ABITATIVO O DI SERVIZIO.
Il Comune è attualmente proprietario di 14 appartamenti, indicati nell’allegato elenco.
Sono attualmente in affitto o in uso con particolarità diversificate gli immobili:
Via Stazione
(2 appartamenti),
Via San Vincenzo (1 appartamento),
Via Marconi
(2 appartamenti),
Via Summano
(3 appartamenti).
Gli altri 6 appartamenti al momento non sono utilizzati, di cui n. 3 di via Torino e n. 2 di via
Marconi necessitano di intervento di sistemazione/ristrutturazione.
La gestione di affidamento di tali unità abitative sono attribuite ai Servizi Finanziari.
Gli immobili in:
Via Summano

(3 appartamenti)

sono attualmente destinati:
n. 2 al “Progetto Rondine” per l’inserimento di anziani auto sufficienti;
n. 1 destinato, con delibera di Giunta Comunale n. 137/2016, nell’ambito dell’adesione
alla Rete di Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR triennio 2017
– 2019, alla concessione in uso gratuito per esigenze abitative, con sottoscrizione di
apposita convenzione, con l’associazione “Il mondo nella città”;
Via San Vincenzo (2 appartamenti)
Uno non utilizzato in quanto necessita di intervento di sistemazione.
La gestione di affidamento di tali unità abitative sono attribuite ai Servizi Sociali.
Sarà cura di questa amministrazione effettuare una ricognizione sull’attuale stato degli
immobili ad uso abitativo, sui contratti e convenzioni in essere e valutare gli obiettivi e le
finalità attualmente in essere al fine di garantire la continuità o meno di tali servizi nonché
individuare misure finalizzate alla razionalizzazione.
Gli altri immobili di servizio sono attualmente tutti usati per fini istituzionali ed in numero
sufficiente, dando atto che il comune ha già effettuato una prima valutazione ai fini di
introdurre misure finalizzate alla razionalizzazione, ai sensi comma 1 dell’articolo 58 del
D.L. n. 112/2008.

N.

TIPOLOGIA USO

IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO
TITOLO PROPRIETA'

N.ALLOGGI DESCRIZIONE
SOMMARIA

CATASTO

1

Condominio - Antico Possesso - 1 alloggi a PT autorimessa e Fg.4 mapp. 483
accessori al PI
sub1- 483 sub2
Abitativo
Piena Proprietà

2

Condominio - Antico Possesso - 1 alloggi a PP autorimesse e Fg.4 mapp. 483
accessori al PI
sub3 - 483 sub4
Abitativo
Piena Proprietà

3

Condominio - Antico Possesso - 1 alloggio PR e accessori al
PI
Abitativo
Piena Proprietà

Fg.6 mapp. 480
sub 1

4

Condominio - Antico Possesso - 1 alloggio PR e accessori al
PI
Abitativo
Piena Proprietà

Fg.6 mapp. 480
sub 2

5

Condominio - Antico Possesso - 1 alloggio PR e accessori al
PI
Abitativo
Piena Proprietà

Fg.6 mapp. 480
sub 3

6

Condominio - Antico Possesso - 1 alloggio a PP e accessori
al PI
Abitativo
Piena Proprietà

Fg.5 mapp. 797
sub 10

7

Condominio - Antico Possesso - 1 alloggio a PP e accessori
al PI
Abitativo
Piena Proprietà

Fg.5 mapp. 797
sub 11

8

Condominio - Antico Possesso - 1 alloggio a PT autorimessa Fg.6 mapp. 444
e accessori al PI
sub 1 541 542
Abitativo
Piena Proprietà

CATEG.

UBICAZIONE

REND.

VALORE - NOTE

STATO

COMPET.

A/3.4 - C/6.2

Via Stazione 57

€ 610,76

€ 46.814,90 Valore
determinato catastalmente
(rendita x 105) - Inventario
attuale

Locato

AFFARI
GENERALI

€ 610,76

€ 46.814,90 Valore
determinato catastalmente
(rendita x 105) - Inventario
attuale

Locato

AFFARI
GENERALI

€ 158,04

€ 12.113,33 Valore
determinato catastalmente
(rendita x 105) - Inventario
attuale

Sfitto

AFFARI
GENERALI

€ 158,04

€ 12.113,33 Valore
determinato catastalmente
(rendita x 105) - Inventario
attuale

Sfitto

AFFARI
GENERALI

€ 158,04

€ 12.113,33 Valore
determinato catastalmente
(rendita x 105) - Inventario
attuale

Sfitto

AFFARI
GENERALI

€ 340,86

€ 26.127,03 Valore
determinato catastalmente
(rendita x 105) - Inventario
attuale

Sfitto

SERVIZI
SOCIALI

A/3.4 - C/6.2

A/4.2

A/4.2

A/4.2

A/2.4

Via Stazione 57

Via Torino 1

Via Torino 1

Via Torino 1

Via S.Vincenzo 44

A/2.4

Via S.Vincenzo 44

€ 340,86

€ 26.127,03 Valore
PROGETTO
determinato catastalmente
SOSTEGNO
(rendita x 105) - Inventario
SOCIALE
attuale

A/4.4 - C/6.1

Via Marconi 53

€ 291,28

€ 22.117,93 Valore
determinato catastalmente
(rendita x 105) - Inventario
attuale

Locato

SERVIZI
SOCIALI

AFFARI
GENERALI
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2019

Condominio - Antico Possesso - 1 alloggio a PT autorimessa Fg.6 mapp. 444
e accessori al PI
Abitativo
Piena Proprietà
sub 2 541 542

10

Condominio - Antico Possesso - 1 alloggio a PP autorimessa Fg.6 mapp. 444
e accessori al PI
sub 3 541 542
Abitativo
Piena Proprietà

11

Condominio - Antico Possesso - 1 alloggio a PP autorimessa Fg.6 mapp. 444
e accessori al PI
sub 4 541 542
Abitativo
Piena Proprietà

12

Condominio - Acquisto - Piena
Abitativo
Proprietà

1 minialloggio PT con posto
auto Pi

13

Condominio - Acquisto - Piena
Abitativo
Proprietà

14

Condominio - Acquisto - Piena
Abitativo
Proprietà

A/4.4 - C/6.1

A/4.4 - C/6.1

Via Marconi 55

Via Marconi 55

€ 267,01

€ 22.117,93 Valore
determinato catastalmente
(rendita x 105) - Inventario
attuale

Sfitto

AFFARI
GENERALI

€ 291,28

€ 22.117,93 Valore
determinato catastalmente
(rendita x 105) - Inventario
attuale

Sfitto

AFFARI
GENERALI

Locato

AFFARI
GENERALI

A/4.4 - C/6.1

Via Marconi 57

€ 267,01

€ 22.117,93 Valore
determinato catastalmente
(rendita x 105) - Inventario
attuale

Fg.7 mapp. 1969
sub 10 e sub 38

A/3.4 - C/6.2

Via Summano

€ 253,89

€ 77.458,63 Valore
determinato - Inventario
attuale

PROGETTO
RONDINE

SERVIZI
SOCIO
SANITARI

1 minialloggio PT con posto
auto Pi

Fg.7 mapp. 1969
sub 11 e sub 37

A/3.4 - C/6.2

Via Summano

€ 253,89

€ 77.458,63 Valore
determinato - Inventario
attuale

PROGETTO
RONDINE

SERVIZI
SOCIO
SANITARI

1 minialloggio PT con posto
auto Pi

Fg.7 mapp. 1969
sub 43 e sub 66

A/3.4 - C/6.2

Via Summano

€ 253,89

€ 77.458,63 Valore
determinato - Inventario
attuale

convenzione
SPRAR

SERVIZI
SOCIO
SANITARI
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9

DOTAZIONE MEZZI

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

IMMATRICOLAZIONE

MARCA/MODELLO e TARGA VEICOLO

COMPAGNIA ASS.NE

SCADENZA POLIZZA

UFFICIO

SETTORE

26/11/2004

Autovettura Fiat Panda 1100 Active - CS637GE

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Uff. Segreteria Prot.

1 - Serv. Generali

26/07/2010

Autovettura Fiat Punto - ED 582 DJ

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Uff. Segreteria Prot

1 - Serv. Generali

31/01/1986

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Ufficio Lavori Pubblici

3 - Servizi Tecnici

24/12/1996

Autocarro Fiat 135 con cassone ribaltabile - VI 632440
DEMOLIZIONE E SOSTITUZIONE PREVISTE NEL 2019
Rimorchio spanditrice - TKA120179

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Ufficio Lavori Pubblici

3 - Servizi Tecnici

27/05/1999

Macchina oper. Semovente FAI KOMATSU - ABY409

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Ufficio Lavori Pubblici

3 - Servizi Tecnici

18/12/1995

Autocarro Nissan con piattaforma aerea - DV930RX

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Ufficio Lavori Pubblici

3 - Servizi Tecnici

15/04/2003

Autocarro Piaggio Porter - CD 291 GF

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Ufficio Lavori Pubblici

3 - Servizi Tecnici

15/12/2003

Autocarro Piaggio Porter - CK 387W Y

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Ufficio Lavori Pubblici

3 - Servizi Tecnici

15/01/2008

Autocarro Piaggio Porter - DK 436 XH

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Ufficio Lavori Pubblici

3 - Servizi Tecnici

15/01/2008

Autocarro Piaggio Porter - DK 435 XH

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Ufficio Lavori Pubblici

3 - Servizi Tecnici

21/05/2008

Autocarro Fiat Ducato - DR 546 AG

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Ufficio Lavori Pubblici

3 - Servizi Tecnici

27/10/2008

Macchina oper. Semovente - AHF526

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Ufficio Lavori Pubblici

3 - Servizi Tecnici

27/10/2008

Macchina oper. Semovente - AHF527

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Ufficio Lavori Pubblici

3 - Servizi Tecnici

06/10/2003

Macchina spazzatrice - ADV238

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Ufficio Lavori Pubblici

3 - Servizi Tecnici

26/01/1996

Autovettura Ford Transit - AB506 LY

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Ufficio Protezione Civile

31/08/2017

Autocarro Dacia DOKKER VAN - FK666GT

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Uff: Servizi Sociali

3 - Servizi Tecnici
PROTEZIONE CIVILE
5-Servizi Sociali Esterni

29/11/2004

Autovettura Fiat Panda 1100 Active - CS664GE

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Uff. Servizi Sociali

4-Servizi Socio Sanitari

18/02/2005

Autovettura Fiat Doblò - CT 554 DK
DEMOLIZIONE E SOSTITUZIONE NEL 2019
Autovettura Nissan NV200 Evalia Visia - FE 973 HD

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Uff. Servizi Sociali

5-Servizi Sociali Esterni

Itas Mutua Assicurazioni

01/01/2020

Uff. Servizi Sociali

4-Servizi Socio Sanitari

01/06/2016
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N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

PERSONAL COMPUTER

SHC Intel Quad Core 3,0GHz RAM 4GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
SHC Intel Quad Core 3,0GHz RAM 4GB
Olidata P4 3,0GHz RAM 2GB
ASUS intel i5 3,0GHz RAM 4GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
Dell Intel i5 RAM 4GB
HP Z240 Intel i5 RAM 8GB
SHC Intel Quad Core 3,0GHz RAM 4GB
Olidata AMD64x2 5600 RAM 4GB
SHC Intel Quad Core 3,0GHz RAM 4GB
HP Z240 Intel i5 RAM 8GB
ASUS intel i5 3,0GHz RAM 4GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
ASUS intel i5 3,0GHz RAM 4GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
SHC Intel Quad Core 3,0GHz RAM 4GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
Olidata AMD64x2 5600 RAM 4GB
Olidata AMD64x2 5600 RAM 4GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
Olidata P4 3,0GHz RAM 512MB
ASUS intel i5 3,0GHz RAM 4GB
ASUS intel i5 3,0GHz RAM 4GB
ASUS intel i5 3,0GHz RAM 4GB
ASUS intel i5 3,0GHz RAM 4GB
Lenovo Notebook i5 3,0GHz RAM 4GB
Lenovo Notebook i5 3,0GHz RAM 4GB
Lenovo Notebook i5 3,0GHz RAM 4GB
Lenovo Notebook i5 3,0GHz RAM 4GB
Lenovo Notebook i5 3,0GHz RAM 4GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
SHC Intel Quad Core 3,0GHz RAM 4GB
ASUS intel i5 3,0GHz RAM 4GB
ASUS intel i5 3,0GHz RAM 4GB
SHC Intel Quad Core 3,0GHz RAM 4GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
Olidata P4 3,0GHz RAM 2GB
SHC Intel Quad Core 3,0GHz RAM 4GB
Olidata P4 3,0GHz RAM 1GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
HP Z240 Intel i5 RAM 8GB
SHC Intel Quad Core 3,0GHz RAM 4GB
SHC Intel Quad Core 3,0GHz RAM 4GB

INVENTARIO HARDWARE
SISTEMA OPERATIVO

MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 7 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 7 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 7 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 7 PRO
MW 10 PRO
MW 7 PRO
MW 7 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
Linux UBUNTU 10.04 LTS
MW 7 PRO / Linux UBUNTU 14.04
MW 7 PRO / Linux UBUNTU 14.04
MW 7 PRO / Linux UBUNTU 14.04
MW 7 PRO / Linux UBUNTU 14.04
MW 10 PRO / Linux UBUNTU 13.04
MW 10 PRO / Linux UBUNTU 13.04
MW 10 PRO / Linux UBUNTU 13.04
MW 10 PRO / Linux UBUNTU 13.04
MW 10 PRO / Linux UBUNTU 13.04
MW 10 PRO
MW 8 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 7 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO

LUOGO FISICO

APPLICATIVI

OFFICE 2007
OFFICE 2013
OFFICE 2013
OFFICE 2013
OFFICE 2007
OFFICE 2007
OFFICE 2010
OFFICE 2013
OFFICE 2007
OFFICE 2016
OFFICE 2007
OFFICE 2007
OFFICE 2007
OFFICE 2016
OFFICE 2010
OFFICE 2013
OFFICE 2013
OFFICE 2010
OFFICE 2013
OFFICE 2007
OFFICE 2013
OFFICE 2007
OFFICE 2007
OFFICE 2013
OFFICE 2013
OFFICE 2013
LibreOffice 4.0
LibreOffice 4.0
LibreOffice 4.0
LibreOffice 4.0
LibreOffice 4.0
LibreOffice 4.0
LibreOffice 4.0
LibreOffice 4.0
LibreOffice 4.0
LibreOffice 4.0
OFFICE 2013
OFFICE 2013
OFFICE 2013
OFFICE 2013
OFFICE 2007
OFFICE 2010
OFFICE 2010
OFFICE 2007
OFFICE 2013
OFFICE 2013
OFFICE 2013
OFFICE 2013
OFFICE 2013
OFFICE 2007
OFFICE 2007
OFFICE 2007
OFFICE 2013
OFFICE 2016
OFFICE 2007
OFFICE 2007

HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.

HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.

QSAC/ANAGAIRE

Servizi Sociali

Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Magazzini
Municipio
Municipio
Municipio
Servizi Sociali

UFFICIO

Sindaco
Segretario
Ragioneria
Ragioneria
Ragioneria
Ragioneria/LSU
Tributi
Tributi
Tributi/Tari
Tributi
Protocollo/URP
Protocollo
Sport
URP
URP
Anagrafe,Elettorale,Stato Civile
Anagrafe,Elettorale,Stato Civile
Anagrafe,Elettorale,Stato Civile
Anagrafe,Elettorale,Stato Civile
Anagrafe,Elettorale,Stato Civile
Anagrafe,Elettorale,Stato Civile/LSU
Biblioteca/LSU
Biblioteca/LSU
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca/Cultura
Biblioteca/OPAC
Biblioteca/Pubblico
Biblioteca/Pubblico
Biblioteca/Pubblico
Biblioteca/Pubblico
Biblioteca/Pubblico
Biblioteca/Pubblico
Biblioteca/Pubblico
URP
URP
CED
SIT
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici/LSU
Edilizia Privata
Edilizia Privata
Edilizia Privata
Edilizia Privata
Edilizia Privata
Edilizia Privata/LSU
Edilizia Privata
Magazzini
Segreteria
Segreteria
Personale
Servizi Sociali

SETTORE

Sindaco
Segretario
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
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SHC Intel Quad Core 3,0GHz RAM 4GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
WinBlu Intel i5 RAM 8GB
Olidata AMD64x2 5600 RAM 4GB
Olidata AMD64x2 5600 RAM 4GB
Olidata AMD64x2 5600 RAM 4GB
Olidata P4 3,0GHz RAM 1GB
Olidata AMD64x2 5600 RAM 4GB
SHC Intel Quad Core 3,0GHz RAM 4GB

N.

1
2
3
4
5
6
7
8

SERVER

Server Fujitsu
Server Fujitsu
Server Fujitsu
NAS QNAP
NAS QNAP
NETAPP FAS2520
NAS GIGASYS
Server HP

MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 10 PRO
MW 7 PRO
MW 7 PRO
MW XP PRO SP3
MW XP PRO SP3
MW 7 PRO
MW 10 PRO

OFFICE 2007
OFFICE 2013
OFFICE 2013
OFFICE 2007
OFFICE 2007
OFFICE 2007
OFFICE 2003
OFFICE 2007
OFFICE 2007

SISTEMA OPERATIVO

WMWARE ESX 5.0
WMWARE ESX 5.0
WMWARE ESX 5.0
Linux Embedded
Linux Embedded
Linux Embedded
Linux Embedded
Pfsense 2.22

HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.
HALLEY/C.A.

Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali

APPLICATIVI

Virtual Server Halley
Virtual Intranet
Repliche Virtual Machine
Backup
Backup
Storage VMWARE
Cloud Immedia
Hotspot WIFI Biblioteca

Virtual Domain Controller
Virtual Mensa
Acronis BACKUP

Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Centro Diurno
Centro Diurno
Centro Cottura
Asilo Nido

Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Centro Diurno
Centro Diurno
Centro Cottura
Asilo Nido

LUOGO FISICO

Virtual Fileserver
Virtual Zimbra
Virtual Center

Municipio
Municipio
Biblioteca
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Biblioteca

Settore 5°-Servizi Sociali Esterni
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 5°-Servizi Sociali Esterni
Settore 5°-Servizi Sociali Esterni

UFFICIO

CED
CED
CED
CED
Anagrafe
CED
CED
CED

SETTORE

Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
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57
58
59
60
61
62
63
64
65

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

TIPO

Stampante
Stampante
Fotocopiatore+Stampante+Scanner
Stampante
Stampante
Stampante
Fotocopiatore+Stampante+Scanner
Stampante
Fotocopiatore+Stampante+scanner
Stampante
Fotocopiatore+Stampante+Scanner
Fotocopiatore+Stampante+scanner
Scanner
Scanner
Stampante
Fotocopiatore+Stampante+Scanner
Stampante
Fotocopiatore+Stampante+Scanner
Stampante
Fotocopiatore+Stampante+scanner
Stampante
Stampante
Plotter
Fotocopiatore+Stampante+scanner
Fotocopiatore+Stampante+Scanner
Fotocopiatore+Stampante+Scanner
Fotocopiatore+Stampante+Scanner
Fotocopiatore+Stampante+Scanner
Fotocopiatore+Stampante+Scanner
Stampante
Fotocopiatore
Stampante
Stampante
Fotocopiatore+Stampante+scanner
Fotocopiatore+Stampante+scanner

MARCA

Lexmark
Lexmark
Infotec
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
Lexmark
TriunphHadler
Brother
HP
TriunphHadler
EPSON
Fujitsu
EPSON
Infotec
Brother
RICOH Aficio
Lexmark
HP
Brother
EPSON
HP DesignJet
TriunphHadler
Infotec
EPSON
EPSON
Infotec
EPSON
EPSON
Infotec
EPSON
Lexmark
Infotec
HP

MODELLO

E352DN
E352DN
IS 2018D
LQ-2080
LQ-2090
LQ-690
WF-5620
E352DN
CD 1330_DC 2330
HL-L5100DN
HP M375NW
3505ci KX
GT-20000
fi-6140
ACULASER M2400
IS 2225
HL-1110
MP 5002
E352DN
MFP M26nw
HL-L5100DN
ACULASER C1600
500Plus
3005ci KX
IS 2225
WF-5620
WF-5620
IS 2018D
WF-5620
EPL-6200L
IS 2225
C1700
E352DN
IS 2225
MFP M26nw

FORMATO

Fronte/Retro

A4
A4
A3
Modulo Continuo
Modulo Continuo
Modulo Continuo
A4
A4
A3
A4
A4
A3
A3
A4
A4
A3
A4
A3
A4
A4
A4
A4
A0
A3
A3
A4
A4
A3
A4
A4
A4
A4
A4
A3
A4

Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
No
No
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Sì
No
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Sì

Laser BN/Laser
Colori/Getto/Aghi

Laser BN
Laser BN
Laser BN
Aghi
Aghi
Aghi
Laser Colori
Laser BN
Laser BN
Laser BN
Laser Colori
Laser Colori

Laser BN
Laser BN
Laser BN
Laser BN
Laser BN
Laser BN
Laser BN
Laser Colori
Laser Colori
Laser Colori
Laser BN
Laser Colori
Laser Colori
Laser BN
Laser Colori
Laser BN
Laser BN
Laser Colori
Laser BN
Laser BN
Laser BN

Tipo Connessione

Condivisa Ethernet
Locale Parallela
Condivisa Ethernet
Locale Parallela
Locale Parallela
Locale Parallela
Condivisa Ethernet
Locale USB
Condivisa Ethernet
Locale USB
Condivisa Ethernet
Condivisa Ethernet
Locale USB
Locale USB
Condivisa Ethernet
Condivisa Ethernet
Locale USB
Condivisa Ethernet
Condivisa Ethernet
Locale USB
Condivisa Ethernet
Condivisa Ethernet
Condivisa Ethernet
Condivisa Ethernet
Condivisa Ethernet
Condivisa Ethernet
Condivisa Ethernet
Condivisa Ethernet
Condivisa Ethernet
Locale Parallela
Condivisa Ethernet
Locale USB
Condivisa Ethernet
Condivisa Ethernet
Locale USB

Contratto di
manutenzio
ne

Si

Si

Si

Si
Si

Si
Si

Si

Si

Si

LUOGO FISICO

Municipio
Municipio
Anagrafe
Anagrafe
Anagrafe
Anagrafe
Anagrafe
Anagrafe
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Magazzini
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Asilo Nido
Asilo Nido
Centro Cottura
Centro Diurno
Centro Prelievi

PIANO

Piano 2
Piano 2
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra
Primo
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra
Piano 2
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra
Piano 1
Piano 1
Piano 1
Piano 1
Piano 1
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra
Terra

UFFICIO

Sindaco
Segretario
Anagrafe
Anagrafe
Anagrafe
Anagrafe
Anagrafe
Anagrafe
Biblioteca
Ufficio Cultura
Biblioteca
URP
Protocollo
Protocollo
Protocollo
Segreteria
Capo Settore Anagrafe
Tributi Ragioneria
Tributi Ragioneria
Tributi Ragioneria
Tributi Ragioneria
Capo Settore Tecnico
Edilizia Privata
Edilizia Privata
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici
Magazzini
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Asilo Nido
Asilo Nido
Centro Cottura
Centro Diurno
Centro Prelievi

SETTORE

Sindaco
Segretario

Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 5°-Servizi Sociali Esterni
Settore 5°-Servizi Sociali Esterni
Settore 5°-Servizi Sociali Esterni
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
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2019 STAMPANTI - FOTOCOPIATORI -MULTIFUNZIONI

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

TIPO

Analogico-Cordless
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico-Da tavolo
Analogico-Cordless
Analogico-Cordless
Analogico-Da tavolo
Analogico-Da tavolo
Digitale con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Digitale con display-PO Centralino
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico-Cordless
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico-Cordless
Analogico-Cordless
Analogico con display-Da tavolo
Analogico-Da tavolo
Analogico-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico con display-Da tavolo
Analogico-Da tavolo
Digitale IP con display-Da tavolo
Digitale IP con display-Da tavolo
Digitale IP con display-Da tavolo
Digitale IP con display-Da tavolo
Digitale IP con display-Da tavolo
Analogico-Cordless
Analogico con display-Da tavolo
Analogico-Cordless

TERMINALI TELEFONICI
MARCA

Siemens
Telecom
Alcatel
Telecom
Telecom
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Siemens
Panasonic
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Siemens
Panasonic
Panasonic
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Telecom
Alcatel
Siemens
Siemens
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Alcatel
Siemens
Alcatel
Panasonic

MODELLO

Gigaset A2
Sirio
Temporis 500 PRO
Sirio
Sirio
Temporis 780 PRO
Temporis 780 PRO
Temporis 780 PRO
Gigaset A2
Gigaset A2
Temporis 780 PRO
Temporis 780 PRO
Easy 4010
Temporis 780 PRO
Easy 4010
Temporis 780 PRO
Temporis 780 PRO
Gigaset A2
KX-TS75880EX
KX-TS75880EX
Temporis 500 PRO
Temporis 700 PRO
Temporis 780 PRO
Sirio
Temporis 700 PRO
Gigaset AS 405
Gigaset A2
Temporis 780 PRO
Temporis 780 PRO
Temporis 780 PRO
Temporis 700 PRO
Temporis 700 PRO
Temporis 700 PRO
Temporis 700 PRO
Temporis 700 PRO
Temporis 700 PRO
Temporis 780 PRO
IP-TOUCH 900
IP-TOUCH 900
IP-TOUCH 900
IP-TOUCH 900
IP-TOUCH 900
Dual Gigaset A2
Temporis 780 PRO
KX-TG6812JTB

LUOGO FISICO

Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Municipio
Magazzini
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Centro Diurno
Centro Diurno
Asilo Nido

UFFICIO

Sindaco
Segretario
Personale
Segreteria
Segreteria
Anagrafe,Elettorale,Stato Civile
Anagrafe,Elettorale,Stato Civile
Anagrafe,Elettorale,Stato Civile
Anagrafe,Elettorale,Stato Civile
Anagrafe,Elettorale,Stato Civile
Protocollo
Protocollo
URP
URP
URP
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Ragioneria
Ragioneria
Ragioneria
Tributi
Tributi
Tributi
CED
CED
SIT
Edilizia Privata
Edilizia Privata
Edilizia Privata
Edilizia Privata
Edilizia Privata
Edilizia Privata
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici
Lavori Pubblici
Magazzini
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Servizi Sociali
Centro Diurno
Centro Cottura
Asilo Nido

SETTORE

Sindaco
Segretario
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 1°-Servizi Generali
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 2°-Servizi Finanziari
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 3°-Servizi Tecnici
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 5°-Servizi Sociali Esterni
Settore 4°-Servizi Socio Sanitari
Settore 5°-Servizi Sociali Esterni
Settore 5°-Servizi Sociali Esterni
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APPARECCHIATURE TELEFONIA MOBILE

N.

MARCA MODELLO CATEGORIA

LUOGO FISICO

1

Huawai P8 Lite

Municipio

URP

Settore 1°-Servizi Generali

2

Samsung Galaxy A5

Municipio

Responsabile Settore 3°

Settore 3°-Servizi Tecnici

3

ASUS Zenphone

Magazzini

Servizi Tecnici Esterni

Settore 3°-Servizi Tecnici

4

Bluego BG-X351

Magazzini

Servizi Tecnici Esterni

Settore 3°-Servizi Tecnici

5

LG K10 2017

Magazzini

Servizi Tecnici Esterni

Settore 3°-Servizi Tecnici

6

LG K10 2017

Magazzini

Servizi Tecnici Esterni

Settore 3°-Servizi Tecnici

7

LG K10 2017

Municipio

Lavori Pubblici

Settore 3°-Servizi Tecnici

8

LG K10 2017

Municipio

Responsabile Settore 3°

Settore 3°-Servizi Tecnici

9

Samsung Galaxy A5

Municipio

Lavori Pubblici

Settore 3°-Servizi Tecnici

10

Galaxy J6 2018

Sociale

Responsabile Settore 4°

Settore 4°-Servizi Socio Sanitari

11

LG K10 2017

Sociale

Assistente Sociale

Settore 4°-Servizi Socio Sanitari

12

LG K10 2017

Sociale

Responsabile Settore 5°

Settore 5°-Servizi Sociali Esterni

UFFICIO

SETTORE
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ůůĞŐĂƚŽ

'27$=,21(25*$1,&$$/
6HWWRUH6HUYL]L*HQHUDOL
3URILORSURIHVVLRQDOH
)XQ]LRQDULRDPPLQLVWUDWLYR
,VWUXWWRUHGLUHWWLYRDPPLQLVWUDWLYR
,VWUXWWRUHDPPLQLVWUDWLYR
,VWUXWWRUHDPPLQLVWUDWLYR
,VWUXWWRUHDPPLQLVWUDWLYR
,VWUXWWRUHDPPLQLVWUDWLYR
,VWUXWWRUHDPPLQLVWUDWLYR
,VWUXWWRUHDPPLQLVWUDWLYR
,VWUXWWRUHFRQWDELOH
,VWUXWWRUHFRQWDELOH
&ROODERUDWRUHDPPLQLVWUDWLYR
(VHFXWRUHRSHUDWLYRVSHFLDOL]]DWR
727$/(3267,

&DWHJRULD
'
'
&
&
&
&
&
&
&
&
%
%


6HWWRUH6HUYL]L)LQDQ]LDUL
3URILORSURIHVVLRQDOH
)XQ]LRQDULRDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOH
,VWUXWWRUHGLUHWWLYRFRQWDELOH
,VWUXWWRUHDPPLQLVWUDWLYR
&ROODERUDWRUHDPPLQLVWUDWLYR
&ROODERUDWRUHDPPLQLVWUDWLYR
727$/(3267,

&DWHJRULD
'
'
&
%
%


6HWWRUH6HUYL]L7HFQLFL
3URILORSURIHVVLRQDOH
,VWUXWWRUHGLUHWWLYRWHFQLFR
,VWUXWWRUHGLUHWWLYRWHFQLFR
,VWUXWWRUHGLUHWWLYRWHFQLFR
,VWUXWWRUHGLUHWWLYRWHFQLFR
,VWUXWWRUHWHFQLFR
,VWUXWWRUHWHFQLFR
,VWUXWWRUHWHFQLFR
,VWUXWWRUHWHFQLFR
,VWUXWWRUH,QIRUPDWLFR
,VWUXWWRUHDPPLQLVWUDWLYR
,VWUXWWRUHFRQWDELOH
&ROODERUDWRUHWHFQLFR
&ROODERUDWRUHWHFQLFR
(VHFXWRUHWHFQLFRVSHFLDOL]]DWR
 &ROODERUDWRUHDPPLPLVWUDWLYR%

727$/(3267,

&DWHJRULD
'
'
'
'
&
&
&
&
&
&
&
%
%
%

727$/(3267,



&DWHJRULD
'
'
'
&
%
%
$


6HWWRUH6HUYL]L6RFLDOL(VWHUQL
3URILORSURIHVVLRQDOH
,VWUXWWRUHGLUHWWLYRFRQWDELOH
,VWUXWWRUHHGXFDWLYR
,VWUXWWRUHHGXFDWLYR
,VWUXWWRUHHGXFDWLYR
,VWUXWWRUHHGXFDWLYR
,VWUXWWRUHHGXFDWLYR
&ROODERUDWRUH7HFQLFR
&ROODERUDWRUH7HFQLFR
(VHFXWRUHRSHUDWLYRVSHFLDOL]]DWR
727$/(3267,

ϭϬ

W/EKKhW/KE>ϮϬϭϵ

ϴϯ͕ϯϯй

ƉĂƌƚͲƚŝŵĞĂůϴϯ͕ϯϯй

ϲϵ͕ϰϰ
,VWUXWWRUHDPPLQLVWUDWLYRFDW&  

Ϯ

WŽƐƚŝĐŽƉĞƌƚŝĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ
dĞŵƉŽWŝĞŶŽ
dĞŵƉŽWĂƌǌŝĂůĞ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϱ

йW͘d͘

ϭ

W/EKKhW/KE>ϮϬϭϵ
йW͘d͘

Ϭ

WŽƐƚŝĐŽƉĞƌƚŝĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ
dĞŵƉŽWĂƌǌŝĂůĞ
dĞŵƉŽWŝĞŶŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

Ϭ

йW͘d͘

W/EKKhW/KE>ϮϬϭϵ

ƉĂƌƚͲƚŝŵĞĂůϲϯ͕ϴϵй

ϲϯ͕ϴϵ

ϴϯ͕ϯϯ ,VWUXWWRUH7HFQLFRFDW& 
ϳϯ͕ϲϭ

&ROODERUDWRUHWHFQLFRFDW% 

6HWWRUH6HUYL]L6RFLR6DQLWDUL
3URILORSURIHVVLRQDOH
,VWUXWWRUHGLUHWWLYRVRFLRDVVLVWHQ]LDOH
,VWUXWWRUHGLUHWWLYRVRFLRDVVLVWHQ]LDOH
,VWUXWWRUHGLUHWWLYRVRFLRDVVLVWHQ]LDOH
,VWUXWWRUHDPPLQLVWUDWLYR
&ROODERUDWRUHDPPLQLVWUDWLYR
(VHFXWRUHRSHUDWLYRVSHFLDOL]]DWR
2SHUDWRUHWHFQLFR

WŽƐƚŝĐŽƉĞƌƚŝĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ
dĞŵƉŽWŝĞŶŽ
dĞŵƉŽWĂƌǌŝĂůĞ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ

&DWHJRULD
'
&
&
&
&
&
%
%
%


727$/(&203/(66,923267,

 &ROODERUDWRUHDPPLPLVWUDWLYR%FRQVHUYD]LRQHGHOSRVWR

ϭϭ

ϯ

WŽƐƚŝĐŽƉĞƌƚŝĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ
dĞŵƉŽWŝĞŶŽ
dĞŵƉŽWĂƌǌŝĂůĞ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϲ

йW͘d͘

W/EKKhW/KE>ϮϬϭϵ

ϱϱ͕ϱϲ

ϭ

WŽƐƚŝĐŽƉĞƌƚŝĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϴ
dĞŵƉŽWĂƌǌŝĂůĞ
dĞŵƉŽWŝĞŶŽ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϰ

ϭ

Ϭ

йW͘d͘

W/EKKhW/KE>ϮϬϭϵ

ϳϱ͕ϬϬ
ϳϬ͕ϬϬ
ϴϰ͕ϲϭ
ϴϰ͕ϲϭ
ϳϬ͕ϬϬ

ϱ

Ύ;ϭͿƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝƵŶ/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĂƚ͘ŵĞĚŝĂŶƚĞŵŽďŝůŝƚăĞƐƚĞƌŶĂǀŽůŽŶƚĂƌŝĂ͘
Ύ;ϮͿƐƐƵŶǌŝŽŶĞƉĞƌŵŽďŝůŝƚă;ŽǀĞĚŝŝŶƚĞƌŶŽͿ͕ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂĂůůĂǀĂĐĂŶǌĂĚŝŶ͘ϭƉŽƐƚŽĚŝĂƚ͘͘/ƐƚƌƵƚƚŽƌĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƉĂƌƚͲƚŝŵĞ͘
Ύ;ϯͿƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝƵŶŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞdĞĐŶŝĐŽϯͲ;ŐŝăƉƌĞǀŝƐƚĂĐŽŶ͘'͘͘ϯϮͬϮϬϭϴĞ͘'͘͘ϭϱϳͬϮϬϭϴͿ

Ϭ
Ϯ

