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1. FINALITÀ DEL BANDO
Attraverso il presente Bando la Regione Piemonte dà attuazione alla Sottomisura 16.2 (sostegno
a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie), Operazione
16.2.1 (Attuazione di progetti pilota), Azione 2 (Piattaforma tecnologica bioeconomia) del
programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 (PSR).
Gli indirizzi e le disposizioni attuative dell'Operazione 16.2.1 - Azione 2 – "Piattaforma tecnologica
bioeconomia" sono stati definiti dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 25 - 2950 del 05/03/2021.
Il Bando è volto, in particolare, a sostenere azioni per la realizzazione di Progetti Pilota nelle filiere
agricole volti a:
· promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la
riduzione delle emissioni, il rispetto del l'ambiente e la resilienza climatica nelle filiere agricole;
· migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e
adattamento ad essi, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse.
Il Bando si propone di far fronte al fabbisogno, individuato nel PSR della Regione Piemonte, di
sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari e no food.
Gli obiettivi perseguiti in via principale sono i seguenti:
· rinsaldare i nessi tra agricoltura e produzione alimentare da un lato e ricerca e innovazione,
dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;
· favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali
di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente Bando si intende per:
a) “Gruppo di cooperazione”: raggruppamento di soggetti che si riuniscono per predisporre
e, se finanziati, successivamente attuare una proposta progettuale sul tipo di operazione
16.2.1 del PSR 201-2020. I partecipanti al Gruppo di cooperazione sottoscrivono l’accordo
di cooperazione e il regolamento interno di cui al Paragrafo 5;
b) “Partecipante”: un soggetto compreso tra quelli elencati nel Paragrafo 4, che fa parte del
Gruppo di cooperazione sottoscrivendo l’accordo di cooperazione e il regolamento interno;
c) “Capofila”: il partecipante del Gruppo di cooperazione che presenta domanda di sostegno
a cui gli altri partecipanti conferiscono un mandato collettivo speciale con rappresentanza. Il
Capofila presenta la domanda di sostegno in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti
e assume la funzione di coordinamento generale;
d) “Organismo di ricerca (e di diffusione della conoscenza)”: un’entità (ad esempio,
università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari
dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente
dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di
finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente
attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel
garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività
economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare
oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante
su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun
accesso preferenziale ai risultati generati;
e) “Organismo di diritto pubblico”: qualsiasi organismo istituito ai sensi del D. Lgs. 50/2016
per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, e la cui attività sia finanziata in
modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi o il cui organo
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà
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f)
g)

h)

i)

j)
k)
l)

m)

è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
“PMI”: piccole o medie imprese ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del
18/4/2005 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg);
“Grande impresa”: un’impresa diversa da una PMI. In particolare, imprese con almeno 250
occupati, un fatturato annuo pari almeno a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio
annuo pari o superiore a 43 milioni di euro;
“Impresa in difficoltà”: un’impresa che, ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, soddisfa almeno
una delle seguenti circostanze:
· nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre
anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite
cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da
tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà
luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.
Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in
particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende
eventuali premi di emissione;
· nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti
della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più
della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.
Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la
responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di
imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
· qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le
condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale
procedura su richiesta di suoi creditori;
· qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato
il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia
ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
· nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
! il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e
! il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato
inferiore a 1,0;
“Zona c non predefinita”: nell’ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale 2014-2020, i comuni o le sezioni dei comuni così classificati ai sensi della sezione
2 dell’allegato alla Decisione della Commissione Europea C(2016) 5938 relativa al caso
SA.46199;
“Settore competente”: il Settore “Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura” della
Direzione regionale Agricoltura e Cibo, competente all’istruttoria delle domande di sostegno
e, su delega dell’Organismo pagatore regionale (ARPEA), delle domande di pagamento;
“SIAP”: il Sistema Informativo Agricolo Piemontese, lo strumento informatico attraverso il
quale ciascun richiedente deve presentare domanda di sostegno e che costituisce mezzo
esclusivo per ogni comunicazione formale;
“Bando Bioeconomia”: il Bando approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione
Dirigenziale n. 247 del 14/06/2018 con il quale è stata data attuazione all’Azione I.1b.2.2
Piattaforma tecnologica bioeconomia (settori prioritari “Agroalimentare”, “Chimica
verde/Cleantech” ed “Economia circolare”) del POR FESR della Regione Piemonte 20142020 1.
Poli: raggruppamenti di imprese indipendenti fra loro, comprese “start-up”, piccole, medie e
grandi imprese, nonché organismi pubblici e/o organismi di consulenza e/o organismi di
ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione

1 Documentazione ed esiti del Bando sono consultabili all’indirizzo:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-piattaforma-tecnologica-bioeconomia
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n)

intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché
contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla
diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;
Reti di imprese: accordo, formalizzato in un “piano di azione comune”, basato sulla
collaborazione, lo scambio e l'aggregazione tra imprese, con lo scopo principale di
raggiungere obiettivi comuni di incremento della capacità innovativa e della competitività
aziendale. Sulla base di un programma comune, le imprese aderenti possono: collaborare
fra di loro, scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche e di
servizi, esercitare in comune attività di impresa. Le reti possono avere un fondo patrimoniale
comune e un organo comune. In tal caso, chiedendo la registrazione presso il registro delle
Imprese, possono ottenere il riconoscimento della soggettività giuridica. Le rete di imprese
sono istituite ai sensi della legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi) e s.m.i..

3. DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente Bando è determinata in €
2.000.000,00 di spesa pubblica.

4. BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI SOSTEGNO
Sono ammessi a partecipare al presente Bando Gruppi di cooperazione composti da Proprietari
di terreni agricoli, operatori del comparto agroalimentare (ad esempio le imprese agricole), enti
locali, organismi di ricerca, poli e reti di imprese.
Il Gruppo, secondo le modalità previste al Paragrafo 5, deve essere composto da almeno due
partecipanti uno dei quali deve assumere il ruolo di Capofila.

5. GRUPPO DI COOPERAZIONE: COSTITUZIONE E RUOLO DEL CAPOFILA
La costituzione del Gruppo di cooperazione, di nuova istituzione o che intraprenda l’attività
prevista dalla presente Operazione, deve risultare da un accordo di cooperazione, redatto
conformemente allo schema di cui al Modello 2 allegato al Bando e riferito alla presente
Operazione.
I rapporti interni al Gruppo devono essere disciplinati da uno specifico regolamento, recante i
contenuti minimi previsti dal Modello 3 allegato al Bando.
Il Capofila:
· presenta la domanda di sostegno in nome e per conto di tutti i componenti del Gruppo di
Cooperazione e assume la funzione di coordinamento generale;
· è l’interlocutore unico di riferimento con l’Amministrazione Regionale per tutti gli aspetti tecnici
e amministrativi legati alle domande di sostegno;
· in caso di ammissione a finanziamento, presenta le domande relative alle istanze successive;
· riceve il contributo pubblico e, con le modalità indicate nell’accordo di cooperazione e nel
regolamento interno, trasferisce quota parte di tale contributo agli altri componenti il Gruppo
di cooperazione. Tale trasferimento costituisce impegno essenziale del Capofila.
Il Capofila non può essere modificato. Nel caso in cui la posizione del Capofila venga meno la
domanda di sostegno decade con i conseguenti obblighi di restituzione.

6

6. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il termine di presentazione delle domande di sostegno è individuato alle 23.59 del 15.6.2021.

6.1 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per poter presentare domanda, il richiedente, il Capofila e tutti i componenti del Gruppo di
cooperazione devono essere iscritti all’Anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il
fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.
Per tutti i soggetti di cui al capoverso precedente, le informazioni presenti in Anagrafe e nel
fascicolo aziendale dovranno essere aggiornate e validate ad una data successiva all’1/1/2020.
La mancata iscrizione all’Anagrafe Agricola e/o il mancato aggiornamento/validazione del
fascicolo aziendale alla data prescritta (nel caso d gruppi di cooperazione, anche di un solo
componente del Gruppo di cooperazione) comportano l’irricevibilità della domanda.

La mancata iscrizione all’Anagrafe Agricola e/o il mancato aggiornamento/validazione del
fascicolo costituito sono cause di irricevibilità della domanda.

Il richiedente può rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che
provvede ad iscrivere il richiedente all’Anagrafe agricola del Piemonte e ad aprire il fascicolo
aziendale. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.
L’elenco
delle
sedi
territoriali
dei
CAA
è
consultabile
all’indirizzo:
www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola.
In alternativa al CAA, il richiedente che intenda provvedere direttamente alla compilazione alla
trasmissione della domanda può rivolgersi alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.
La richiesta d’iscrizione all’Anagrafe agricola del Piemonte può essere inoltre presentata:
1. utilizzando il servizio “Anagrafe”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella
sezione “Agricoltura”, a cui si accede se in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato
digitale);
2. utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte,
nel tema “Agricoltura”, sezione modulistica (filtro per Titolo: anagrafe)2.
I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d’identità in corso di
validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

6.2 GESTIONE INFORMATICA DELLA DOMANDA E DELLE ISTANZE SUCCESSIVE
La domanda è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale attraverso il
servizio on line del Sistema informativo Agricolo Piemontese (SIAP) denominato “PSR 20142020”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura”.
Per accedere al servizio il richiedente deve essere in possesso di identità digitale ovvero:
1.
SPID (servizio pubblico d'identità digitale),
CNS (carta nazionale dei servizi)
certificato digitale, rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.).
Attraverso l’identificazione dell’utente, mediante SPID, CNS o certificato digitale, il richiedente
firma e trasmette la domanda digitale.

2 Reperibile
agricola.

alla

pagina

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-
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Il servizio di rilascio delle credenziali d’accesso, a seguito di registrazione sul portale
www.sistemapiemonte.it, non è più attivo. Possono comunque essere ancora utilizzati username
e password rilasciate prima del 18/4/2019.
Il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell’apertura del Bando e oltre il
termine fissato nello stesso. La domanda si intende presentata con l’avvenuta assegnazione del
numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.
Sono di conseguenza irricevibili le domande in stato di “bozza” nonchè le domande presentate in
formato cartaceo, anche se presentate nei termini del Bando.
Il sistema propone un modello di domanda precompilato con le informazioni registrate in Anagrafe
che dovranno essere integrate con i dati specifici richiesti nonché allegando tutta la
documentazione prevista in relazione al tipo di domanda presentata. Al termine della
compilazione, la domanda sarà salvata su sistema come documento digitale in formato “.pdf”.
Tutte le istanze successive alla domanda devono essere presentate esclusivamente in formato
digitale attraverso lo specifico servizio on line.

6.3 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere compilata e presentata utilizzando una delle seguenti modalità:
a) tramite il CAA presso il quale è depositato il fascicolo aziendale, nel qual caso non occorre
alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione della domanda. La domanda
presentata dal CAA può essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con
firma grafometrica. In tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve
essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo
tradizionale, ed in tale ipotesi la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale
presso il CAA. Il servizio di presentazione della domanda fornito dal CAA non è gratuito. Il
CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di metterla a
disposizione delle Amministrazioni e degli organismi istruttori in caso di controlli in loco
presso i beneficiari o negli altri casi in cui può essere richiesta. Il beneficiario che presenta
domanda avvalendosi di un CAA potrà in qualsiasi momento prendere visione della propria
domanda o mediante il CAA medesimo o ottenendo le credenziali di accesso ai sistemi
informativi;
b) operando in proprio tramite il servizio on line del SIAP “PSR 2014-2020” accedendovi con le
modalità di cui al Paragrafo 6.2. Al momento della trasmissione telematica della domanda,
verrà applicata una firma digitale semplice, verificabile dal messaggio che apparirà a fondo
pagina, valida a titolo di sottoscrizione della domanda e dei suoi allegati. Non sarà quindi
necessario stampare, sottoscrivere e inviare la domanda in forma cartacea. Ai fini della
sottoscrizione della domanda, il legale rappresentante può essere sostituito da altro soggetto
con potere di firma, purchè registrato in Anagrafe tra i soggetti collegati all’’Ente richiedente.
Il legale rappresentante può altresì individuare un “operatore delegato” per operare sul
servizio on line per suo conto, provvedendo alla sua registrazione in Anagrafe tra i soggetti
collegati, fermo restando l’obbligo di sottoscrizione/trasmissione della domanda da parte del
legale rappresentante dell’Ente.

6.4 FORMATO E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
Gli allegati alla domanda di sostegno devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale
portabile statico non modificabile, e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.
Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che
consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una
rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer.
8

Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di
maggior diffusione e leggibilità. Saranno accettati quindi solo i formati .tiff, .tif, .jpg, .pdfpdf/a, .xml, .dwf, .txt.
Gli allegati sottoscritti da soggetti diversi dal Capofila devono essere firmati da chi, all’interno di
quel soggetto, ha il potere di firma.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio rese ai sensi 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e s.m.i., e tutta la documentazione da allegare alla domanda
che è resa nella medesima forma o per la quale è prevista la sottoscrizione, sono sottoscritte, ai
fini della validità, con firma elettronica qualificata. In alternativa devono essere trasmesse con
sottoscrizione in forma olografa e accompagnate da copia digitale del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore, trasmessa in allegato alla domanda o depositata nel relativo
fascicolo aziendale.
Nel caso di utilizzo della firma digitale è ammessa la firma CAdES (generazione della busta
crittografica - file con estensione .p7m). Per i formati PDF - PDF/A e XML sono altresì
rispettivamente ammesse la firma PAdES (file firmati con estensione .pdf) e la firma XAdES (file
firmati con estensione .XML). Le firme devono essere valide al momento della ricezione da parte
di Regione Piemonte.
Ai fini della presentazione delle domande di pagamento, l’introduzione dell’obbligo di emissione
di fattura elettronica per tutti gli operatori economici (con le deroghe previste dalla norma)
comporta che le fatture elettroniche siano caricate sull’applicativo nelle seguenti forme alternative:
- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti
dai software dedicati per la fatturazione elettronica.
Il formato .xml dovrà però essere disponibile per la verifica in sede di controllo in loco, come
descritto nel Paragrafo 24.

7. DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA DOMANDA. CONTROLLI.
La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. E’
dunque fondamentale che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni
previsti e dell’impegno a rispettarli per il periodo di tempo individuato dal Bando.
I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nella domanda di sostegno e di
pagamento e nei relativi allegati devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e
Regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.).
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura
proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità
delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione del contributo.
Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle
irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del
Procedimento ne dà notizia all’interessato, invitandolo alla regolarizzazione o al completamento
della dichiarazione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale il procedimento non
ha seguito e adotta il provvedimento di non ammissione o decadenza.
Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro
contenuto, oltre alla segnalazione all’Autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto
disposto dagli artt. 75 comma 2 e 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con il
conseguente recupero delle somme indebitamente percepite.
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8. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni a valere sul presente Bando avvengono tramite SIAP. Avvengono in
particolare esclusivamente tramite SIAP tutte le comunicazioni istruttorie del Responsabile del
Procedimento. La Regione Piemonte potrà diffondere, anche tramite SIAP, ulteriori istruzioni per
la compilazione della domanda tramite il servizio on line dedicato, nonché chiarimenti applicativi
e approfondimenti che si rendessero necessari.

9. CONTATTI
I riferimenti per le informazioni relative al presente Bando sono:
Settore “Servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura” della Direzione Regionale Agricoltura e
Cibo
e-mail
sviluppo.agricoltura@regione.piemonte.it
casella PEC SSA@cert.regione.piemonte.it
Tel. 011 432 1466
Responsabile di Misura:
Paolo Aceto
e-mail paolo.aceto@regione.piemonte.it
Tel. 011 432 6161
Altri referenti:
Stefano DOLZAN
e-mail stefano.dolzan@regione.piemonte.it
Tel. 011 432 3872

10. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno indica le attività ammissibili a sostegno che il Gruppo di cooperazione
intende realizzare, dettagliando i costi previsti per singola attività, e descrive il ruolo e l'apporto
concreto di ciascun componente del Gruppo ai fini della realizzazione del Progetto Pilota.
La domanda deve essere presentata esclusivamente con le modalità di cui al Paragrafo 6 e
seguenti. Alla domanda devono essere allegati:
1. un Progetto pilota, sottoscritto da tutti i componenti del Gruppo di cooperazione e redatto
secondo le modalità di cui al Paragrafo 11;
2. copia dell’accordo di cooperazione e del regolamento interno sottoscritti da tutti i componenti
del Gruppo di cooperazione, da redigere sulla base, rispettivamente, dei Modelli 2 e 3;
all’accordo devono essere inoltre allegate, per ciascun componente del Gruppo di
cooperazione, le dichiarazioni di cui al presente Paragrafo, debitamente sottoscritte;
3. per ciascuna grande impresa presente nel Gruppo di cooperazione, lo scenario
controfattuale di cui al Paragrafo 21;
4. per il Capofila ed ogni componente il Gruppo di cooperazione che sia ente pubblico o
organismo di diritto pubblico, la check-list di autovalutazione – stazioni appaltanti per appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture.3
Gli allegati di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 devono essere sottoscritti con le modalità di cui al Paragrafo
6.4.
La domanda dovrà fare riferimento in maniera esclusiva a uno dei seguenti ambiti:
3 Check list “Autovalutazione POST sblocca cantieri” reperibile alla pagina
http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/470-check-list-controlli-amministrativi-appalti.
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a)

“agricoltura” (Produzione e commercio dei prodotti agricoli o alimentari di cui all’allegato I del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE); - ambito,
b) “zone rurali” (Produzione e commercio di prodotti diversi da quelli di cui all’allegato I del
TFUE).
Con separata dichiarazione allegata all’accordo di cooperazione, ciascun componente del
Gruppo di cooperazione, ivi compreso il Capofila, deve dichiarare, sotto forma di dichiarazione
sostitutiva e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
a) la natura giuridica dell’Ente/Associazione/Azienda (impresa agricola, impresa di
trasformazione agroalimentare, operatore del comparto agroalimentare diverso dalle imprese
agricole e di trasformazione agroalimentare, organismo di ricerca, ente locale, polo, rete di
imprese);
b) che nei confronti dell’Ente/Associazione/Azienda non sussistono condizioni che limitano o
escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero
di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
c) che, in particolare, l’Ente/Associazione/Azienda, successivamente al 19.5.2020, non è stato
destinatario di provvedimenti di decadenza cui conseguano gli effetti di cui all’articolo 75,
comma 1-bis del DPR 445/2000;
d) che l’Ente/Associazione/Azienda non ha tuttora a disposizione un precedente aiuto dichiarato
incompatibile da una decisione della Commissione UE relativa a un aiuto individuale o a un
regime di aiuti.
Le dichiarazioni in questione devono essere corredate dalla copia del documento di identità in
corso di validità di ciascuno dei sottoscrittori.
Qualora, in sede di istruttoria o di controllo, si accerti la non veridicità anche di una sola
dichiarazione di cui sopra, la domanda di sostegno decade.

11. CONTENUTI DEL PROGETTO PILOTA
I Progetti pilota sono studi e attività che hanno lo scopo di valutare fattibilità, costi, tempistiche,
criticità di soluzioni in risposta a specifiche problematiche. Nello specifico, il Progetto Pilota è
redatto secondo lo schema di cui al Modello 1 e deve:
1. descrivere il contesto in cui si inserisce il progetto pilota, individuando le problematiche
settoriali che si intendono affrontare e/o le opportunità che la ricerca scientifica e tecnologica
consentirebbe di cogliere al fine di risolvere tali problematiche migliorando le performance
tecniche/economiche/gestionali, ecc. delle imprese del territorio di riferimento con particolare
riguardo alla coerenza con le tematiche contenute nei documenti di indirizzo a livello
comunitario, nazionale, regionale (Sezione 1 del Modello);
2. caratterizzare le aziende agricole interessate dai problemi oggetto di intervento o che
potrebbero cogliere le opportunità individuate; tale caratterizzazione deve essere illustrata
dal punto di vista produttivo, delle dimensioni economiche, dell’organizzazione del lavoro,
della loro maggiore o minore numerosità e localizzazione, ecc. (Sezione 2 del Modello);
3. descrivere gli obiettivi e l’idea innovativa alla base del progetto, i risultati presumibilmente
ottenibili durante e al termine del progetto, la relativa trasferibilità, e specificando, sulla base
di elementi oggettivi, a quale dei seguenti ambiti: “agricoltura” o “aree rurali”, l'innovazione
proposta è riferibile (Sezione 3 del Modello);
4. descrivere la fattibilità dell’idea con riferimento al livello di maturità della specifica tecnologia,
alle caratteristiche del settore e del mercato di riferimento che possono influire sull’adozione
con successo di tale innovazione, al rapporto costi/benefici, alla percezione di tale soluzione
da parte dei potenziali interessati, alle tempistiche per la sua adozione, ecc. (Sezione 4 del
Modello);
5. elencare e descrivere le attività in cui si articola il progetto ivi comprese le attività di
trasferimento dei risultati riportando, per ciascuna di esse, il protocollo tecnico-scientifico con
11

6.
7.
8.

l’individuazione di specifici milestones e deliverables, i relativi cronoprogrammi e i costi
previsti per ciascuna attività in capo ai singoli componenti del Gruppo di cooperazione
(Sezione 5 del Modello);
descrivere il piano di divulgazione/comunicazione dei risultati rivolto espressamente alle
aziende agricole (Sezione 6 del Modello);
descrivere le competenze di ciascun partecipante al Gruppo di cooperazione con riferimento
alle attività proposte nel progetto pilota ivi comprese le attività di trasferimento dei risultati
(Sezione 7 del Modello);
esclusivamente nel caso in cui il richiedente intenda far valere il punteggio di cui al criterio 4
- Paragrafo 19, descrivere il collegamento con il Bando Bioeconomia (Sezione 8 del Modello);
in tale Sezione dovranno essere riportati elementi oggettivi che dimostrino la
complementarietà tra il Progetto pilota e il progetto finanziato dal Bando Bioeconomia. In ogni
caso, il progetto pilota presentato sull’Op. 16.2.1 deve prevedere attività nuove e diverse
rispetto a quelle finanziate all’interno del Bando Bioeconomia. Nella sezione i proponenti
sono tenuti ad evidenziare anche gli elementi oggettivi che permettono di stabilire la novità e
la diversità di tali iniziative rispetto al contenuto del progetto Bando Bioeconomia.

12. ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Le attività ammissibili al sostegno devono essere riferibili a una delle seguenti tipologie di
intervento:
- esercizio della cooperazione;
- attività specifiche di innovazione connesse al Progetto Pilota;
e, per ciascuna di tali tipologie, ad uno dei seguenti tipi di sottointervento:
Tipo intervento
Esercizio della cooperazione
Attività specifiche di innovazione

Tipo di sottointervento
Coordinamento
Monitoraggio dell’attuazione del progetto
Sviluppo e adattamento innovazione
Introduzione dell’innovazione nelle aziende del partenariato
Trasferimento e divulgazione presso altre aziende

Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti legati al risparmio energetico o alle energie
rinnovabili.

13. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili a sostegno le seguenti tipologie di spese:
· Costi necessari all’esercizio della cooperazione: personale (coordinatore e segreteria), viaggi
e trasferte, funzionalità ambientale (ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione,
riscaldamento, energia, illuminazione, acqua ecc.), funzionalità operativa (ad es. posta,
telefono, cancelleria, fotoriproduzioni, materiali minuti, etc.).;
· Costi necessari ad attuare le attività specifiche di innovazione previste nel progetto pilota:
personale, viaggi e trasferte, materiale di consumo, collaborazioni esterne e consulenze,
attrezzature, spese in sovvenzione globale;
Le spese di funzionalità ambientale e operativa (spese generali) sono ammissibili nella misura
forfettaria pari al 15% dei costi diretti del personale. Tale percentuale è calcolata per ciascun
partecipante.
Per quanto riguarda le spese di personale, per le imprese agricole si applica il costo standard
(UCS) di euro 14,38/ora.
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Non sono ammissibili spese effettuate prima della trasmissione della domanda di sostegno.
Le spese sostenute nel periodo compreso tra la trasmissione della domanda di sostegno e
l’ammissione a finanziamento sono ammissibili a condizione che l’avvio anticipato delle attività
sia previsto nel cronoprogramma del Progetto e sia preventivamente comunicato a Regione
Piemonte. In ogni caso l’avvio anticipato delle attività è ad esclusivo rischio del richiedente.
Non sono ammissibili spese sostenute da soggetti diversi dal Capofila o dai componenti del
Gruppo di Cooperazione.
In caso di recesso di uno dei Partner dall’accordo di cooperazione, questo non ha effetto sulle
relative spese già sostenute e rendicontate.
Le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro il termine ultimo previsto nella domanda
di sostegno ammessa a finanziamento, secondo il cronoprogramma approvato.
Ai fini della predisposizione del Progetto pilota, le spese dovranno essere calcolate, fatta
eccezione per il personale e i viaggi e trasferte, mediante:
· confronto tra preventivi;
· adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e
realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli
di impiantistica;
· valutazione tecnica indipendente sui costi.
Il dettaglio delle spese ammissibili secondo l’articolazione in interventi e sottointerventi, e per
ciascun ambito è riportato nelle tabelle seguenti:

Tipo intervento
Esercizio della cooperazione

Ambito “agricoltura”
Tipo di sottointervento
Coordinamento

Monitoraggio dell’attuazione
del progetto
Attività specifiche di
innovazione

Sviluppo e adattamento
innovazione

Introduzione dell’innovazione
nelle aziende del partenariato

Trasferimento e divulgazione
presso altre aziende
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Categoria di spesa
Personale
Viaggi e trasferte
Consulenze e collaborazioni esterne
Funzionalità ambientale e operativa
(spese generali)
Personale
Viaggi e trasferte
Consulenze e collaborazioni esterne
Personale
Materiale di consumo
Attrezzature
(ammortamento/locazione/leasing)
Attrezzature (per realizzazione
prototipi)
Consulenze e collaborazioni esterne
Viaggi e trasferte
Spese in Sovvenzione Globale
Personale
Materiale di consumo
Attrezzature
(ammortamento/locazione/leasing)
Attrezzature (per realizzazione
prototipi)
Consulenze e collaborazioni esterne
Viaggi e trasferte
Spese in Sovvenzione Globale
Personale
Materiale di consumo
Attrezzature
(ammortamento/locazione/leasing)
Attrezzature (per realizzazione
prototipi)

Tipo intervento

Tipo intervento
Esercizio della cooperazione

Attività specifiche di
innovazione

Ambito “agricoltura”
Tipo di sottointervento

Categoria di spesa
Consulenze e collaborazioni esterne
Viaggi e trasferte
Spese in Sovvenzione Globale

Ambito “zone rurali”
Tipo di sottointervento
Categoria di spesa
Coordinamento
Personale
Viaggi e trasferte
Consulenze e collaborazioni esterne
Funzionalità ambientale e operativa
Monitoraggio dell’attuazione Personale
del progetto
Viaggi e trasferte
Consulenze e collaborazioni esterne
Sviluppo e adattamento
Costruzione, acquisizione, leasing,
innovazione
miglioramento di beni immobili (e costi
generali collegati)
Acquisto o noleggio con patto
d’acquisto di macchinari e attrezzature
(e costi generali collegati)
Acquisizione o sviluppo di programmi
informatici e acquisizione di brevetti,
licenze, diritti d’autore e marchi
commerciali
Spese in Sovvenzione Globale
Personale (de minimis)
Materiale di consumo (de minimis)
Consulenze e collaborazioni esterne
(de minimis)
Viaggi e trasferte (de minimis)
Introduzione
Costruzione, acquisizione, leasing,
dell'innovazione nelle
miglioramento di beni immobili (e costi
aziende del partenariato
generali collegati)
Acquisto o noleggio con patto
d’acquisto di macchinari e attrezzature
(e costi generali collegati)
Acquisizione o sviluppo di programmi
informatici e acquisizione di brevetti,
licenze, diritti d’autore e marchi
commerciali
Spese in Sovvenzione Globale
Personale (de minimis)
Materiale di consumo (de minimis)
Consulenze e collaborazioni esterne
(de minimis)
Viaggi e trasferte (de minimis)
Trasferimento e
Costruzione, acquisizione, leasing,
divulgazione presso altre
miglioramento di beni immobili (e costi
aziende
generali collegati)
Acquisto o noleggio con patto
d’acquisto di macchinari e attrezzature
(e costi generali collegati)
Acquisizione o sviluppo di programmi
informatici e acquisizione di brevetti,
licenze, diritti d’autore e marchi
commerciali
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Tipo intervento

Ambito “zone rurali”
Tipo di sottointervento
Categoria di spesa
Spese in Sovvenzione Globale
Personale (de minimis)
Materiale di consumo (de minimis)
Consulenze e collaborazioni esterne
(de minimis)
Viaggi e trasferte (de minimis)

In sede di rendicontazione, fermo restando il contributo totale concesso per ciascun partecipante,
le spese rendicontate in ciascuna delle seguenti categorie di spesa:
personale;
viaggi e trasferte;
consulenze e collaborazioni esterne;
materiale di consumo.
possono eccedere al massimo del 10% i rispettivi costi ammessi a finanziamento, a
compensazione di minori spese rendicontate dal medesimo partecipante per altre voci.
Per tutto quanto non previsto dal presente Paragrafo, si applica il Manuale delle procedure
controlli e sanzioni PSR 2014 – 2020 ARPEA4 nonché, in quanto compatibile, quanto previsto dal
documento redatto nell’ambito della Rete Rurale nazionale 2014 - 2020 “Linee guida
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020”.5

14. SOVVENZIONE GLOBALE
Nell’ambito dei Progetti Pilota possono essere proposte spese attivabili secondo il meccanismo
della sovvenzione globale, con le modalità previste dall’Allegato A.
È possibile, in linea generale, attivare qualsiasi Sottomisura che sia prevista nel PSR 2014-2020
della Regione Piemonte, ad eccezione delle seguenti:
·
Premi a superficie e indennità;
·
Tipi di operaz. della M16 diverse da quella per cui si sta presentando domanda;
·
Supporto allo sviluppo locale;
·
Misure forestali.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore del Settore Servizi di Siluppo e
Controlli in Agricoltura - Settore competente della Direzione Regionale Agricoltura.

16. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
L'istruttoria delle domande è svolta dal Settore Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura
(Settore competente) della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed ha ad oggetto la ricevibilità
e l’ammissibilità della domanda di sostegno.
La valutazione delle domande di sostegno è effettuata da una Commissione, individuata dal
Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo con le modalità di cui al Paragrafo 18.

4 Il Manuale è reperibile alla pagina http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/446-misure-nonsigc.
5 Documento reperibile alla pagina
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14093
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Il procedimento istruttorio ha avvio dal giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande e si conclude entro 180 giorni, salvo le cause di interruzione e
sospensione conseguenti ad eventuali richieste di integrazioni documentali.

17. CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI
SOSTEGNO
17.1 CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ
Sono considerate irricevibili le domande:
a) in stato di “bozza” nel relativo servizio on line, anche se predisposte nei termini del Bando
ma non trasmesse;
b) inviate oltre i termini di scadenza del bando;
c) inviate con modalità diverse da quelle previste al Paragrafo 6.3 ;
d) trasmesse in formato cartaceo, anche se presentate entro i termini previsti dal Bando.
Sono altresì considerate irricevibili le domande rispetto alle quali anche uno solo dei componenti
il Gruppo di cooperazione, compreso il Capofila, non abbia provveduto alla
costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale nei termini di cui al Paragrafo 6.1.
Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irricevibile, la relativa comunicazione al richiedente è
inviata dal Responsabile del procedimento.

17.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le domande considerate ricevibili sono sottoposte a successiva verifica di ammissibilità.
Oggetto della verifica di ammissibilità è la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la
presentazione della domanda nonché la regolarità e la completezza della stessa e della
documentazione allegata.
E’, in particolare, considerata inammissibile la domanda di sostegno:
· presentata per Gruppi di cooperazione che non rispettino i requisiti di composizione indicati
al Paragrafo 5;
· che non presenti in allegato l’accordo di cooperazione oppure il regolamento interno oppure
il Progetto Pilota;
· per la quale non ci sia completa coincidenza soggettiva tra i componenti del Gruppo di
cooperazione e i sottoscrittori dell’accordo di cooperazione e/o del regolamento interno;
· accompagnata da un accordo di cooperazione privo di contenuti essenziali o non
regolarmente sottoscritto da tutti i componenti del Gruppo di cooperazione;
· accompagnata da un Progetto Pilota mancante di tutte le sottoscrizioni prescritte.
In tutti gli altri casi, il Responsabile del procedimento può chiedere, ai sensi dell’articolo 6 comma
1 lett. b) della l. 241/1990, l’integrazione della documentazione mancante, erronea o incompleta,
dando un termine di 10 giorni per il relativo riscontro a pena di definitiva inammissibilità della
domanda.
Al termine dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato l'esito della
verifica di ricevibilità e ammissibilità. In caso di non ammissibilità, la comunicazione rappresenta
l’avvio del procedimento di rigetto della domanda.

18. COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
La Commissione per la valutazione delle domande di sostegno è individuata dal Direttore della
Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed è composta da:
a) due esperti di contesto e di valutazione di progetti innovativi in materia agricola;
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b) un esperto di contenuto e giuridico-amministrativo.
In applicazione della Misura 8.3.4 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza, la Commissione è integrata da un funzionario designato tra i componenti dello staff
della Direzione Agricoltura e Cibo. Assiste ai lavori della Commissione un funzionario della
medesima Direzione in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto.
La Commissione esamina in modo comparativo i progetti sulla base dei criteri di selezione di cui
al Paragrafo 19, assegnando i relativi punteggi.
Una volta assegnati i punteggi, la Commissione trasmette agli Uffici del Responsabile del
procedimento i relativi verbali per la determinazione del contributo massimo da concedere a
ciascun progetto sulla base delle spese esposte e dei relativi importi di aiuto. Per i progetti
ammessi a finanziamento fino al 150 per cento della dotazione finanziaria del Bando, la
Commissione verifica la congruità delle singole voci di spesa e del complesso delle spese esposte
nei singoli Progetti.
Ove ne ravvisi la necessità, la Commissione richiede chiarimenti o integrazioni in merito ai
Progetti Pilota tramite gli Uffici del Settore del Responsabile del procedimento. In caso di richieste
di chiarimenti o integrazioni, i termini procedimentali sono sospesi fino al ricevimento della
documentazione richiesta ai sensi degli articoli 6 e 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i.
Alla chiusura dei lavori, la Commissione trasmette tempestivamente al Responsabile del
procedimento il verbale conclusivo, cui è allegato l’elenco dei richiedenti valutati, ordinati in una
graduatoria provvisoria redatta con le modalità di cui al Paragrafo 19, con i relativi punteggi,
l’importo del rispettivo contributo e la restante documentazione.
Non sono ammesse a finanziamento le domande di sostegno che, in sede di valutazione,
alternativamente:
a) abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 50 punti;
b) in uno qualsiasi dei criteri di cui ai numeri 1), 2) o 3) del Paragrafo 19 abbiano ricevuto un
punteggio pari a zero punti.
L’ammissione a finanziamento è comunque disposta nei limiti della dotazione finanziaria del
bando.
Il Responsabile del procedimento acquisisce il verbale dei lavori della Commissione ed effettua
la comunicazione di cui all’articolo 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i. concedendo la possibilità di
presentare eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione ai richiedenti:
1. la cui domanda di sostegno non sia ammissibile a finanziamento per le motivazioni di cui alle
lettere a) e b);
2. la cui domanda sia ammissibile a finanziamento ma non sia finanziabile in base alla
dotazione finanziaria del Bando;
3. per i quali la Commissione abbia rimodulato singole voci di spesa e/o il complesso delle
spese esposte.
Le osservazioni eventualmente pervenute entro i termini sono valutate dalla Commissione, che
decide in via definitiva redigendo specifico verbale. In caso di accoglimento e di modifica della
valutazione già assunta, la Commissione procede all’elaborazione della graduatoria definitiva con
le modalità di cui al Paragrafo 19. Il Responsabile del Procedimento, acquisito il verbale
conclusivo dei lavori della Commissione, dà atto con proprio provvedimento della graduatoria
definitiva così elaborata e dispone l’ammissione a finanziamento, nei limiti della dotazione
finanziaria del Bando.

19. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno ritenuta ammissibile è sottoposta a valutazione dalla Commissione di
cui al Paragrafo 18. La Commissione valuta la domanda di sostegno in base ai seguenti criteri,
attribuendo i relativi punteggi:
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CRITERI DI VALUTAZIONE
1

Capacità degli obiettivi progettuali di risolvere le problematiche / costituire delle
opportunità per le imprese, con particolare riferimento alla coerenza con le tematiche
contenute nei documenti di indirizzo a livello comunitario, nazionale, regionale 6

25

Punteggio: punti 0: insufficiente; punti 6,25: sufficiente; punti 12,5: buona; punti 18,75: elevata;
punti 25: molto elevata; Punteggio max. attribuibile: 25 punti
2

Descrizione chiara degli obiettivi che la proposta progettuale si prefigge di raggiungere;
coerenza tra gli obiettivi e le attività pianificate; programma di lavoro (con milestones e
deliverables) realistico e fattibile anche con riferimento all'organizzazione e al
coordinamento delle attività; rapporto costi/benefici;
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Punteggio: punti 0: insufficiente; punti 5: sufficiente; punti 10: buona; punti 15: elevata; punti
20: molto elevata; Punteggio max. attribuibile: 20 punti
3

4

5

Presenza, all'interno del gruppo, delle diverse competenze necessarie per sviluppare le
attività e trasferire i risultati
Punteggio: punti 0: non sono presenti le competenze necessarie; punti 5: sono presenti alcune
competenze; si ricorre alle consulenze per porzioni significative delle attività; punti 10: sono
presenti molte competenze ma si ricorre alle consulenze in modo ancora preponderante; punti
15: sono presenti la maggior parte delle competenze; si ricorre alle consulenze per alcuni
aspetti marginali e altamente specifici; punti 20: sono presenti tutte le competenze; Punteggio
max. attribuibile: 20 punti
Collegamento dell’iniziativa con la Piattaforma tecnologica bioeconomia (settori
prioritari “Agroalimentare”, “Chimica verde/Cleantech” ed “Economia circolare”)
Punteggio: 0: nessun collegamento; 25: collegamento con progetti presentati sulla Piattaforma
tecnologica bioeconomia (settori prioritari “Agroalimentare”, “Chimica verde/Cleantech” ed
“Economia circolare”); Punteggio max. attribuibile: 25 punti
Numero di imprese agricole e di imprese di trasformazione agroindustriale facenti parte
del gruppo di cooperazione
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25

10

Punteggio: 1 punto per ogni partecipante coinvolto (fino a un massimo di 10 partecipanti);
Punteggio max. attribuibile: 10 punti
Punteggio massimo attribuibile

100

L’attribuzione del punteggio relativo al criterio 4 può essere chiesta solo da Gruppi di
cooperazione:
a) che includano almeno un componente di un partenariato ammesso a finanziamento nel
Bando Bioeconomia;
b) che evidenzino, nella Sezione 8 del Progetto Pilota:
1. il collegamento, inteso come complementarietà, tra il contenuto dell’iniziativa/Progetto Pilota
presentato con il contenuto del progetto finanziato per il medesimo partenariato nell’ambito
del Bando Bioeconomia;

6 EU: "Strategic Implementation Plan European Innovation Partnership "Agricultural Productivity and
Sustainability" (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/strategic-implementation-plan-europeaninnovation-partnership-agricultural-productivity-and) e Focus group
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/focus-groups);
Italia: Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale - 2014-2020
(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7801);
Regione Piemonte:
“Strategia per la Specializzazione intelligente S3"
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sistema-ricerca-innovazione/s3-strategiaspecializzazione-intelligente)
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2.

gli elementi oggettivi che permettono di stabilire la novità e la diversità dell’iniziativa/Progetto
Pilota presentato rispetto al contenuto del progetto finanziato per il medesimo partenariato
nell’ambito del Bando Bioeconomia.
L’attribuzione del punteggio relativo al criterio 4 può essere richiesta quando si verificano,
contemporaneamente, tutte le condizioni di cui sopra. Il punteggio non è attribuito quando, in
sede di valutazione, non risultino soddisfatte una o entrambe le condizioni o venga valutato
insussistente il collegamento/complementarietà tra i progetti.
In caso di parità di punteggio, la graduatoria è definita considerando via via, e solo fino a che
necessario al fine di risolvere la situazione di parità, i seguenti criteri: punteggio del criterio 1;
punteggio del criterio 2; punteggio del criterio 3; data di presentazione; ora di presentazione. Nel
caso in cui permanga ulteriormente la parità, le domande saranno ordinate in base a estrazione
casuale.
Fatta salva la possibilità di rinuncia da parte del Gruppo di cooperazione interessato, sono
ammesse a finanziamento anche le domande di sostegno che, ultime in graduatoria, sulla base
della dotazione finanziaria del Bando risultino finanziabili per almeno il 67 per cento del contributo.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento, in tale ipotesi il richiedente
trasmette alla Regione Piemonte tutta la documentazione progettuale richiesta, debitamente
rivista, ovvero la propria rinuncia alla domanda di sostegno.

20. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività devono essere realizzate successivamente alla data di definitiva ammissione a
finanziamento e devono concludersi entro il termine ultimo del 31.03.2023.
I Gruppi di cooperazione possono dare avvio a proprio rischio alle attività inserite nel relativo
Progetto Pilota anche prima della definitiva ammissione a finanziamento, purchè previste dal
cronoprogramma del Progetto, successivamente alla proposizione della domanda di sostegno.
Dell’avvio anticipato delle attività deve essere data comunicazione via PEC alla Regione
Piemonte almeno sette giorni prima dell’inizio dell’attività, per consentire l’eventuale
espletamento dei controlli, oltre che per le finalità di cui al Paragrafo 26.
Qualora la domanda di sostegno non sia ammissibile o non rientri, in tutto o in parte, nella
graduatoria utile al finanziamento, le spese sostenute dal richiedente rimarranno a suo totale
carico.

21. IMPORTO DEL SOSTEGNO
La spesa massima ammissibile è pari a € 200.000. All’interno di tale valore limite, la spesa
massima ammissibile per le imprese agricole, sia che presentino singolarmente la domanda di
sostegno o che facciano parte di un gruppo di cooperazione, non può superare il valore
complessivo di € 100.000.
Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale è erogato in base ai costi realmente sostenuti
ed è concesso per un importo pari al:
- 80% delle spese sostenute per le domande di sostegno relative all’ambito “agricoltura”;
- 50% delle spese sostenute per le domande di sostegno relative all’ambito “zone rurali”.
Il sostegno, qualora concesso in relazione all’ambito “agricoltura” è relativo ad aiuti esenti
dall’obbligo di notifica preventiva. Per l’ambito “zone rurali”, l’aiuto è concesso nell’ambito del
regime di aiuti di stato notificato dalla Regione Piemonte SA.50710 (2018/N) e oggetto della
Decisione della Commissione Europea 17/7/2018 C(2018) 4823.
Nel caso in cui il progetto attuato rientri in un tipo di sottomisura contemplato da una misura del
PSR diversa dalla Misura 16, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno
prevista dal PSR per il corrispondente tipo di sottomisura così come specificato nell’Allegato A
(Soovenzione globale).
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Nel caso di costi diretti di attività specifiche di innovazione nell’ambito “zone rurali” rientranti nelle
seguenti categorie:
a. costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni
acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili
dell’intervento in questione; tuttavia, in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere
fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell’ambiente;
b. l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al
loro valore di mercato;
c. costi generali collegati alle spese di cui al punto (635), lettere a) e b), come onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica,
compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando,
sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui al punto (635), lettere
a) e b);
d. i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
si applicano in ogni caso le seguenti intensità di aiuto: 10% e 20% dell’importo dei costi ammessi
degli investimenti rispettivamente per grandi e medie imprese e per piccole imprese e
microimprese. Se l’investimento è situato in una zona della Regione Piemonte classificata “zona
c non predefinita”, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 10% dell’importo dei costi ammessi per
gli investimenti, aumentata al 20% per le medie imprese e al 30% per le piccole imprese e le
microimprese.
Nel caso di costi diretti di attività specifiche di innovazione nell’ambito “zone rurali” che non
corrispondono ai costi ammissibili indicati nei punti da (a) a (d) (ad esempio i costi delle attività di
trasferimento delle conoscenze o di consulenza), essi sono coperti dai regimi approvati per le
corrispondenti misure del PSR o dalla normativa “de minimis”7.
Ai fini della concessione dell’aiuto, nel caso di grandi imprese, esse devono illustrare e motivare
la situazione che si verificherebbe in assenza di finanziamenti (scenario controfattuale). L’aiuto
non può essere concesso se non è possibile verificare la credibilità dello scenario controfattuale
e confermare che l’aiuto produce l’effetto di incentivazione richiesto. L’aiuto concesso a grandi
imprese è limitato al minimo necessario per rendere il progetto redditizio: l’importo dell’aiuto sarà
limitato ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata rispetto allo
scenario controfattuale in assenza di aiuto e non porterà il tasso di rendimento interno oltre i
normali tassi di rendimento applicati dalla grande impresa interessata ad altri progetti di
investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non aumenterà il tasso di rendimento
interno oltre il costo del capitale della grande imprese nel suo insieme oppure oltre i tassi di
rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

22. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’AIUTO
Sono escluse dall’aiuto le domande di sostegno che prevedono accordi tra imprese, associazioni
di imprese e tutte le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza, ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
7 Reg. (UE) 1407/2013
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Sono inoltre escluse dall’aiuto le domande di sostegno in cui, come conseguenza delle attività
condotte, si determini lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione
dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche possono
consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di
transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per
prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la
concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
Nel caso in cui in qualsiasi fase della procedura venga accertata una delle condizioni di cui sopra,
che corrispondono ad impegni essenziali ai sensi del Paragrafo 24.1, la domanda di sostegno è
dichiarata decaduta.

23. TERMINE PER LA CONCLUSIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Le attività finanziate devono essere concluse entro il termine previsto nel cronoprogramma
approvato e comunque entro il 31/03/2023. La domanda di saldo del contributo deve essere
trasmessa entro e non oltre 60 giorni dal termine delle attività e comunque entro il 31/3/2023.
Un’attività si considera conclusa quando è completamente realizzata nei termini previsti dal
cronoprogramma progettuale, funzionante e conforme al Progetto pilota. Le relative spese,
comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal Capofila o da altri
partecipanti al Gruppo di cooperazione.
La mancata conclusione delle attività entro il suddetto termine comporta la decadenza parziale
dal sostegno secondo quanto disposto nel Paragrafo 24.2, fatte salve le possibilità di proroga
previste dal Paragrafo 32.

24. IMPEGNI
La firma digitale della domanda di sostegno comporta anche la sottoscrizione degli impegni che
è necessario rispettare per ottenere il sostegno. Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza
per il raggiungimento degli obiettivi dell’operazione e si distinguono quindi in essenziali e
accessori:
· sono essenziali gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli
obiettivi dell’operazione che si vuole realizzare;
· sono accessori gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l’obiettivo
dell’operazione ma in modo solo parziale.
Il mancato rispetto degli impegni essenziali provoca la decadenza totale della domanda di
sostegno, la conseguente non erogazione del contributo e la restituzione delle eventuali somme
percepite, maggiorate degli interessi maturati. Il mancato rispetto degli impegni accessori provoca
invece una riduzione dell’importo e la decadenza parziale della domanda di sostegno.
L’entità della riduzione del sostegno è definita con successivo provvedimento del Responsabile
del Settore competente in applicazione del Decreto Ministeriale attuativo del Reg. 640/14, art. 35
e applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni,
approvato da ARPEA.
Il Capofila risponde dell’adempimento degli impegni essenziali e accessori per parte propria e di
tutti i componenti il Gruppo di cooperazione. Eventuali inadempimenti posti in essere dai
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componenti del Gruppo di cooperazione che comportino riduzioni, sanzioni o decadenze, totali o
parziali, sono regolati, nei rapporti con il Capofila, dall’accordo di cooperazione.

24.1 IMPEGNI ESSENZIALI
Sono impegni essenziali:
· fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla
Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace
svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio
e valutazione delle attività previste dal Reg.(UE) 1306/2013 e s.m.i.;
· consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
e alle sedi degli uffici del beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche e i
controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria
e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e
Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del
2013, la domanda di sostegno è respinta qualora un controllo in loco non possa essere
effettuato per cause imputabili al beneficiario (o a chi ne fa le veci). La domanda è altresì
respinta qualora la medesima fattispecie riguardi un componente del Gruppo di cooperazione;
· allegare tutta la documentazione prevista dal bando consapevole che la mancata o
incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti può comportare la non
ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda;
· dare avvio agli interventi previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della
domanda di sostegno;
· divulgare i risultati secondo le modalità previste nel piano di divulgazione/comunicazione
facente parte della proposta progettuale ammessa a finanziamento, in particolare attraverso
la realizzazione di un sito web ai sensi del Paragrafo 25;
· presentare la domanda di saldo del contributo ammesso entro il 31/3/2023;
· non stipulare accordi tra imprese, associazioni di imprese e altre pratiche concordate che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,
ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la
produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni
dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio
nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli
altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi;
· non adottare pratiche che determinino uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante
sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo; in particolare a non adottare le
seguenti pratiche: a) imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od
altre condizioni di transazione non eque; b) limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo
tecnico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza; d) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi;
· per il Capofila, ripartire il contributo pubblico ricevuto tra i partecipanti del Gruppo di
cooperazione secondo le modalità contenute nell’accordo di cooperazione;
· non distogliere dalle finalità del finanziamento ricevuto gli investimenti e i risultati del Progetto
pilota per almeno 5 anni decorrenti dalla data del pagamento del saldo del contributo;
· (nel caso di utilizzo della sovvenzione globale) assumere tutti gli impegni essenziali previsti
per la specifica Misura attivata.
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24.2 IMPEGNI ACCESSORI
Sono impegni accessori:
· comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda
di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti e alla composizione del
Gruppo di cooperazione;
· aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del
Piemonte;
· aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al conto corrente di tutti i componenti del
Gruppo di cooperazione, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del
Piemonte;
· realizzare le attività indicate sulla base di quanto contenuto nel Progetto pilota ammesso a
finanziamento e fatte salve le varianti autorizzate;
· realizzare le attività nei tempi prescritti, fatte salve le eventuali proroghe;
· presentare, nel corso dell’attuazione del progetto, tutta la documentazione prevista nei
termini stabiliti;
· mantenere e aggiornare il sito web di progetto secondo quanto previsto dal Paragrafo 25
· adempiere agli oneri di informazione e comunicazione previsti al Paragrafo 26;
· presentare la domanda di saldo del contributo previsto entro 60 giorni continuativi dalla data
di conclusione delle attività, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
· (nel caso di utilizzo della sovvenzione globale) assumere tutti gli impegni accessori previsti
per la specifica misura attivata;
· (unicamente per il Capofila di un gruppo di cooperazione) indire almeno una riunione di
coordinamento, ogni 6 mesi, corredata della seguente documentazione: ordine del giorno,
foglio firme, verbale e fornire comunicazione di tale riunione agli uffici regionali almeno 5
giorni prima.

25. SITO INTERNET DEL PROGETTO
Nell’ambito dell’obbligo di divulgare i risultati attraverso un piano di divulgazione/comunicazione,
deve essere realizzato un sito web del progetto eventualmente affiancato da pagina Facebook o
altri analoghi applicativi social.
Inoltre, nella homepage del sito web professionale di ciascun partner, ove questo esista, va
applicato un banner grafico da costruire sulla base del fac simile “banner web” scaricabile
all’indirizzo
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programmasviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr che
dovrà rimandare al sito web del progetto.
Nella homepage del sito web dedicato al progetto, va ulteriormente applicato un banner grafico
da costruire sulla base del fac simile “banner web” di cui sopra che dovrà rimandare ad una
pagina/sezione dedicata nella quale sono inserite le informazioni contenute nel fac simile
“poster/targa/cartello informativo” scaricabile al medesimo indirizzo web di cui sopra.
La realizzazione, manutenzione e aggiornamento del sito web e le relative spese possono essere
inserite in una specifica attività inquadrata nel sottointervento “Divulgazione presso altre aziende”.

26. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Il Gruppo di Cooperazione che, a proprio rischio, intenda avviare le attività nel periodo compreso
tra la trasmissione della domanda di sostegno e l’ammissione a finanziamento, oltre ad avere
previsto tale possibilità nel cronoprogramma di Progetto, è tenuto a darne comunicazione alla
casella PEC del Settore competente almeno sette giorni prima dell’effettivo avvio, pena
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l’inammissibilità delle relative spese. Il Settore competente comunica tempestivamente al
beneficiario il codice CUP assegnato al progetto, per le finalità di cui al Paragrafi 29.2 e 29.3.
Fatto salvo quanto specificato per la prima comunicazione in fase di realizzazione delle attività
previste nel piano di divulgazione/comunicazione, il beneficiario deve dare comunicazione al
Settore competente all’indirizzo mail sviluppo.agricoltura@regione.piemonte.it di tutte le iniziative
in via di svolgimento, almeno sette giorni prima della loro realizzazione. La comunicazione deve
essere corredata da tutti i dati fondamentali relativi all’evento/attività ai fini di eventuali visite sul
luogo da parte dell’Amministrazione e non è finalizzata alla verifica di ammissibilità dell’attività,
che viene effettuata in sede di istruttoria della relativa domanda di pagamento.
Nella realizzazione delle attività e/o nella predisposizione dei materiali il beneficiario deve
osservare le prescrizioni previste alla pagina web del portale istituzionale Regione Piemonte:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-ruralefeasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr.
Il beneficiario ha l’obbligo di custodire, in copia, tutta la documentazione prodotta dai Partner a
giustificazione delle spese sostenute, anche per renderla disponibile nel caso dei controlli di cui
al Paragrafo 29.4.

27. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
Per essere ammissibili, le spese devono risultare trasparenti e documentabili. Quindi, tutte le
operazioni finanziarie connesse alla realizzazione delle attività dovranno essere sostenute dal
Capofila, utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a lui intestati. Non sono pertanto
ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in
cui il Capofila abbia la delega ad operare su di essi.
Il Capofila, al fine di poter dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese, potrà utilizzare le
seguenti modalità:
· Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)
Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura
rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata alla
pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il
beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale
dell’operazione cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire
all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono
elencate le scritture contabili eseguite. La copia del bonifico o della Riba possono non essere
presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall’estratto conto.
· Assegno
Tale modalità è accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non
trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di
appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia
dell’assegno emesso.
· Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale
Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino,
unitamente all’estratto del conto corrente rilasciato dall’istituto di credito. Nello spazio della
causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra
il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo
di pagamento (acconto o saldo).
· Vaglia postale
Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto
corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto
del conto corrente rilasciato dall’istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere
riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del
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destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto
o saldo).
· MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso)
Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le
informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per
la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare
il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
· Modello F24
Per il pagamento relativo a contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di
rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta 21 dell’Agenzia
delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente
accettante il pagamento (Banca, Poste).
· Carta di credito e/o bancomat.
Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato
dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il
pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte
alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei
pagamenti, mediante apposito estratto conto.
Le disposizioni di cui al presente Paragrafo valgono anche per le spese sostenute dai componenti
del Gruppo di cooperazione.
Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle
fatture, dell’atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo
mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è
identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.
I documenti commerciali e contabili, presentati ai fini del riconoscimento delle spese sostenute,
devono essere intestati al Capofila o a uno dei partecipanti del Gruppo di cooperazione.
Non sono ammissibili fatture emesse da uno dei partecipanti a un altro partecipante del medesimo
Gruppo di cooperazione per spese connesse alla realizzazione dell’attività progettuale.
Il pagamento in contanti non è consentito.

28. VARIANTI
28.1 DEFINIZIONE DI VARIANTE
Sono considerate varianti e sono sottoposte ad autorizzazione secondo quanto disposto dal
Paragrafo 28.2:
· le variazioni della composizione del Gruppo di cooperazione che comportino la fuoriuscita
anche di uno solo dei suoi componenti o la modifica dell’assetto o dell’oggetto societario di
uno dei componenti;
· le variazioni dell’Accordo di cooperazione e del Regolamento interno;
· le variazioni delle attività in carico ai singoli componenti del Gruppo di cooperazione e i relativi
costi, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 13;
· le modifiche del Progetto pilota e dei relativi costi.
Tutte le spese sostenute in relazione ad attività previste in una domanda di variante non ancora
approvata sono a rischio del richiedente.
L’eventuale recesso del Capofila dall’Accordo di cooperazione determina in ogni caso la
decadenza della domanda di sostegno.
Non sono comunque autorizzate varianti che determinino una riduzione del punteggio al di sotto
della soglia minima utile al finanziamento ai sensi del Paragrafo 18 o che alterino obiettivi o finalità
del progetto ammesso a finanziamento.
La domanda di variante non può essere presentata per nuove attività non previste nel progetto
approvato che possano trovare copertura in eventuali economie di spesa realizzate.
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Eventuali maggiori spese derivanti da una variante approvata restano a totale carico del
richiedente.

28.2 PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE
La domanda di autorizzazione alla variante può essere presentata solo dopo l’ammissione a
finanziamento della domanda di sostegno. L’istruttoria della domanda è di competenza di un
Gruppo tecnico, individuato dal Responsabile del Procedimento, formato da tre componenti di cui
almeno uno dei componenti la Commissione di cui al Paragrafo 18.
Alla domanda di variante, presentata esclusivamente con le modalità previste per la domanda di
sostegno di cui al Paragrafo 6 e seguenti, il beneficiario deve allegare la seguente
documentazione:
•
relazione contenente le motivazioni della variante al progetto approvato;
•
documentazione prevista a corredo della domanda, aggiornata in relazione alla variante
richiesta; in caso di richiesta di variante a seguito di recesso o modifica dell’assetto o dell’oggetto
societario di uno dei partecipanti, la domanda di variante può essere accompagnata dal solo
documento attestante la variazione. In tale ipotesi l’autorizzazione potrà essere rilasciata solo a
seguito della trasmissione dell’accordo di cooperazione e del regolamento interno definitivi.
Le attività oggetto di variante, prima dell’approvazione della variante possono essere realizzate
a rischio del beneficiario. Nel caso in cui la variante presentata non venga autorizzata, le spese
eventualmente sostenute in relazione alla variante non sono riconoscibili.
Il Gruppo tecnico conclude il procedimento di verifica della domanda di variante entro 90 giorni
dalla sua presentazione. Entro questo termine, per il tramite degli Uffici del Responsabile del
procedimento può chiedere al beneficiario chiarimenti e integrazioni documentali. Il Responsabile
del procedimento, acquisito il verbale dei lavori del Gruppo Tecnico, comunica al beneficiario
l’esito della verifica, anche ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 in caso di rigetto
dell’autorizzazione.

29. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
29.1 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO
Il Capofila può richiedere un anticipo solo per le seguenti voci di spesa (di investimento), qualora
siano incluse all’interno del Progetto Pilota finanziato:
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili e le relative
spese generali;
b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato
del bene e le relative spese generali;
c) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d'autore, marchi commerciali.
Limitatamente all’importo complessivo di tali voci di spesa, il Capofila può richiedere l’erogazione
di un anticipo pari al massimo del 50% dell’importo del contributo concesso a fronte
dell’accensione di idonea garanzia fideiussoria, di importo corrispondente al 100 % dell'importo
anticipato.
Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia
di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla
garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.
La garanzia fideiussoria, contratta con un istituto di credito o assicurativo, deve essere rilasciata
conformemente allo schema predisposto da ARPEA e pubblicato sul sito dell’Agenzia. Gli istituti
assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all’IVASS ed autorizzati per
il ramo cauzioni; la garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita
autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA.
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Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base delle proposte di pagamento predisposte dal
Settore competente.
Alla domanda di pagamento dell’anticipo, presentata esclusivamente con le modalità prevista per
la domanda di sostegno di cui al Paragrafo 6.3, il Capofila deve allegare la seguente
documentazione:
1. garanzia a favore di ARPEA resa nel seguente modo:
a) nel caso di beneficiario privato, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contratta con
un istituto di credito o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di Arpea. Gli
istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all’IVASS e
autorizzati per il ramo cauzioni;
b) per i beneficiari pubblici, mediante provvedimento del proprio Organo competente, che
impegni il beneficiario medesimo al versamento dell’importo coperto dalla garanzia nel
caso in cui il diritto all’importo anticipato non sia stato accertato;
2. dichiarazione della data di inizio dell’intervento sottoscritta dal richiedente.

29.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO
Dopo l’ammissione a finanziamento, il Capofila può presentare una sola domanda di acconto a
seguito della realizzazione di almeno il 20% delle attività a progetto, corrispondenti ad un minimo
del 20% del contributo concesso, entro un massimo dell’80% del contributo erogabile.
Alla domanda di pagamento dell’acconto, presentata esclusivamente con le modalità previste per
la domanda di sostegno di cui al Paragrafo 6.3, il Capofila deve allegare:
a) relazione intermedia sulle attività svolte;
b) copia delle fatture. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell’oggetto, apposto
dal fornitore, il codice CUP assegnato ai sensi del Paragrafo 26, pena l’inammissibilità
dell’importo relativo; fanno eccezione:
·
le fatture emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (es.: per
acquisti on line da portali di vendita, da enti certificatori, redatte con applicativi che non
permettano l’inserimento di diciture particolari, ecc.).
In queste ipotesi, quando si tratti di fatture cartacee, il codice CUP dovrà essere apposto
dal beneficiario sulla fattura originale, intendendo per “fattura originale” quella archiviata
nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. Quanto presentato dovrà essere
conforme a tale originale, pena l’inammissibilità dell’importo relativo.
Nelle medesime ipotesi, quando si tratti di fatture elettroniche, l’assenza del riferimento
al CUP potrà essere ovviata dal beneficiario che dovrà riportare il codice CUP nella
causale del bonifico, pena l’esclusione dell’importo relativo.
·
le bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni
periodiche, ecc.), nonché, se rendicontabili, le fatture – anche in quota parte - relative a
minuterie, materiali di consumo, ecc., fino a un massimo di euro di € 500,00 per fattura;
c) disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all’intervento,
evidenza della tracciabilità dei pagamenti effettuati.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Capofila o dai partecipanti al Gruppo di
cooperazione. Eventuali spese documentate da pagamenti sostenuti da soggetti terzi non sono
ammissibili. Non sono altresì ammissibili le spese documentate da pagamenti relativi a fatture o
altra documentazione fiscale equipollente emesse da uno dei componenti del Gruppo di
cooperazione a favore di un altro componente del medesimo Gruppo.

29.3 DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO
Entro 60 giorni continuativi dalla data del termine delle attività, comprensiva di eventuali proroghe,
il beneficiario deve presentare domanda di pagamento del saldo del sostegno in cui rendiconta
la spesa sostenuta.
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Fermo quanto previsto al Paragrafo 32, la richiesta di saldo presentata oltre i termini di cui sopra,
comporta una riduzione dell’1% per ogni 10 giorni di ritardo.
Alla domanda di pagamento del saldo, presentata esclusivamente con le modalità previste per la
domanda di sostegno di cui al Paragrafo 6.3 e seguenti, il beneficiario deve allegare una relazione
finale sui lavori/attività svolti e la documentazione di cui alle lettere b) e c) del Paragrafo 29.2.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati dal Capofila o dai partecipanti al Gruppo di
cooperazione. Eventuali spese documentate da pagamenti sostenuti da soggetti terzi non sono
ammissibili. Non sono altresì ammissibili le spese documentate da pagamenti relativi a fatture o
altra documentazione fiscale equipollente emesse da uno dei componenti del Gruppo di
cooperazione a favore di un altro componente del medesimo Gruppo.

29.4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO
Il Settore competente effettua i controlli amministrativi di cui all’articolo 48 del Reg. UE n.
809/2014 su tutte le domande di pagamento presentate.
Tali controlli consistono, tra l’altro, nella verifica:
· della conformità delle attività rendicontate con quanto ammesso al sostegno, compresi il
mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
· degli interventi conclusi e rendicontati;
· dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
· dell’assenza di doppi finanziamenti irregolari.
Salve le deroghe previste dall’articolo 48 del Reg. UE n. 809/2014, i controlli amministrativi
comprendono anche una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata, finalizzata a verificare la
realizzazione dell’investimento.
Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l’istruttore determina l’importo totale accertato e il
relativo contributo da liquidare mediante inserimento dell’importo del contributo concesso nella
proposta di liquidazione da sottoporre all’Organismo Pagatore Regionale (ARPEA).

30. CONTROLLI IN LOCO
Prima dell’inserimento dell’importo del contributo concesso nella proposta di liquidazione, tutte le
domande di pagamento di acconto e di saldo vengono sottoposte ad estrazione per la
determinazione del campione da sottoporre al controllo in loco di cui all’art. 49 del Reg. UE
809/2014.
Ai sensi dell’art. 25 del Reg UE 809/2014, in caso di estrazione, al beneficiario selezionato è dato
un preavviso non superiore a 14 giorni consecutivi dalla data individuata per il controllo.
Durante il controllo in loco l’incaricato procede con la verifica:
a) dell’attuazione dell’operazione in conformità delle norme applicabili;
b) del rispetto di tutti i criteri di ammissibilità che hanno portato alla concessione del sostegno;
c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno;
d) dell’esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario, compresa l’esistenza di documenti, contabili
o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se
necessario, un controllo sull’esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla
base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
e) della destinazione (o prevista destinazione) dell’operazione che deve coincidere con quanto
ammesso.
Sono fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dal Paragrafo 29.4.
Sulla base dell’esito del controllo in loco, il controllore può ridefinire l’importo totale accertato a
titolo di spesa e il conseguente relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.
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31. SANZIONI E RIDUZIONI
Gli importi accertati in istruttoria, e quindi da erogare, vengono definiti mediante i controlli
amministrativi ed in loco di cui ai Paragrafi precedenti. Ai sensi dell’art. 63 del Reg. UE 809/2014,
nel caso in cui quanto indicato dal beneficiario in domanda di pagamento superi l’importo
accertato in istruttoria di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all’importo accertato.
L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la
revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare,
in modo certo ed esaustivo, di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non
ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile. Nel
caso in cui il beneficiario abbia rendicontato spese superiori all’ammesso a finanziamento, la
sanzione sarà calcolata solo per la quota di spese inferiori a tale importo; ciò significa che
l’eccedenza rispetto all’ammesso non viene considerata sanzionabile, salvo i casi in cui si accerti
la totale malafede, la recidiva nell’errata imputazione o casi analoghi.
Le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione
degli impegni sono definite ai sensi del Paragrafo 24.
I componenti del Gruppo di cooperazione sono responsabili in solido del pagamento delle
sanzioni amministrative irrogate e delle riduzioni accertate.

32. DOMANDA DI PROROGA
Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere una sola proroga per un periodo
massimo di 6 mesi calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la
conclusione degli interventi.
La domanda di proroga è presentata esclusivamente con le modalità previste per la domanda di
sostegno di cui al Paragrafo 6.3 e seguenti, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine
per la conclusione degli interventi.
La proroga è concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla
volontà del beneficiario. In ogni caso non possono essere concesse proroghe che, se autorizzate,
non consentirebbero di terminare le attività in tempo utile alla presentazione della domanda di
saldo entro il termine perentorio stabilito al 31/3/2023.

33. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Il beneficiario decade totalmente dal beneficio ed è conseguentemente revocato il provvedimento
di ammissione a finanziamento a seguito di:
· perdita delle condizioni di ammissibilità;
· presentazione della domanda di saldo del contributo oltre il 31/3/2023;
· mancato rispetto degli impegni essenziali;
· violazione del divieto di cumulo dei finanziamenti;
· accertamento della non veridicità di una o più dichiarazioni presentate, salve le ulteriori
conseguenze di cui al Paragrafo 7.

34. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL’ITER DELLA DOMANDA
34.1 RITIRO DELLA DOMANDA
Le domande di sostegno o di pagamento possono essere ritirate in qualsiasi momento con le
modalità indicate dal Paragrafo 6.3 e seguenti per la presentazione della domanda di sostegno.
Il ritiro della domanda non è consentito se il Settore competente all’istruttoria ha già informato il
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beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento
o in altre dichiarazioni fornite o se l’ufficio stesso gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere
un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze.

34.2 DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI
Come indicato nell’art. 4 del Reg. (UE) 809/2014, le domande di sostegno, nonché gli eventuali
documenti allegati forniti dal beneficiario, possono essere corretti e adeguati su richiesta del
beneficiario in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in casi di errori palesi riconosciuti
dal Settore competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché
il beneficiario abbia agito in buona fede.
Per questo motivo, questa tipologia di comunicazione, per essere accolta favorevolmente, non
può essere presentata dopo l’avvio dell’istruttoria della domanda per la quale viene presentata.
Il beneficiario deve dimostrare la buona fede nel commettere l’errore e soprattutto l’evidenza che
di mero errore materiale si tratti. La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi
può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno e deve essere effettuata con
le modalità di cui al Paragrafo 6.3 e seguenti.
Per le domande di pagamento, in caso di errori palesi, esse potranno essere ritirate mediante la
presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione della
domanda di pagamento corretta.

35. RIESAMI E RICORSI
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal Settore competente è possibile esperire:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine perentorio di 60 giorni
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando
l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel
termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via
amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
E’ altresì possibile agire innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il
termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

36. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In armonia con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, dal
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di
proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali, si precisa che i dati forniti alla Regione Piemonte o all’ARPEA sono
trattati nel rispetto della vigente normativa:
- i dati personali comunicati a Regione Piemonte e ARPEA vengono raccolti e trattati nel rispetto
dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza;
- il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento
(UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte e di ogni altro obbligo e
procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di
agricoltura;
- il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare
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adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto
alla tipologia di dati trattati.
- l’acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli può determinare l’impossibilità del
titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- contitolari del trattamento dei dati personali sono la Giunta regionale e l’Agenzia regionale per
le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il
Responsabile pro tempore del Settore competente della Regione Piemonte; i dati di contatto del
Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it,
Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono
dpo@cert.arpea.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;
- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati dei assistenza in agricoltura
(CAA) e il CSI Piemonte; i dati sono trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili
(esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno),
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli
interessati;
- i dati dei titolari di domanda possono essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al
Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell’Unione Europea, all’Autorità giudiziaria e di pubblica
sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati personali di cui trattasi non sono in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
- i dati personali sono conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo
di 10 anni a partire:
• dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
• dall’ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se
successivo alla chiusura del fascicolo aziendale.
I titolari di domande possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE)
679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al
Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di
cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, di aver ricevuto in forma orale o scritta o di
aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all’art. 13 del
regolamento generale sulla protezione dei dati (reg. UE 679/2016 e s.m.i.), pubblicata sul portale
www.sistemapiemonte.it, in apertura del servizio on-line.

37. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

-

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,
31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.Regolamento (UE) n. 1307/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio.
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato.
Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati).
Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’ 11 marzo 2014 , che
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca
di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno
allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità.
Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria,
la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai
bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese,
recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
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Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi
di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo
55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.
Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante
norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle
aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo
A).
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 – Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
Decreto del Minstero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.
Decreto del Minstero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.
Decreto Ministeriale n. 180, del 23 gennaio 2015, Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneﬁciari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 - Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 5 – Nomina dei
responsabili interni dei trattamenti dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003 (testo unico in materia di protezione dei dati personali).
Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 25-2950 - Reg. (UE) n. 1305/2013 PSR 2014 - 2020 Misura 16. Sottomisura 16.2. Operazione 16.2.1 "Attuazione di progetti
pilota" - Azione 2 "Piattaforma tecnologica bioeconomia". Approvazione delle disposizioni
attuative e dei criteri per l'emanazione del Bando. Integrazione alla D.G.R. 21-6908 del 25
maggio 2018 sui termini finali del procedimento.

33

$//(*$72$

6299(1=,21(*/2%$/(
/D VRYYHQ]LRQH JOREDOH q XQ¶RS]LRQH VSHFLILFD GHL SURJHWWL SUHVHQWDWL DOO¶LQWHUQR GHO WLSR GL
RSHUD]LRQH  ± $WWXD]LRQH GL SURJHWWL SLORWD FKH SHUPHWWH DOO¶LQWHUQR GHOOD GRPDQGD GL
VRVWHJQR SUHVHQWDWD GL FRSULUH DQFKH L FRVWL SHU RSHUD]LRQL OH FXL WLSRORJLH ULFDGRQR LQ
PLVXUHGHOSVUUHJLRQDOHGLYHUVHGDOOD0LVXUD &RRSHUD]LRQH 
/¶DWWLYD]LRQH GL WDOH RS]LRQH RIIUH DL ULFKLHGHQWL OD SRVVLELOLWj GL LQVHULUH LQ XQ¶XQLFD
ULFKLHVWD GL ILQDQ]LDPHQWR LO SURJHWWR SUHVHQWDWR FRPSUHQVLYR GL WXWWL JOL LQWHUYHQWL DIIHUHQWL
DOOH GLYHUVH PLVXUH GHO 365 H LQ FDVR GL DPPLVVLRQH D ILQDQ]LDPHQWR GL LQFOXGHUH LQ
XQ¶XQLFD GRPDQGD GL SDJDPHQWR XQ¶DPSLD JDPPD GL VSHVH GLYHUVH ILQDOL]]DWH DO
UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL SURJHWWXDOL VRVWHQXWH GDJOL DGHUHQWL DO JUXSSR GL
FRRSHUD]LRQH ,O ULFRUVR DOOD VRYYHQ]LRQH JOREDOH ID ULIHULPHQWR GDO SXQWR GL YLVWD GHOOD
EDVH JLXULGLFD DO UHJRODPHQWR 8( Q  GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR
VXO VRVWHJQR DOOR VYLOXSSR UXUDOH LQ SDUWLFRODUH DO &DSR , ³0LVXUH´ DO UHJRODPHQWR GHOHJDWR
8( Q  GHOOD &RPPLVVLRQH FKH LQWHJUD WDOXQH GLVSRVL]LRQL GHO UHJRODPHQWR 8(
Q  H DO UHJRODPHQWR GL HVHFX]LRQH 8( Q  GHOOD &RPPLVVLRQH
UHFDQWH PRGDOLWj GL DSSOLFD]LRQH GHO UHJRODPHQWR 8( Q  /D SRVVLELOLWj GL
ULFRUUHUH DOOD VRYYHQ]LRQH JOREDOH LQROWUH q SUHYLVWD HVSUHVVDPHQWH QHOOD VFKHGD GHOOD
GHO365GHOOD5HJLRQH3LHPRQWH
$OILQHGLDWWLYDUHODVRYYHQ]LRQHJOREDOHqQHFHVVDULRDWWHQHUVLDOOHVHJXHQWLUHJROH
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Ê SRVVLELOH LQ OLQHD JHQHUDOH DWWLYDUH TXDOVLDVL PLVXUDVRWWRPLVXUD FKH VLD
SUHYLVWDQHO365GHOOD5HJLRQH3LHPRQWHDHFFH]LRQHGHOOHVHJXHQWL
3UHPLDVXSHUILFLHHLQGHQQLWj00000
7LSLGLRSHUD]GHOOD0GLYHUVHGDTXHOODSHUFXLVLVWDSUHVHQWDQGRGRPDQGD
6XSSRUWRDOORVYLOXSSRORFDOH /($'(5 0
0LVXUHIRUHVWDOL
/¶LQVHULPHQWR GL XQD YRFH GL VSHVD LQ VRYYHQ]LRQH JOREDOH GHYH HVVHUH FRHUHQWH
FRQ OH UHJROH H OH OLPLWD]LRQL SUHYLVWH SHU FLDVFXQD VSHFLILFD PLVXUD GDO
UHJRODPHQWR 8( Q  PD IDWWR VDOYR TXDQWR VSHFLILFDWR DL SXQWL HOHQFR
F  G HG H VHJXHQWL H SXUFKp OD YRFH GL VSHVD LQVHULWD FRPH ³VRYYHQ]LRQH
JOREDOH´ VLD IXQ]LRQDOH DOOR VYLOXSSR GHOOH DWWLYLWj SURJHWWXDOL H DO UDJJLXQJLPHQWR
GHJOL RELHWWLYL SUHYLVWL QRQ VL DSSOLFDQR HYHQWXDOL YLQFROL H FRQGL]LRQL SUHYLVWL QHOOH
VFKHGH GL PLVXUD GHO 365 UHJLRQDOH SL UHVWULWWLYH ULVSHWWR DL UHJRODPHQWL
GHOO¶8QLRQH HXURSHD VRSUD FLWDWL 5LPDQH LQ RJQL FDVR IHUPR LO ULVSHWWR GHL FRQFHWWL
UHODWLYLDLPSXWDELOLWjSHUWLQHQ]DFRQJUXLWjHUDJLRQHYROH]]DSUHYLVWHQRUPDWLYD
LQ RJQL FDVR SHU TXHO FKH ULJXDUGD JOL LPSRUWL PLQLPR H PDVVLPR GHOOD VSHVD
DPPLVVLELOH H OD SHUFHQWXDOH GL FRQWULEXWR FRQFHVVR YDOJRQR OH FRQGL]LRQL VWDELOLWH
QHOOH VLQJROH VFKHGH GL VRWWRPLVXUD GHO 365 UHJLRQDOH H ULSRUWDWH QHOOD WDEHOOD
VRWWRVWDQWH LQROWUH SHU FLz FKH ULJXDUGD O¶LPSRUWR PDVVLPR GHOOD VSHVD

7XWWLL5HJRODPHQWLHXURSHLVRQRVFDULFDELOLGDOVLWRKWWSHXUOH[HXURSDHXKRPHSDJHKWPO"ORFDOH LW
6FDULFDELOHGDOVLWRKWWSVZZZUHJLRQHSLHPRQWHLWZHEWHPLIRQGLSURJHWWLHXURSHLSURJUDPPDVYLOXSSRUXUDOH


IHDVUJHVWLRQHDWWXD]LRQHSVUWHVWRYLJHQWHSVU
9HGLOHߧ/LQHHJXLGDVXOO DPPLVVLELOLW¢GHOOHVSHVHUHODWLYHDOORVYLOXSSRUXUDOHߞߨVFDULFDELOL
DOOߤLQGLUL]]RKWWSVZZZSROLWLFKHDJULFROHLWIOH[FPSDJHV6HUYH%/2%SKS/,7,'3DJLQD



DPPLVVLELOH QRQ SXz FRPXQTXH HVVHUH VXSHUDWR LO YDORUH PDVVLPR DL VHQVL GHO
SDUDJUDIRGHO%DQGR
G

SRLFKp QHO 365 UHJLRQDOH LPSRUWR PDVVLPR GHOOD VSHVD DPPLVVLELOH H SHUFHQWXDOH
GL FRQWULEXWR FRQFHVVR YDULDQR GD VRWWRPLVXUD D VRWWRPLVXUD LQ IDVH GL
SUHGLVSRVL]LRQH GHOOD GRPDQGD GL VRVWHJQR q QHFHVVDULR FKH L ULFKLHGHQWL
VSHFLILFKLQRODVRWWRPLVXUDFXLVLVWDIDFHQGRULIHULPHQWRQHOFDVRVSHFLILFR

H

L ULFKLHGHQWL GHYRQR LQROWUH WHQHUH FRQWR GHO IDWWR FKH QHO 365 GHOOD 5HJLRQH
3LHPRQWH LQ GLYHUVL FDVL DOO¶LQWHUQR GHOOD VWHVVD VRWWRPLVXUD SRVVRQR HVVHUH
SUHYLVWH SHUFHQWXDOL GL FRQWULEX]LRQH SXEEOLFD GLYHUVH LQ IXQ]LRQH GHO YHULILFDUVL R
PHQR GL VSHFLILFKH FRQGL]LRQL GHWWDJOLDWH QHOOH VFKHGH GL PLVXUD Ê RQHUH GHL
ULFKLHGHQWL IRUQLUH QHO FDPSR ³8OWHULRUL LQIRUPD]LRQL´ GHO TXDGUR ³,QWHUYHQWL FRQ
SDUWHFLSDQWL´ GHOOD SURFHGXUD LQIRUPDWLFD WXWWH OH LQIRUPD]LRQL FKH SHUPHWWDQR GL
ULFRQRVFHUH QHOO¶LVWUXWWRULD GL DPPLVVLRQH D ILQDQ]LDPHQWR HIIHWWXDWD GDJOL XIILFL
UHJLRQDOL OD SHUFHQWXDOH GL ILQDQ]LDPHQWR DGHJXDWD LQ DVVHQ]D GHOOH TXDOL YHUUj
DWWULEXLWD OD SHUFHQWXDOH GL FRQWULEXWR SXEEOLFR SL EDVVD SUHYLVWD VXOOD EDVH GHOOH
LQIRUPD]LRQLGLVSRQLELOL

,Q RJQL FDVR L SURJHWWL GL VYLOXSSR ORFDOH GRYUDQQR ULVSHWWDUH OH GHPDUFD]LRQL IUD LO 3VU H JOL
DOWUL VWUXPHQWL GHOO 8QLRQH HXURSHD ULSRUWDWH QHO SDUDJUDIR  ,QIRUPD]LRQL VXOOD
FRPSOHPHQWDULWj GHO365GHOOD5HJLRQH3LHPRQWH
8QLFDPHQWH D WLWROR HVHPSOLILFDWLYR H FRQ LO ILQH GL SHUPHWWHUH DJOL XWHQWL GL RULHQWDUVL SL
IDFLOPHQWH DOO¶LQWHUQR GHOOH SRVVLELOLWj GL ILQDQ]LDPHQWR LQ VRYYHQ]LRQH JOREDOH VL ULSRUWD
TXL GL VHJXLWR XQD WDEHOOD ULHSLORJDWLYD FRQ L SULQFLSDOL HOHPHQWL HOHQFDWL TXL VRSUD 6L
UDFFRPDQGD LQ RJQL FDVR OD OHWWXUD QHO GHWWDJOLR GHOOH VFKHGH GL PLVXUD GHO 365 
 GHOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH YLJHQWH DOO¶DWWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GL
VRVWHJQR VFDULFDELOH DOO¶LQGLUL]]R ZHE KWWSVZZZUHJLRQHSLHPRQWHLWZHEWHPLIRQGL
SURJHWWLHXURSHLSURJUDPPDVYLOXSSRUXUDOHIHDVUJHVWLRQHDWWXD]LRQHSVUWHVWRYLJHQWH
SVU

$UW5HJ


&RGLFH
6RWWRPLV
2SHUD]

7LWROR6RWWRPLV2SHUD] %HQHILFLDUL
DLVHQVLGHO5HJ






6RVWHJQRDGD]LRQLGL
IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
HDFTXLVL]LRQHGL
FRPSHWHQ]H





6RVWHJQRDGDWWLYLW¢
GLPRVWUDWLYHHD]LRQLGL
LQIRUPD]LRQH

6SHVDPLQPD[
DPPLVVLELOH ࠛ

3UHVWDWRULGLVHUYL]LGL 
IRUPD]LRQHRGLDOWUL
WLSLGLWUDVIHULPHQWRGL
FRQRVFHQ]HH
UHVSRQVDELOLGHOOH
D]LRQLGLLQIRUPD]LRQH

3UHVWDWRULGLVHUYL]LGL 
IRUPD]LRQHRGLDOWUL
WLSLGLWUDVIHULPHQWRGL
FRQRVFHQ]HH
UHVSRQVDELOLGHOOH
D]LRQLGLLQIRUPD]LRQH





6RVWHJQRDVFDPEL
LQWHUD]LHQGDOLGLEUHYH
GXUDWDQHOVHWWRUHDJULFROR
HIRUHVWDOHQRQFK«DYLVLWH
GLD]LHQGHDJULFROHH
IRUHVWDOL

3UHVWDWRULGLVHUYL]LGL 
IRUPD]LRQHRGLDOWUL
WLSLGLWUDVIHULPHQWRGL
FRQRVFHQ]HH
UHVSRQVDELOLGHOOH
D]LRQLGLLQIRUPD]LRQH





3UHVWDWRULGLVHUYL]LGL 0D[
6RVWHJQRDOORVFRSRGL
DLXWDUHJOLDYHQWLGLULWWRDG FRQVXOHQ]DRGL
FRQVXOHQ]D
DYYDOHUVLGLVHUYL]LGL
IRUPD]LRQH
0D[




&RQGL]LRQLSDUWLFRODUL
FRQWULE

$PELWL



DUHHUXUDOL
$]LRQLIRUPDWLYHD
IDYRUHGLPHGLHLPSUHVH
QRQGHOVHWWRUHDJULFROR
HIRUHVWDOH



$]LRQLIRUPDWLYHD
DUHHUXUDOL
IDYRUHGLPLFURHSLFFROH
LPSUHVHQRQGHOVHWWRUH
DJULFRORHIRUHVWDOH



8WLOL]]RGLYRXFKHU

DJULFROWXUDDUHHUXUDOL



D]LRQLIRUPDWLYHQHL
VHWWRULDJULFRORH
IRUHVWDOHVHQ]DXWLOL]]R
GLYRXFKHU

DJULFROWXUD



$]LRQLGLLQIRUPD]LRQH DUHHUXUDOL
HGLPRVWUD]LRQHDIDYRUH
GLPHGLHLPSUHVHQRQ
GHOVHWWRUHDJULFRORH
IRUHVWDOH



$]LRQLGLLQIRUPD]LRQH DUHHUXUDOL
HGLPRVWUD]LRQHDIDYRUH
GLPLFURHSLFFROH
LPSUHVHQRQGHOVHWWRUH
DJULFRORHIRUHVWDOH



D]LRQLGLLQIRUPD]LRQHH DJULFROWXUD
GLPRVWUD]LRQHQHLVHWWRUL
DJULFRORHIRUHVWDOH



DJULFROWXUD



DLXWRFRQFHVVRLQGH
DJULFROWXUDDUHHUXUDOL
PLQLPLVSHUJOLDPELWL
ߧIRUHVWHߨHߧ]RQHUXUDOLߨ

$UW5HJ


&RGLFH
6RWWRPLV
2SHUD]

7LWROR6RWWRPLV2SHUD] %HQHILFLDUL
DLVHQVLGHO5HJ


6SHVDPLQPD[
DPPLVVLELOH ࠛ


&RQGL]LRQLSDUWLFRODUL
FRQWULE

$PELWL

FRQVXOHQ]D




6RVWHJQRDOODIRUPD]LRQH 3UHVWDWRULGLVHUYL]LGL 0D[
FRQVXOHQ]DRGL
GHLFRQVXOHQWL
IRUPD]LRQH



DLXWRFRQFHVVRLQGH
DJULFROWXUDDUHHUXUDOL
PLQLPLVSHUJOLDPELWL
ߧIRUHVWHߨHߧ]RQHUXUDOLߨ





6RVWHJQRDOODQXRYD
DGHVLRQHDUHJLPLGL
TXDOLW¢



DJULFROWXUDDUHHUXUDOL





$VVRFLD]LRQLGL
6RVWHJQRSHUDWWLYLW¢GL
SURGXWWRUL
LQIRUPD]LRQHH
SURPR]LRQHVYROWHGD
DVVRFLD]LRQLGLSURGXWWRUL
QHOPHUFDWRLQWHUQR

$JULFROWRULLQDWWLYLW¢H 0D[DQQR
DVVRFLD]LRQLGL
DJULFROWRUL
0D[

0D[





6RVWHJQRDLQYHVWLPHQWL
QHOOHD]LHQGHDJULFROH

$JULFROWRULH
DVVRFLD]LRQLGL

7DOHSHUFXL
OߤLPSRUWRPDVVLPR





DJULFROWXUDDUHHUXUDOL
$]LRQLSXEEOLFLWDULH
UHDOL]]DWHGDJUXSSLGL
FXLDOOߤDUWFRPPD
GHOUHJRODPHQWR 8( Q
HGHO
UHJRODPHQWR 8( Q
DVVRFLDWLIUD
ORUR



$OWUHD]LRQLGL
LQIRUPD]LRQHH
SURPR]LRQHUHDOL]]DWH
GDJUXSSLGLFXLDOOߤDUW
FRPPDGHO
UHJRODPHQWR 8( Q
HGHO
UHJRODPHQWR 8( Q
DVVRFLDWLIUD
ORUR



$]LRQLSXEEOLFLWDULH
DJULFROWXUDDUHHUXUDOL
UHDOL]]DWHGDVRJJHWWL
GLIIHUHQWLGDLSUHFHGHQWL



$OWUHD]LRQLGL
DJULFROWXUDDUHHUXUDOL
LQIRUPD]LRQHH
SURPR]LRQHUHDOL]]DWH
GDVRJJHWWLGLIIHUHQWLGDL
SUHFHGHQWL



LQYHVWLPHQWLFKH
SRVVRQREHQHILFLDUHGL

DJULFROWXUDDUHHUXUDOL

DJULFROWXUD

$UW5HJ




&RGLFH
6RWWRPLV
2SHUD]



7LWROR6RWWRPLV2SHUD] %HQHILFLDUL
DLVHQVLGHO5HJ


6SHVDPLQPD[
DPPLVVLELOH ࠛ



GHOVRVWHJQRQRQ
VXSHULYROWHOD
3URGX]LRQH6WDQGDUG
GHOOߤD]LHQGDFRQXQ
PDVVLPRGL
HXUR SHUOH
$UHH&H'

DJULFROWRUL

6RVWHJQRDLQYHVWLPHQWLD 
IDYRUHGHOOD
WUDVIRUPD]LRQHFRPPHUFLD
OL]]D]LRQHHRGHOOR
VYLOXSSR
GHLSURGRWWLDJULFROL






&RQGL]LRQLSDUWLFRODUL
FRQWULE

$PELWL

DOWUHDJHYROD]LRQL DG
HVHPSLRVJUDYLILVFDOL
WDULIIHLQFHQWLYDQWLSHUOD
SURGX]LRQHGLHQHUJLDGD
IRQWL
ULQQRYDELOL
DJULFROWXUD



$OWULLQYHVWLPHQWL
UHDOL]]DWLLQ]RQHGL
PRQWDJQDGLFXL
DOO DUWLFRORGHO
UHJRODPHQWR 8( Q
GDJLRYDQL
DJULFROWRUL



DOWULLQYHVWLPHQWL
DJULFROWXUD
UHDOL]]DWLGD L JLRYDQL
DJULFROWRULRSSXUH
GDDOWULDJULFROWRULLQ
]RQHGLPRQWDJQDGLFXL
DOO DUWLFRORGHO
UHJRODPHQWR 8( Q




$OWULLQYHVWLPHQWL

DJULFROWXUD



,QYHVWLPHQWLUHDOL]]DWL
GD30,LOFXLSURGRWWR
RWWHQXWRQRQULFDGD
QHOOߤ$OOHJDWR,GHO
7)8(

DUHHUXUDOL



,QYHVWLPHQWLFRQFHUQHQWL DJULFROWXUD
ODWUDVIRUPD]LRQHLQ
SURGRWWLDJULFROL



,QYHVWLPHQWLFRQFHUQHQWL DJULFROWXUD
ODWUDVIRUPD]LRQHLQ
SURGRWWLDJULFROL
FROOHJDWLDXQDIXVLRQH
GLRUJDQL]]D]LRQLGHL
SURGXWWRUL

$UW5HJ


&RGLFH
6RWWRPLV
2SHUD]

7LWROR6RWWRPLV2SHUD] %HQHILFLDUL
DLVHQVLGHO5HJ


6SHVDPLQPD[
DPPLVVLELOH ࠛ


&RQGL]LRQLSDUWLFRODUL
FRQWULE

$PELWL





6RVWHJQRDLQYHVWLPHQWL
QHOO LQIUDVWUXWWXUD
QHFHVVDULDDOORVYLOXSSR
DOO DPPRGHUQDPHQWRH
DOO DGHJXDPHQWR
GHOO DJULFROWXUDHGHOOD
VLOYLFROWXUD



0D[



DJULFROWXUD





6RVWHJQRDLQYHVWLPHQWL
QRQSURGXWWLYLFRQQHVVL
DOO DGHPSLPHQWRGHJOL
RELHWWLYLDJUR
FOLPDWLFRDPELHQWDOL



0D[



DJULFROWXUDDUHHUXUDOL





6RVWHJQRDLQYHVWLPHQWLLQ
D]LRQLGLSUHYHQ]LRQH
YROWHDULGXUUHOH
FRQVHJXHQ]HGLSUREDELOL
FDODPLW¢QDWXUDOL
DYYHUVLW¢DWPRVIHULFKHHG
HYHQWLFDWDVWURILFL

$JULFROWRULH

DVVRFLD]LRQLGL
DJULFROWRUL$QFKHHQWL
SXEEOLFLDFRQGL]LRQH
FKHVLDVWDELOLWRXQ
QHVVRWUD
O LQYHVWLPHQWR
LQWUDSUHVRHLO
SRWHQ]LDOHSURGXWWLYR
DJULFROR





6RVWHJQRDLQYHVWLPHQWL
SHULOULSULVWLQRGHLWHUUHQL
DJULFROLHGHOSRWHQ]LDOH
SURGXWWLYRGDQQHJJLDWLGD
FDODPLW¢QDWXUDOL
DYYHUVLW¢DWPRVIHULFKHHG
HYHQWLFDWDVWURILFL


$JULFROWRULH
DVVRFLD]LRQLGL
DJULFROWRUL$QFKHHQWL
SXEEOLFLDFRQGL]LRQH
FKHVLDVWDELOLWRXQ
QHVVRWUD
O LQYHVWLPHQWR
LQWUDSUHVRHLO
SRWHQ]LDOHSURGXWWLYR
DJULFROR





$LXWLDOO DYYLDPHQWRGL
LPSUHVHSHULJLRYDQL
DJULFROWRUL

*LRYDQLDJULFROWRUL



,QWHUYHQWLGL
DJULFROWXUD
SUHYHQ]LRQHUHDOL]]DWLGD
VLQJROLDJULFROWRUL



,QWHUYHQWLGL
SUHYHQ]LRQHUHDOL]]DWL
FROOHWWLYDPHQWHGDSL»
EHQHILFLDULRGDHQWL
SXEEOLFL



 VROR

JLRYDQH
 VROR
JLRYDQHLQVHGLDWRLQ
]RQDGLPRQWDJQD



DJULFROWXUD

DJULFROWXUD

DJULFROWXUD

$UW5HJ


&RGLFH
6RWWRPLV
2SHUD]

7LWROR6RWWRPLV2SHUD] %HQHILFLDUL
DLVHQVLGHO5HJ


6SHVDPLQPD[
DPPLVVLELOH ࠛ


&RQGL]LRQLSDUWLFRODUL
FRQWULE

$PELWL



DLXWRFRQFHVVRLQGH
PLQLPLV

DUHHUXUDOL



DUHHUXUDOL
JLRYDQL
DJULFROWRULLQYHVWLPHQWL
FROOHWWLYL GRPDQGHGL
VRVWHJQRSUHVHQWDWH
FRQJLXQWDPHQWHGDGXH
RSL»D]LHQGHDJULFROH
SHULQYHVWLPHQWLGD
HIIHWWXDUHLQ
FRPXQH ]RQHPRQWDQH
GLFXLDOO DUWLFRORGHO
UHJRODPHQWR 8( Q

$LXWRFRQFHVVRLQGH
PLQLPLV

JLRYDQH 
JLRYDQL
JLRYDQH 
JLRYDQLLQVHGLDWLLQ
]RQDGLPRQWDJQD
JLRYDQH 
JLRYDQL
JLRYDQH 
JLRYDQLLQVHGLDWLLQ
]RQDGLPRQWDJQD




6RVWHJQRDLQYHVWLPHQWL
QHOODFUHD]LRQHHQHOOR
VYLOXSSRGLDWWLYLW¢H[WUD
DJULFROH

0LFURLPSUHVHSLFFROH 
LPSUHVHSHUVRQH
ILVLFKHDJULFROWRULR
FRDGLXYDQWLIDPLOLDUL





6RVWHJQRSHUODVWHVXUDH
O DJJLRUQDPHQWRGLSLDQL
GLVYLOXSSRGHLFRPXQLH
GHLYLOODJJLVLWXDWLQHOOH
]RQHUXUDOLHGHLVHUYL]L
FRPXQDOLGLEDVHQRQFK«
GLSLDQLGLWXWHODHGL
JHVWLRQHGHLVLWL1H
GLDOWUH]RQHDGDOWRYDORUH
QDWXUDOLVWLFR

&RPXQL(QWLJHVWRUL
GHLVLWL1HGL
DOWUH]RQHDGDOWR
YDORUHQDWXUDOLVWLFR





DUHHUXUDOL





6RVWHJQRDLQYHVWLPHQWL







DUHHUXUDOL



$UW5HJ


&RGLFH
6RWWRPLV
2SHUD]

7LWROR6RWWRPLV2SHUD] %HQHILFLDUL
DLVHQVLGHO5HJ


6SHVDPLQPD[
DPPLVVLELOH ࠛ


&RQGL]LRQLSDUWLFRODUL
FRQWULE

$PELWL

ILQDOL]]DWLDOODFUHD]LRQH
DOPLJOLRUDPHQWRR
DOO HVSDQVLRQHGLRJQLWLSR
GLLQIUDVWUXWWXUHVXSLFFROD
VFDODFRPSUHVLJOL
LQYHVWLPHQWLQHOOHHQHUJLH
ULQQRYDELOLHQHOULVSDUPLR
HQHUJHWLFR





6RVWHJQRSHU
O LQVWDOOD]LRQHLO
PLJOLRUDPHQWRH
O HVSDQVLRQHGL
LQIUDVWUXWWXUHDEDQGD
ODUJDHGLLQIUDVWUXWWXUH
SDVVLYHSHUODEDQGDODUJD
QRQFK«ODIRUQLWXUDGL
DFFHVVRDOODEDQGDODUJDH
DLVHUYL]LGLSXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQHRQOLQH





DUHHUXUDOL






6RVWHJQRDLQYHVWLPHQWL
ILQDOL]]DWLDOO LQWURGX]LRQH
DOPLJOLRUDPHQWRR
DOO HVSDQVLRQHGLVHUYL]LGL
EDVHDOLYHOORORFDOHSHUOD
SRSROD]LRQHUXUDOH
FRPSUHVHOHDWWLYLW¢
FXOWXUDOLHULFUHDWLYHH
GHOODUHODWLYDLQIUDVWUXWWXUD





DUHHUXUDOL





6RVWHJQRDLQYHVWLPHQWLGL 
IUXL]LRQHSXEEOLFDLQ
LQIUDVWUXWWXUHULFUHDWLYH
LQIRUPD]LRQLWXULVWLFKHH
LQIUDVWUXWWXUHWXULVWLFKHVX
SLFFRODVFDOD





,QWHUYHQWLLQIUDVWUXWWXUDOL DUHHUXUDOL





6LVWHPLLQIRUPDWLYL

DUHHUXUDOL





LQWHUYHQWLUHDOL]]DWL
GLUHWWDPHQWHGDOOD
5HJLRQH3LHPRQWH

DUHHUXUDOL

6RVWHJQRSHU

VWXGLLQYHVWLPHQWLUHODWLYL
DOODPDQXWHQ]LRQHDO











DUHHUXUDOL

$UW5HJ


&RGLFH
6RWWRPLV
2SHUD]

7LWROR6RWWRPLV2SHUD] %HQHILFLDUL
DLVHQVLGHO5HJ


6SHVDPLQPD[
DPPLVVLELOH ࠛ

UHVWDXURHDOOD
ULTXDOLILFD]LRQHGHO
SDWULPRQLRFXOWXUDOHH
QDWXUDOHGHLYLOODJJLGHO
SDHVDJJLRUXUDOHHGHLVLWL
DGDOWRYDORUH
QDWXUDOLVWLFRFRPSUHVLJOL
DVSHWWLVRFLRHFRQRPLFLGL
WDOLDWWLYLW¢QRQFK«D]LRQL
GLVHQVLELOL]]D]LRQHLQ
PDWHULDGLDPELHQWH




&RQGL]LRQLSDUWLFRODUL
FRQWULE

$PELWL
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352*(7723,/27$
±
$=,21(23(5$=,21(

$FURQLPR±7LWRORGHOSURJHWWR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5LFKLHGHQWH&DSRILOD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5HIHUHQWHGLSURJHWWR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5HFDSLWLGHOUHIHUHQWHGLSURJHWWR (PDLOWHOFHOO 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB







6H] '(6&5,=,21('(/&217(672
GHVFULYHUHLOFRQWHVWRLQFXLVLLQVHULVFHLOSURJHWWRSLORWDLQGLYLGXDQGROHSUREOHPDWLFKH
VHWWRULDOL  FKH  VL  LQWHQGRQR  DIIURQWDUH  HR  OH  RSSRUWXQLWj  FKH  OD  ULFHUFD  VFLHQWLILFD  H
WHFQRORJLFDFRQVHQWLUHEEHGLFRJOLHUHDOILQHGLULVROYHUHWDOLSUREOHPDWLFKHPLJOLRUDQGROH
SHUIRUPDQFHWHFQLFKHHFRQRPLFKHJHVWLRQDOLHFFGHOOHLPSUHVHGHOWHUULWRULRGLULIHULPHQWR
FRQ  SDUWLFRODUH  ULJXDUGR  DOOD  FRHUHQ]D  FRQ  OH  WHPDWLFKH  FRQWHQXWH  QHL  GRFXPHQWL  GL
LQGLUL]]RDOLYHOORFRPXQLWDULRQD]LRQDOHUHJLRQDOH

(YLGHQ]LDUHLQROWUHODFRHUHQ]D
FRQOHWHPDWLFKHLQGLFDWHQHOODVH]LRQH³LQQRYD]LRQHGLVSRQLELOH´R³HVLJHQ]HGLULFHUFDH
VSHULPHQWD]LRQH´GHOGRFXPHQWR³3LDQRVWUDWHJLFRSHUO LQQRYD]LRQHHULFHUFDQHOVHWWRUH
DJULFROR  DOLPHQWDUH  H  IRUHVWDOH 
 ´  GHO  0LSDDI
KWWSVZZZSROLWLFKHDJULFROHLWIOH[FPSDJHV6HUYH%/2%SKS/,7,'3DJLQD 
FRQOHWHPDWLFKHGLLQQRYD]LRQHFRQWHQXWHQHLUHSRUWILQDOLRLQWHUPHGLGHLIRFXVJURXSGHO
3(,$*5, KWWSHFHXURSDHXHLSDJULFXOWXUHHQFRQWHQWIRFXVJURXSV 
  FRQ  OH  WHPDWLFKH  GL  LQQRYD]LRQH  LQ  FDPSR  DJULFRORIRUHVWDOH  FRQWHQXWH  QHOOD  ³6  
6WUDWHJLD  SHU  OD  VSHFLDOL]]D]LRQH  LQWHOOLJHQWH  GHO  3LHPRQWH´
KWWSRSHQVUHJLRQHSLHPRQWHLWFPV 







6H] &$5$77(5,==$=,21('(//($=,(1'($*5,&2/(
FDUDWWHUL]]DUH OHD]LHQGH DJULFROHLQWHUHVVDWHGDLSUREOHPLRJJHWWR GLLQWHUYHQWR RFKH
SRWUHEEHURFRJOLHUHOHRSSRUWXQLWjLQGLYLGXDWHWDOHFDUDWWHUL]]D]LRQHGHYHHVVHUHLOOXVWUDWD
GDOSXQWRGLYLVWDSURGXWWLYRGHOOHGLPHQVLRQLHFRQRPLFKHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOODYRUR
GHOODORURPDJJLRUHRPLQRUHQXPHURVLWjHORFDOL]]D]LRQHHFF







6H] ,1',9,'8$=,21('(//¶,1129$=,21(
'HVFULYHUH

2ELHWWLYLHLGHDLQQRYDWLYDDOODEDVHGHO
SURJHWWR
5LVXOWDWLSUHVXPLELOPHQWHRWWHQLELOLGXUDQWHLO
SURJHWWR
5LVXOWDWLSUHVXPLELOPHQWHRWWHQLELOLDOWHPLQH
GHOSURJHWWR
7UDVIHULELOLW¢GHLULVXOWDWL
VSHFLILFDUHVXOODEDVHGLHOHPHQWLRJJHWWLYLDTXDOHGHLVHJXHQWLDPELWL³DJULFROWXUD´R
³DUHHUXUDOL´O LQQRYD]LRQHSURSRVWDqULIHULELOH







6H] )$77,%,/,7¬'(// ,'($352*(778$/(3523267$
GHVFULYHUH  OD  IDWWLELOLWj  GHOO¶LGHD  FRQ  ULIHULPHQWR  DO  OLYHOOR  GL  PDWXULWj  GHOOD  VSHFLILFD
WHFQRORJLDDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOVHWWRUHHGHOPHUFDWRGLULIHULPHQWRFKHSRVVRQRLQIOXLUH
VXOO¶DGR]LRQHFRQVXFFHVVRGLWDOHLQQRYD]LRQHDOUDSSRUWRFRVWLEHQHILFLDOODSHUFH]LRQH
GLWDOHVROX]LRQHGDSDUWHGHLSRWHQ]LDOLLQWHUHVVDWLDOOHWHPSLVWLFKHSHUODVXDDGR]LRQH
HFF







6H] '(6&5,=,21('(77$*/,$7$'(//($77,9,7¬
QXPHUDUHHGHVFULYHUHOHDWWLYLWjDVVHJQDWHLQGLFDQGRLGHOLYHUDEOHV 4XDQWLWjULVXOWDWLDWWHVL 
WDOLGDWLGRYUDQQRHVVHUHGLVWLWQWLSHUFLDVFXQRGHLSDUWHFLSDQWLLQGLFDQGRDQFKHLFRVWLFRPSOHVVLYL
SUHYLVWLHLOFURQRSURJUDPPD
,QRJQLFDVRLGDWLIRUQLWLGRYUDQQRFRUULVSRQGHUHDTXHOOLGLGHWWDJOLRLQVHULWLQHL4XDGUL³$WWLYLWj´H
³,QWHUYHQWLSHUSDUWHFLSDQWH´GHOODGRPDQGDGLVRVWHJQRLQ6,$3SHUO¶DWWLYLWjFRQLOFRUULVSRQGHQWH
QXPHURSURJUHVVLYR

3DUWHFLSDQWH
1XPHURSURJUHVVLYRDWWLYLWj
7LWRORDWWLYLWj
'HVFUL]LRQHDWWLYLWj
&RVWLSUHYLVWL

4XDQWLWj5LVXOWDWLDWWHVL
&URQRSURJUDPPD



3HUVRQDOH
9LDJJLHWUDVIHUWH
&RQVXOHQ]HHFROODERUD]LRQLHVWHUQH
0DWHULDOHGLFRQVXPR
)XQ]LRQDOLWj  DPELHQWDOH  H  RSHUDWLYD
6SHVHJHQHUDOL
GDOBBBBBBDOBBBBBB





6H] 3,$12',',98/*$=,21(&2081,&$=,21(
'HVFULYHUHLOSLDQRGLGLYXOJD]LRQHFRPXQLFD]LRQHGHLULVXOWDWLULYROWRHVSUHVVDPHQWHDOOH
D]LHQGHDJULFROH







6H] &203(7(1=(
'HVFULYHUH  OH  FRPSHWHQ]H  GL  FLDVFXQ  SDUWHFLSDQWH  DO  *UXSSR  GL  FRRSHUD]LRQH  FRQ
ULIHULPHQWRDOOHDWWLYLWjSURSRVWHQHOSURJHWWRSLORWDLYLFRPSUHVHOHDWWLYLWjGLWUDVIHULPHQWR
GHLULVXOWDWL







6H] &2//(*$0(172&21,/%$1'2%,(&2120,$
HVFOXVLYDPHQWH  QHO  FDVR  LQ  FXL  LO  ULFKLHGHQWH  LQWHQGD  IDU  YDOHUH  LO  SXQWHJJLR  GL  FXL  DO
FULWHULR3DUDJUDIRGHO%DQGRGHVFULYHUHLOFROOHJDPHQWRFRQLO%DQGR%LRHFRQRPLD

1RPHGHOSURJHWWRFROOHJDWRQHO%DQGR
ELRHFRQRPLD
6RJJHWWLSUHVHQWLQHLSDUWHQDULDWLVLDGHOSURJHWWR
SLORWDVLDGHO%DQGRELHFRQRPLD
(OHPHQWLRJJHWWLYLFKHGLPRVWULQROD
FRPSOHPHQWDULHW¢WUDLOSURJHWWRSLORWDHLO
SURJHWWRILQDQ]LDWRQHO%DQGR%LRHFRQRPLD
(OHPHQWLRJJHWWLYLFKHSHUPHWWRQRGLVWDELOLUHOD
QRYLW¢HODGLYHUVLW¢GLWDOLLQL]LDWLYHULVSHWWRDO
FRQWHQXWRGHOSURJHWWR%DQGR%LRHFRQRPLD



02'(//2
1% /R VFKHPD FKH VHJXH ULSRUWD L FRQWHQXWL REEOLJDWRUL GHOO¶DFFRUGR GL FRRSHUD]LRQH ,Q QRWD VRQR LQGLFDWL D
WLWROR PHUDPHQWH HVHPSOLILFDWLYR JOL HYHQWXDOL FRQWHQXWL LQWHJUDWLYL FKH SRVVRQR HVVHUH FRQFRUGDWL G¶DFFRUGR WUD
OH3DUWL
$&&25'2',&223(5$=,21(
6&+(0$
/¶DQQRBBBBLOJLRUQRBBBBBBBBGHOPHVHGLBBBBBBBBBBBBWUDLVHJXHQWL
'HQRPLQD]LRQH 3DUWQHU

BBBBBBBBBBB FRGLFH ILVFDOH3DUWLWD ,9$&8$$ BBBBBBBBBBBBB FRQ VHGH LQ

BBBBBBBB QHOOD SHUVRQD GHO SURSULR UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH BBBBBBBBBBB QDWR D BBBBBBBBBB LO BBBBBBB
&)BBBBBBBBBBBBB GLVHJXLWRGHQRPLQDWR&DSRILOD
(
'HQRPLQD]LRQH 3DUWQHU

BBBBBBBBBBB FRGLFH ILVFDOH3DUWLWD ,9$&8$$ BBBBBBBBBBBBB FRQ VHGH LQ

BBBBBBBB QHOOD SHUVRQD GHO SURSULR UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH BBBBBBBBBBB QDWR D BBBBBBBBBB LO BBBBBBB
&)BBBBBBBBBBBBB
(
'HQRPLQD]LRQH 3DUWQHU

BBBBBBBBBBB FRGLFH ILVFDOH3DUWLWD ,9$&8$$ BBBBBBBBBBBBB FRQ VHGH LQ

BBBBBBBB QHOOD SHUVRQD GHO SURSULR UDSSUHVHQWDQWH OHJDOH BBBBBBBBBBB QDWR D BBBBBBBBBB LO BBBBBBB
&)BBBBBBBBBBBBB
$OWUL3DUWQHU 
GLVHJXLWRGHQRPLQDWL³3DUWQHU´RFROOHWWLYDPHQWHLO³*UXSSRGLFRRSHUD]LRQH´ROH³3DUWL´
9,67,


LO5HJRODPHQWR 8( Q



LO5HJRODPHQWR 8( Q



LO5HJRODPHQWR 8( Q



LO5HJRODPHQWR'HOHJDWR 8( Q



LO5HJRODPHQWR'HOHJDWR 8( Q



LO5HJRODPHQWRGL(VHFX]LRQH 8( Q



LO5HJRODPHQWRGL(VHFX]LRQH 8( Q



LO5HJRODPHQWR'HOHJDWR 8( Q



LO5HJRODPHQWRGL(VHFX]LRQH 8( Q



,O 3URJUDPPD GL 6YLOXSSR 5XUDOH GHOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH  ±  DSSURYDWR FRQ GHFLVLRQH GHOOD
&RPPLVVLRQH HXURSHD &   GHO  RWWREUH  H GD XOWLPR UHFHSLWR FRQ GHOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD
UHJLRQDOHQGHOQRYHPEUH GLVHJXLWRGHQRPLQDWR³365´ 



OHGLVSRVL]LRQLUHJLRQDOLSHUO¶DWWXD]LRQHGHOOH0LVXUHGHO365GHOOD5HJLRQH3LHPRQWH



LO EDQGR  ³3LDWWDIRUPD 7HFQRORJLFD %LRHFRQRPLD GHOO¶2SHUD]LRQH  $]LRQH  GHO 365 GHOOD
5HJLRQH 3LHPRQWH´ DSSURYDWR GDO 6HWWRUH 6HUYL]L GL 6YLOXSSR H &RQWUROOL GHOOD 'LUH]LRQH UHJLRQDOH

ϭ

$JULFROWXUD H &LER SXEEOLFDWR VXO %ROOHWWLQR 8IILFLDOH GHOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH Q

GHO

GL VHJXLWR

GHQRPLQDWR³%DQGR´ 

x

3UHPHVVR
FKH OH 3DUWL FKH VRWWRVFULYRQR LO SUHVHQWH $FFRUGR LQWHQGRQR FRVWLWXLUH XQ *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH ILQDOL]]DWR
DOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD UHODWLYD GRPDQGD GL VRVWHJQR QHOO¶DPELWR GHO %DQGR  GHOO¶RSHUD]LRQH 
$]LRQH  GHO 365  GHOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH H LQ FDVR GL DPPLVVLRQH D ILQDQ]LDPHQWR

x

DOO¶DWWXD]LRQHGHO3URJHWWR3LORWD³BBBBBBBBB´ GLVHJXLWRGHQRPLQDWRLO³3URJHWWR´ 
FKH OH 3DUWL VRQR FRQVDSHYROL GHL FRQWHQXWL GHO %DQGR HG KDQQR SUHVR YLVLRQH GHOOD UHODWLYD LQIRUPDWLYD VXO
WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL GL FXL DOO DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR JHQHUDOH VXOOD SURWH]LRQH GHL GDWL

x
x

5HJRODPHQWR8(Q 
FKH OH 3DUWL LQWHQGRQR FRO SUHVHQWH DWWR UHJRODUH LO TXDGUR JLXULGLFR ILQDQ]LDULR H RUJDQL]]DWLYR GHL SURSUL
UDSSRUWLQHOO¶DPELWRGHO3URJHWWR
FKH L 3DUWQHU FRQ LO SUHVHQWH DWWR LQWHQGRQR FRQIHULUH PDQGDWR FROOHWWLYR VSHFLDOH FRQ UDSSUHVHQWDQ]D DO
&DSRILODFKHDFFHWWDGHVLJQDQGRORTXDOHVRJJHWWRFRRUGLQDWRUHGHO3URJHWWR
7XWWRFLzSUHPHVVROH3DUWLFRQYHQJRQRHVWLSXODQRTXDQWRVHJXH

Zd/K>KϭʹWZD^^>>'d/
/HSUHPHVVHHJOLDOOHJDWLIRUPDQRSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGHOSUHVHQWH$FFRUGR

Zd/K>KϮʹK''ddK>>͛KZK
,O SUHVHQWH $FFRUGR GHILQLVFH OH PRGDOLWj GL FRRSHUD]LRQH WUD LO &DSRILOD H L 3DUWQHU GHO *UXSSR GL &RRSHUD]LRQH
ILQDOL]]DWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHO3URJHWWR3LORWDBBBBBBBBBLQGLYLGXDQGRLUHFLSURFLFRPSLWLHUHVSRQVDELOLWj

Zd/K>KϯʹhZd>>͛KZK
,O SUHVHQWH DWWR LPSHJQD OH 3DUWL GDOOD GDWD GL VWLSXOD GHOOR VWHVVR H FHVVHUj RJQL HIIHWWR DOOD GDWD GL HVWLQ]LRQH GL
WXWWH OH REEOLJD]LRQL DVVXQWH IDWWL VDOYL HYHQWXDOL REEOLJKL UHODWLYL D ULVHUYDWH]]D GRYHUL GL FROODERUD]LRQH VFDPELR
GLLQIRUPD]LRQLHUHQGLFRQWD]LRQLIXQ]LRQDOLDOO¶HURJD]LRQHGHOFRQWULEXWR ߮  ߮ 
,OSUHVHQWH$FFRUGRGHFDGUjQHOFDVRLQFXLLO3URJHWWRQRQVLDDPPHVVRDILQDQ]LDPHQWR
6XOOD EDVH GL TXDQWR SUHYLVWR GDO %DQGR L 3DUWQHU VL LPSHJQDQR D QRQ GLVWRJOLHUH GDOOH ILQDOLWj GHO ILQDQ]LDPHQWR
ULFHYXWR JOL LQYHVWLPHQWL H L ULVXOWDWL GHO 3URJHWWR SHU DOPHQR  DQQL GHFRUUHQWL GDOOD GDWD GHO SDJDPHQWR GHO VDOGR
GHOFRQWULEXWR

Zd/K>KϰʹKKWZ/KEWZK'ddh>
Ϯ

/H DWWLYLWj GL 3URJHWWR VDUDQQR UHDOL]]DWH DWWUDYHUVR O¶LQWHUD]LRQH H LO FRQIURQWR VLVWHPDWLFR IUD WXWWL L 3DUWQHU OXQJR
O¶LQWHURSHUFRUVRGLVYLOXSSRLPSOHPHQWD]LRQHGLYXOJD]LRQHGHO3URJHWWR
/H VFHOWH UHODWLYH DL FRQWHQXWL DOOD JHVWLRQH H DO FRRUGLQDPHQWR GHO 3URJHWWR YHUUDQQR GHILQLWH LQ PDQLHUD
FRQGLYLVD DVVLFXUDQGR LO FRQIURQWR SDULWDULR WUD L 3DUWQHU &LDVFXQ 3DUWQHU SHU OH SURSULH IXQ]LRQL VSHFLILFKH
FRQFRUUHUjDOODUHDOL]]D]LRQHGHJOLRELHWWLYLGL3URJHWWR
/H PRGDOLWj GL FRRUGLQDPHQWR GHO &DSRILOD GL FRRSHUD]LRQH H LQWHUD]LRQH WUD 3DUWQHU VRQR GHILQLWH QHO
5HJRODPHQWRLQWHUQRDOOHJDWRDOSUHVHQWH$FFRUGR

Zd/K>KϱʹW/EK&/EE/Z/K>WZK'ddK>'ZhWWK/KKWZ/KE
,O 3URJHWWR KD XQ SLDQR ILQDQ]LDULR SUHYLVLRQDOH ULSDUWLWR SHU 3DUWQHU H SHU YRFL GL VSHVD GHWWDJOLDWR QHOOD GRPDQGD
GLVRVWHJQRHULHSLORJDWRQHOOR6WXGLRGLIDWWLELOLWjVRWWRVFULWWRGDOOH3DUWL
(YHQWXDOL PRGLILFKH DO SLDQR SUHYLVLRQDOH GHOOH DWWLYLWj FKH VL WUDGXFDQR LQ YDULDQWL DO 3URJHWWR 3LORWD DPPHVVR D
ILQDQ]LDPHQWRGRYUDQQRHVVHUHSUHYLDPHQWHFRQFRUGDWHWUDOH3DUWL ߮ ߮ 
&LDVFXQD SDUWH VL ID FDULFR GHOOH VSHVH VRVWHQXWH DXWRQRPDPHQWH SHU O HVHFX]LRQH GHOOH DWWLYLWj QRQ SUHYLVWH QHO
SLDQRILQDQ]LDULRGHO3URJHWWR

Zd/K>Kϲʹ/DW'E/>>WZd/
,O &DSRILOD H L 3DUWQHU VL LPSHJQDQR DG LPSOHPHQWDUH OH D]LRQL SUHYLVWH GDO 3URJHWWR QHO ULVSHWWR GHOOH GLVSRVL]LRQL
GHO SUHVHQWH $FFRUGR GHOOD UHJRODPHQWD]LRQH HXURSHD H QD]LRQDOH LQFOXVH OH QRUPH LQ PDWHULD GL DPPLVVLELOLWj H
JLXVWLILFD]LRQH GHOOH VSHVH GL DSSDOWL SXEEOLFL GL DLXWL GL 6WDWR H GHOOD FRQFRUUHQ]D GL PHUFDWR QRQFKp GHOOH
GLVSRVL]LRQL GL VLFXUH]]D QD]LRQDOL H UHJLRQDOL OHJDWH DOO¶HPHUJHQ]D HSLGHPLRORJLFD YLJHQWL DOOD GDWD GL
VRWWRVFUL]LRQH
/H 3DUWL VL REEOLJDQR DO ULVSHWWR GHOOH PRGDOLWj H GHOOD WHPSLVWLFD SUHYLVWH SHU OD UHDOL]]D]LRQH H OD JHVWLRQH GHO
3URJHWWR DQFKH LQ UHOD]LRQH DL FRPSLWL H DJOL LPSHJQL ILQDQ]LDUL VSHWWDQWL D FLDVFXQ 3DUWQHU VHFRQGR TXDQWR
SUHYLVWRGDOO¶DUWLFROR

ϯ

Zd/K>KϳʹZhK>KKDW/d/>WK&/>
,O &DSRILOD UHDOL]]D OH DWWLYLWj SUHYLVWH LQ FROODERUD]LRQH FRQ JOL DOWUL 3DUWQHU VHFRQGR OH PRGDOLWj H OH WHPSLVWLFKH
SUHYLVWHGDO3URJHWWR
,O &DSRILOD q UHVSRQVDELOH GHO *UXSSR GL &RRSHUD]LRQH H VL RFFXSD GHO FRRUGLQDPHQWR DPPLQLVWUDWLYR H
ILQDQ]LDULR GHO 3URJHWWR ,QROWUH DGHPSLH D WXWWL JOL REEOLJKL GHULYDQWL GDOO¶DWWR GL FRQFHVVLRQH GHOO¶DLXWR H VL
LPSHJQD D VYROJHUH GLUHWWDPHQWH QRQFKp D FRRUGLQDUH H JHVWLUH OH DWWLYLWj HOHQFDWH GL VHJXLWR QHFHVVDULH D
JDUDQWLUHODPLJOLRUHDWWXD]LRQHGHO3URJHWWR
$VSHWWLJHVWLRQDOLHDPPLQLVWUDWLYL
D

5DSSUHVHQWD WXWWL L 3DUWQHU GL 3URJHWWR HG q O LQWHUORFXWRUH GL ULIHULPHQWR GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH H
GHOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUHRVXRGHOHJDWRSHUTXDOVLDVLWLSRGLULFKLHVWDGLLQIRUPD]LRQHHDGHPSLPHQWR

E

3UHVHQWD OD GRPDQGD GL VRVWHJQR DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH HG HYHQWXDOL GRPDQGH GL YDULDQWH GHO
3URJHWWR

F

,Q FDVR GL DSSOLFD]LRQH GL VDQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH H GL ULGX]LRQL SUHYLVWH GDO %DQGR H GDOOD UHJRODPHQWD]LRQH
QD]LRQDOH H UHJLRQDOH DSSOLFDELOH QH ULVSRQGH DOO¶2UJDQLVPR 3DJDWRUH H DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH
IDFHQGRVHQH FDULFR QHOOD VXD TXDOLWj GL UHVSRQVDELOH GHO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH )DWWR VDOYR LO YLQFROR GL
UHVSRQVDELOLWj VROLGDOH GHO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH ULVSHWWR DOOH VDQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH H DOOH ULGX]LRQL
DFFHUWDWH LO &DSRILOD SRWUj HVHUFLWDUH LO GLULWWR GL ULYDOVD GHOOH VRPPH SDJDWH VHFRQGR OH PRGDOLWj VWDELOLWH
DOO¶DUWLFROR

G

*DUDQWLVFH LO FRRUGLQDPHQWR FRPSOHVVLYR GHO 3URJHWWR IDFHQGR LQ PRGR FKH L 3DUWQHU FLDVFXQR SHU OH
SURSULH IXQ]LRQL VSHFLILFKH FRQFRUUDQR DOOD UHDOL]]D]LRQH GHJOL RELHWWLYL GL 3URJHWWR H DVVLFXUDQGR
O¶LQWHUD]LRQH

H

LO

FRQIURQWR

VLVWHPDWLFR

IUD

JOL

VWHVVL

OXQJR

WXWWR

LO

SHUFRUVR

GL

VYLOXSSRLPSOHPHQWD]LRQHGLYXOJD]LRQHGHO3URJHWWR
H

*DUDQWLVFH LO ULVSHWWR GHOOH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL FRPXQLFD]LRQH SXEEOLFLWj H LQIRUPD]LRQH H IRUQLVFH DL
3DUWQHUWXWWHOHLQIRUPD]LRQLHLGRFXPHQWLQHFHVVDULSHUO¶DWWXD]LRQHHODYHULILFDGHOOHDWWLYLWj

I

,QIRUPD O¶$XWRULWj GL *HVWLRQH GHO 365 VXOOR VWDWR GL DWWXD]LRQH H VXL ULVXOWDWL GHO 3URJHWWR LQFOXVD OD
TXDQWLILFD]LRQH GHJOL HYHQWXDOL LQGLFDWRUL GL PRQLWRUDJJLR VHFRQGR OH PRGDOLWj H OD WHPSLVWLFD GD HVVD
SUHYLVWH

J

(ODERUDOHUHOD]LRQLSUHYLVWHGDO%DQGRDFRUUHGRGHOOHGRPDQGHGLSDJDPHQWR

$VSHWWLILQDQ]LDUL
D

$VVLFXUDLOFRRUGLQDPHQWRILQDQ]LDULRHODUHQGLFRQWD]LRQHGHO3URJHWWR

E

3UHGLVSRQH H LQYLD DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH GHOHJDWD GDOO¶2UJDQLVPR SDJDWRUH ODH GRPDQGDH GL
SDJDPHQWR LQ QRPH H SHU FRQWR SURSULR H GHJOL DOWUL 3DUWQHU $ WDO ILQH SURYYHGH DOOD UDFFROWD GL WXWWD OD
GRFXPHQWD]LRQH JLXVWLILFDWLYD QHFHVVDULD SHU OD SUHGLVSRVL]LRQH GHOOH GRPDQGH GL SDJDPHQWR VHFRQGR OH
LQGLFD]LRQLIRUQLWHQHO%DQGR

F

5LFHYH OH ULVRUVH GDOO¶2UJDQLVPR SDJDWRUH H SURYYHGH FRQ WHPSHVWLYLWj DOOD ORUR ULSDUWL]LRQH DL VLQJROL 3DUWQHU
VXOODEDVHGHOOHVSHVHGDORURHIIHWWLYDPHQWHVRVWHQXWHUHQGLFRQWDWHHULFRQRVFLXWH

ϰ

G

,Q FDVR GL UHFXSHUR GL VRPPH LQGHELWDPHQWH SHUFHSLWH GL DFFHUWDPHQWR GL VDQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH H
ULGX]LRQL QH LQIRUPD WHPSHVWLYDPHQWH L 3DUWQHU LQWHUHVVDWL SURYYHGH DO UHFXSHUR GHOOH VWHVVH H DJOL
HYHQWXDOLLQWHUHVVLGLPRUDHOHWUDVIHULVFHDOO 2UJDQLVPRSDJDWRUH

H

*DUDQWLVFH O¶XWLOL]]R GL XQ VLVWHPD GL FRQWDELOLWj VHSDUDWD R XQD FRGLILFD FRQWDELOH DGHJXDWD SHU WXWWH OH
WUDQVD]LRQLILQDQ]LDULHUHODWLYHDO3URJHWWR

$XGLWHFRQWUROOR
D

)DFLOLWD OH DWWLYLWj GL DXGLW H GL FRQWUROOR GRFXPHQWDOH LQ ORFR HG H[SRVW GHOOH DXWRULWj QD]LRQDOL H
FRPXQLWDULH FRPSHWHQWL FRRUGLQDQGR OD SUHGLVSRVL]LRQH GHOOD QHFHVVDULD GRFXPHQWD]LRQH GD SDUWH GHL
3DUWQHU

E

&XVWRGLVFH H UHQGH GLVSRQLELOH VX ULFKLHVWD GHJOL RUJDQL GL FRQWUROOR OD GRFXPHQWD]LRQH UHODWLYD DO 3URJHWWR
JOL RULJLQDOL SHU FLz FKH ULJXDUGD OD SURSULD GRFXPHQWD]LRQH FRSLD GL TXHOOD GHJOL DOWUL 3DUWQHU LQ FRQIRUPLWj
DJOLLPSHJQLSUHVLHQHLWHUPLQLGLOHJJH

Zd/K>KϴʹZhK>KKDW/d//WZdEZ
&LDVFXQ 3DUWQHU VL LPSHJQD D VYROJHUH OH DWWLYLWj FKH JOL FRPSHWRQR VHFRQGR LO FURQRSURJUDPPD SUHYLVWR QHO
3URJHWWR SLORWD DPPHVVR DO ILQDQ]LDPHQWR 6L LPSHJQD LQROWUH D IRUQLUH OD SL DPSLD FROODERUD]LRQH SHU OD
UHDOL]]D]LRQH GHO 3URJHWWR ODYRUDQGR LQ VLQHUJLD FRQ LO &DSRILOD H JOL DOWUL 3DUWQHU VHFRQGR OH PRGDOLWj H OH
WHPSLVWLFKHFRQFRUGDWH
7XWWL L 3DUWQHU VL LPSHJQDQR D IRUQLUH JOL HOHPHQWL QHFHVVDUL SHU LO FRRUGLQDPHQWR ILQDQ]LDULR H DPPLQLVWUDWLYR
ULFKLHVWL GDO &DSRILOD LQ TXDOLWj GL UHVSRQVDELOH GHO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH SHU OH DWWLYLWj GL 3URJHWWR LQFOXVH
TXHOOH GL FDUDWWHUH JHVWLRQDOHDPPLQLVWUDWLYRILQDQ]LDULR OHJDWH DOO¶DFFHWWD]LRQH GHOOD GHFLVLRQH GL FRQFHVVLRQH GHO
VRVWHJQRDOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLSDJDPHQWRHDOODULVFRVVLRQHGHLSDJDPHQWL
,QSDUWLFRODUHFLDVFXQ3DUWQHUKDLFRPSLWLHOHQFDWLGLVHJXLWR
$VSHWWLJHVWLRQDOLHDPPLQLVWUDWLYL
D

,QIRUPD LPPHGLDWDPHQWH LO &DSRILOD GL TXDOXQTXH HYHQWR FKH SRVVD SUHJLXGLFDUH O DWWXD]LRQH GHO 3URJHWWR H
SURSRQHOHPLVXUHGDDGRWWDUHSHUSRUWDUHDWHUPLQHODSURSULDSDUWHGLDWWXD]LRQHSURJHWWXDOH

E

5LVSHWWDOHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLSXEEOLFLWjHLQIRUPD]LRQHGHO*UXSSRGLFRRSHUD]LRQHHGHO3URJHWWR

F

3DUWHFLSD DWWLYDPHQWH DOOH D]LRQL GL GLYXOJD]LRQH H FRPXQLFD]LRQH GHOOH DWWLYLWj H GHL ULVXOWDWL GL 3URJHWWR
VHFRQGROHPRGDOLWjVWDELOLWHQHOUHJRODPHQWRLQWHUQRDO*UXSSRGLFRRSHUD]LRQH

G

,QIRUPD LO &DSRILOD VXOOR VWDWR GL DWWXD]LRQH H VXL ULVXOWDWL GHOOH DWWLYLWj SURJHWWXDOL GL FXL KD OD UHVSRQVDELOLWj
LQFOXVD OD TXDQWLILFD]LRQH GHJOL HYHQWXDOL LQGLFDWRUL VHFRQGR OH PRGDOLWj H OD WHPSLVWLFD SUHYLVWH GDOO¶$XWRULWj
GL*HVWLRQHGHO365

$VSHWWLILQDQ]LDUL
D

7UDVPHWWH DO &DSRILOD WXWWH OH LQIRUPD]LRQL H OD GRFXPHQWD]LRQH JLXVWLILFDWLYD FRQWDELOH H QRQ FRQWDELOH GHOOD
VSHVDVRVWHQXWDHLJLXVWLILFDWLYLGHOFRILQDQ]LDPHQWRSXEEOLFR

E

*DUDQWLVFH O¶XWLOL]]R GL XQ VLVWHPD GL FRQWDELOLWj VHSDUDWD R XQD FRGLILFD FRQWDELOH DGHJXDWD SHU WXWWH OH
WUDQVD]LRQLILQDQ]LDULHUHODWLYHDO3URJHWWR

ϱ

F

,Q FDVR GL UHFXSHUR GL VRPPH LQGHELWDPHQWH SHUFHSLWH SURYYHGH DO WHPSHVWLYR YHUVDPHQWR GHOOH VWHVVH H
GHJOLHYHQWXDOLLQWHUHVVLGLPRUDDO&DSRILODSHUODVXFFHVVLYDUHVWLWX]LRQHDOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUH

G

Ê UHVSRQVDELOH VROLGDOPHQWH FRQ WXWWL L 3DUWQHU SHU LO SDJDPHQWR GL VRPPH UHODWLYH D VDQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH
H ULGX]LRQL DFFHUWDWH GDJOL RUJDQLVPL FRPSHWHQWL H V¶LPSHJQD D YHUVDUH WHPSHVWLYDPHQWH DO &DSRILOD OH
VRPPHGRYXWHHGDHVVRGHWHUPLQDWHLQEDVHDOO¶DUWLFROR

$XGLWHFRQWUROOR
D

6L UHQGH GLVSRQLELOH DL FRQWUROOL GRFXPHQWDOL LQ ORFR HG H[ SRVW GD SDUWH GL WXWWH OH DXWRULWj LQFDULFDWH DOOD
UHDOL]]D]LRQHGLDXGLWHFRQWUROOLQD]LRQDOLUHJLRQDOLHFRPXQLWDUL

E

7UDVPHWWH DO &DSRILOD WXWWH OH LQIRUPD]LRQL H OD GRFXPHQWD]LRQH QHFHVVDULD SHU ULVSRQGHUH DOOH HVLJHQ]H
GHJOLRUJDQLGLFRQWUROOR

F

&XVWRGLVFH H UHQGH GLVSRQLELOH VX ULFKLHVWD GHJOL RUJDQL GL FRQWUROOR OD GRFXPHQWD]LRQH RULJLQDOH UHODWLYD DO
3URJHWWRLQFRQIRUPLWjDJOLLPSHJQLSUHVLHQHLWHUPLQLGLOHJJH

Zd/K>Kϵʹ/Zh/dK&/EE/Z/K
,O SDJDPHQWR GHL FRQWULEXWL DYYLHQH VHFRQGR OH PRGDOLWj VWDELOLWH GDO %DQGR $ VHJXLWR GHO ULFHYLPHQWR GHOOH
UHQGLFRQWD]LRQL GHL VLQJROL 3DUWQHU FRPSOHWH GHOOD UHODWLYD GRFXPHQWD]LRQH JLXVWLILFDWLYD q LO &DSRILOD DG
DFTXLVLUH L SDJDPHQWL GDOO¶2UJDQLVPR SDJDWRUH 4XHVWL XOWLPL YHQJRQR HIIHWWXDWL VX XQ FRQWR FRUUHQWH LQWHVWDWR DO
&DSRILOD ,O &DSRILOD WUDVIHULVFH OH VRPPH ULFHYXWH GDOO¶2UJDQLVPR SDJDWRUH HQWUR BB JLRUQL ODYRUDWLYL GDO ORUR
DFFUHGLWR H VXOOD EDVH GHOOH VSHVH HIIHWWLYDPHQWH VRVWHQXWH H UHQGLFRQWDWH GD FLDVFXQR GHL 3DUWQHU HG LQVHULWH
GDOOD5HJLRQH3LHPRQWHQHOODSURSRVWDGLOLTXLGD]LRQHDOO¶2UJDQLVPR3DJDWRUH

Zd/K>KϭϬʹKE&/E/>/d
,O &DSRILOD H L 3DUWQHU VL LPSHJQDQR D PDQWHQHUH OD ULVHUYDWH]]D VX TXDOVLDVL GRFXPHQWR LQIRUPD]LRQH R DOWUR
PDWHULDOH GLUHWWDPHQWH FRUUHODWR DOO¶HVHFX]LRQH GHO 3URJHWWR GHELWDPHQWH TXDOLILFDWR GD ULVHUYDWH]]D OD FXL
GLIIXVLRQH SRVVD FDXVDUH SUHJLXGL]LR DG DOWUH 3DUWL /D ULVHUYDWH]]D q DSSOLFDWD IDWWH VDOYH OH UHJROH GL
SXEEOLFD]LRQHDOLYHOORGLSXEEOLFLWjHXURSHD

Zd/K>Kϭϭʹ/EDW/DEdK^>h^/KE
,Q FDVR GL LQDGHPSLPHQWR GHJOL REEOLJKL H GHL FRPSLWL GL FRRSHUD]LRQH SURJHWWXDOL GHWWDJOLDWL QHJOL DUWLFROL GD  D 
LO &DSRILOD ULFKLHGH WHPSHVWLYDPHQWH H SHU LVFULWWR DO 3DUWQHU UHVSRQVDELOH GL SRUUH ILQH DOO¶LQDGHPSLPHQWR FRQ
LPPHGLDWH]]DHQHGjFRPXQLFD]LRQHDJOLDOWUL3DUWQHU ߮  ߮ 
7XWWH OH YDULD]LRQL QHOOD FRPSRVL]LRQH GHO JUXSSR GL FRRSHUD]LRQH GHYRQR FRPXQTXH HVVHUH RJJHWWR GL GRPDQGD
GLYDULDQWHHGHVVHUHDSSURYDWHGDOOD5HJLRQH3LHPRQWHVHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHGDO%DQGR

Zd/K>KϭϮʹZ^^K/hEWZdEZ
ϲ

, 3DUWQHU SHU JUDYL H JLXVWLILFDWL PRWLYL SRWUDQQR UHFHGHUH GDO SDUWHQDULDWR GHO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH H
GDOO¶$FFRUGR IRUPDOL]]DQGR SHU LVFULWWR WDOH GHFLVLRQH DO &DSRILOD FKH QH Gj LPPHGLDWD FRPXQLFD]LRQH DJOL DOWUL
3DUWQHU ,O &DSRILOD FRPXQLFD WHPSHVWLYDPHQWH LO UHFHVVR XQLODWHUDOH DOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH VHFRQGR OH PRGDOLWj
SUHYLVWH GDO %DQGR H VL LPSHJQD D JDUDQWLUH OD UHJRODUH SURVHFX]LRQH GHO 3URJHWWR QHO ULVSHWWR GHJOL RELHWWLYL H GHL
SDUDPHWUL FKH KDQQR UHVR O¶LQL]LDWLYD ILQDQ]LDELOH ,O UHFHVVR XQLODWHUDOH KD HIIHWWR SHU O¶DWWLYLWj IXWXUD GHO 3URJHWWR H
QRQLQFLGHVXOOHDWWLYLWjSURJHWWXDOLJLjUHQGLFRQWDWHDOOD5HJLRQH3LHPRQWH ߮ ߮ 

Zd/K>Kϭϯʹ^hEdZK/WZdEZ
/H DWWLYLWj SURJHWWXDOL SUHYLVWH SHU LO 3DUWQHU UHFHGXWR GHYRQR HVVHUH UHDOL]]DWH GD DOWUR 3DUWQHU H FRPXQTXH
HVVHUHRJJHWWRGLGRPDQGDGLYDULDQWHVRWWRSRVWDDOO¶DSSURYD]LRQHGHOOD5HJLRQH3LHPRQWH

Zd/K>Kϭϰʹ/DW'E/
, 3DUWQHU VL LPSHJQDQR D ULVSHWWDUH JOL LPSHJQL HVVHQ]LDOL H DFFHVVRUL GL FXL DL SHUWLQHQWL 3DUDJUDIL GHO %DQGR
FRQVDSHYROL GHOOH VDQ]LRQL ULGX]LRQL HG HVFOXVLRQL FKH SRWUHEEHUR GHULYDUH GDO QRQ ULVSHWWR GL WDOL LPSHJQL H FKH
SRWUHEEHUR SURYRFDUH DQFKH O HVFOXVLRQH WRWDOH GDOO DLXWR FRQFHVVR DO 3URJHWWR OD UHYRFD GHO ILQDQ]LDPHQWR H LO
FRQVHJXHQWH UHFXSHUR LQWHJUDOH GHJOL LPSRUWL HYHQWXDOPHQWH JLj YHUVDWL VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDOOR
VWHVVR %DQGR , 3DUWQHU VL LPSHJQDQR LQROWUH D SURGXUUH DO &DSRILOD GRFXPHQWD]LRQH JLXVWLILFDWLYD GHOOH VSHVH
VRVWHQXWH YHULWLHUD FRQVDSHYROL GHOOH VDQ]LRQL SUHYLVWH GDO %DQGR H GHOOH DOWUH FRQVHJXHQ]H SUHYLVWH GDOOD
QRUPDWLYDYLJHQWH

Zd/K>Kϭϱʹ/,/Z/KE/
&LDVFXQ 3DUWQHU ULODVFLD DOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH LQ DOOHJDWR DO SUHVHQWH $FFRUGR VSHFLILFD GLFKLDUD]LRQH
VRVWLWXWLYD GL FHUWLILFD]LRQH H DWWR GL QRWRULHWj DL VHQVL GHJOL DUWLFROL  H  GHO '35 GHO  Q  7HVWR
8QLFR GHOOH GLVSRVL]LRQL OHJLVODWLYH H UHJRODPHQWDUL LQ PDWHULD GL GRFXPHQWD]LRQH DPPLQLVWUDWLYD H VPL FRQ OD
TXDOHGLFKLDUD
D

OD

QDWXUD

JLXULGLFD

GHOO¶(QWH$VVRFLD]LRQH$]LHQGD

LPSUHVD

DJULFROD

LPSUHVD

GL

WUDVIRUPD]LRQH

DJURDOLPHQWDUH RSHUDWRUH GHO FRPSDUWR DJURDOLPHQWDUH GLYHUVR GDOOH LPSUHVH DJULFROH H GL WUDVIRUPD]LRQH
DJURDOLPHQWDUHRUJDQLVPRGLULFHUFDHQWHORFDOHSRORUHWHGLLPSUHVH 
E

FKH QHL FRQIURQWL GHOO¶(QWH$VVRFLD]LRQH$]LHQGD QRQ VXVVLVWRQR FRQGL]LRQL FKH OLPLWDQR R HVFOXGRQR D
QRUPD GL OHJJH OD FDSDFLWj GL FRQWUDUUH FRQ OD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH RYYHUR GL SHUFHSLUH FRQWULEXWL
ILQDQ]LDPHQWL R PXWXL DJHYRODWL HG DOWUH HURJD]LRQL GHOOR VWHVVR WLSR FRPXQTXH GHQRPLQDWH FRQFHVVL R
HURJDWL GD SDUWH GHOOR 6WDWR GL DOWUL HQWL SXEEOLFL R GHOO¶8QLRQH HXURSHD SHU OR VYROJLPHQWR GL DWWLYLWj
LPSUHQGLWRULDOL

F

FKH LQ SDUWLFRODUH O¶(QWH$VVRFLD]LRQH$]LHQGD VXFFHVVLYDPHQWH DO  QRQ q VWDWR GHVWLQDWDULR GL
SURYYHGLPHQWLGLGHFDGHQ]DFXLFRQVHJXDQRJOLHIIHWWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDELVGHO'35

ϳ

G

FKH O¶(QWH$VVRFLD]LRQH$]LHQGD QRQ KD WXWWRUD D GLVSRVL]LRQH XQ SUHFHGHQWH DLXWR GLFKLDUDWR LQFRPSDWLELOH
GDXQDGHFLVLRQHGHOOD&RPPLVVLRQH8(UHODWLYDDXQDLXWRLQGLYLGXDOHRDXQUHJLPHGLDLXWL

/HGLFKLDUD]LRQLULODVFLDWHDLVHQVLGHOSUHVHQWHDUWLFRORFRVWLWXLVFRQRSDUWHLQWHJUDQWHGHOO¶$FFRUGR

Zd/K>Kϭϲʹ^E/KE/͕Z/h/KE/
/H VDQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH H OH ULGX]LRQL YHQJRQR DFFHUWDWH H DSSOLFDWH VXOOD EDVH GHOOD UHJRODPHQWD]LRQH
HXURSHD QD]LRQDOH H UHJLRQDOH DSSOLFDELOH H LO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH &DSRILOD H 3DUWQHU VRQR UHVSRQVDELOL LQ
VROLGRSHULOORURSDJDPHQWR
,O &DSRILOD Gj LPPHGLDWD FRPXQLFD]LRQH DL 3DUWQHU GHOO¶DFFHUWDPHQWR GHOOH VDQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH H GHOOH
ULGX]LRQLSURYYHGHQGRDGHWHUPLQDUHOHVRPPHGRYXWHGDFLDVFXQ3DUWQHU
,QFDVRGLDFFHUWDPHQWRGLVDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHRGLULGX]LRQL ߮ ߮ 
$OOR VWHVVR PRGR VDUDQQR GHWHUPLQDWH OH VRPPH GL FRPSHWHQ]D GHL 3DUWQHU UHODWLYH DOO¶DSSOLFD]LRQH GHJOL
LQWHUHVVL
, IOXVVL ILQDQ]LDUL UHODWLYL DOOD UHVWLWX]LRQH GHOOH VRPPH LQGHELWH H DO SDJDPHQWR GHOOH VDQ]LRQL YHQJRQR JHVWLWL
FRQIRUPHPHQWHDOO¶DUWLFRORGLTXHVWR$FFRUGR

Zd/K>KϭϳʹDK/&/,/Ed'Z/KE/>>͛KZK
,O SUHVHQWH $FFRUGR SRWUj HVVHUH PRGLILFDWR R LQWHJUDWR VROR FRQ GHFLVLRQH DVVXQWD GDO *UXSSR GL &RRSHUD]LRQH
DOO¶XQDQLPLWj GHL VXRL 3DUWQHU $ VHJXLWR GL WDOH GHFLVLRQH OH PRGLILFKH GHOLEHUDWH VDUDQQR UHFHSLWH H VH
QHFHVVDULR VL SHUIH]LRQHUj XQ QXRYR $FFRUGR GL FRRSHUD]LRQH VRVWLWXWLYR GHO SUHVHQWH SHU DWWR VFULWWR H ILUPDWR
GD WXWWH OH 3DUWL 7XWWH OH YDULD]LRQL GHYRQR FRPXQTXH HVVHUH RJJHWWR GL GRPDQGD GL YDULDQWH HG HVVHUH
DSSURYDWHGDOOD5HJLRQH3LHPRQWHVHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHGDO%DQGR

Zd/K>KϭϴʹEKZDWW>//>/&KZKKDWdEd
/H 3DUWL FRQYHQJRQR FKH LO SUHVHQWH $FFRUGR H L UDSSRUWL GD HVVR VFDWXUHQWL VLDQR UHJRODWL GDOOD OHJLVOD]LRQH
LWDOLDQD ,O )RUR GL BBBBBB VDUj FRPSHWHQWH LQ PRGR HVFOXVLYR SHU TXDOVLDVL FRQWURYHUVLD GRYHVVH VRUJHUH WUD L
FRQWUDHQWLLQUHOD]LRQHDOSUHVHQWH$FFRUGR

Zd/K>Kϭϵʹ/^WK^//KE/&/E>/
,O SUHVHQWH $FFRUGR VDUj VRJJHWWR D UHJLVWUD]LRQH VRODPHQWH LQ FDVR G¶XVR /H VSHVH GL UHJLVWUD]LRQH VRQR D
FDULFRGHOODSDUWHULFKLHGHQWH


,Q TXHVWR DUWLFROR q SRVVLELOH LQVHULUH OH PRGDOLWj FRQ FXL OH 3DUWL UHJRODQR OH PRGDOLWj GL LPSXWD]LRQH GL HYHQWXDOL VDQ]LRQL R
ULGX]LRQL GHO FRQWULEXWR $G HVHPSLR ³$ FLDVFXQ 3DUWQHU YHUUj DSSOLFDWD XQD ULGX]LRQH GHO VRVWHJQRSDJDPHQWR
SURSRU]LRQDOH DOOD TXRWD GHJOL LQYHVWLPHQWL GHO 3LDQR )LQDQ]LDULR GHO 3URJHWWR FKH VL q LPSHJQDWR D UHDOL]]DUH´ 2SSXUH ³OH
VWHVVH YHUUDQQR DSSOLFDWH HVDWWDPHQWH H VROR VXOOH ULVSHWWLYH TXRWH SDUWH GHL 3DUWQHU UHVSRQVDELOL GHOO¶LQDGHPSLPHQWR
DFFHUWDWR´

ϴ

,O SUHVHQWH DWWR q FRPSRVWR GD BBBB SDJLQH VLQJROH H YLHQH LQWHJUDOPHQWH VRWWRVFULWWR GDOOH 3DUWL GRSR DYHUOR OHWWR
H FRQIHUPDWR ,O SUHVHQWH $FFRUGR q ILUPDWR GDL UDSSUHVHQWDQWL GHOOH 3DUWL FKH KDQQR GHFLVR GL SDUWHFLSDUH DO
3URJHWWR

Zd/K>KϮϬʹ>>'d/
6RQRDOOHJDWLDOSUHVHQWH$FFRUGRHQHVRQRSDUWHLQWHJUDQWHLVHJXHQWLGRFXPHQWL
$OOHJDWR REEOLJDWRULR 5HJRODPHQWRLQWHUQRDOJUXSSRGLFRRSHUD]LRQH
$OOHJDWR REEOLJDWRULR QBBBB'LFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFHUWLILFD]LRQHHDWWRQRWRULRGLFXLDOO¶DUWLFROR
$OWUL$OOHJDWL
3HU TXDQWR SRVVD RFFRUUHUH OH 3DUWL DSSURYDQR HVSUHVVDPHQWH DL VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GHOO¶DUW   FRPPD
GHO&RGLFHFLYLOHO¶DUW±1RUPHDSSOLFDELOLH)RURFRPSHWHQWH
/XRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&DSRILOD

(QWH$VVRFLD]LRQH$]LHQGD

)LUPDGHOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH



3DUWQHU
3DUWQHU
3DUWQHU
3DUWQHU




,QGLFDUHLOWLSRGLDOOHJDWLHGLOUHODWLYRQXPHURGLSDJLQH

$OOHJDUH XQD GLFKLDUD]LRQH SHU FLDVFXQ 3DUWQHU HVFOXVR LO &DSRILOD FKH VRWWRVFULYH OH PHGHVLPH GLFKLDUD]LRQL FRQ OD
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLVRVWHJQR

/¶$FFRUGR SXz HVVHUH VRWWRVFULWWR GD WXWWL L 3DUWQHU FRQ ILUPD GLJLWDOH TXDOLILFDWD ,Q DOWHUQDWLYD SXz HVVHUH VRWWRVFULWWR FRQ
ILUPD RORJUDID HG DFFRPSDJQDWR GD FRSLD GLJLWDOH GHL GRFXPHQWL GL LGHQWLWj LQ FRUVR GL YDOLGLWj GHL VRWWRVFULWWRUL VHFRQGR OH
PRGDOLWjGLFXLDO3DUDJUDIRGHO%DQGR

ϵ

$//$5(*,21(3,(0217(

',&+,$5$=,21(6267,787,9$',&(57,),&$=,21(H$772',12725,(7¬
$UWWHGHO'35GLFHPEUHQ±7HVWR8QLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHHUHJRODPHQWDULLQPDWHULDGL
GRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD

,RVRWWRVFULWWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SURYLQFLD BBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBB
LQTXDOLWjGLOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3DUWQHU GHO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH ILQDOL]]DWR DOO¶HODERUD]LRQH GHOOD VWUDWHJLD GL VYLOXSSR ORFDOH GHOO¶$UHD ,QWHUQD
³BBBBBBBBBBBBB´ QHOO¶DPELWR GHO %DQGR  ³$WWXD]LRQH GL VWUDWHJLH ORFDOL QHOO¶DPELWR GHOOD VWUDWHJLD QD]LRQDOH
SHUOH$UHH,QWHUQHGHOO¶2SHUD]LRQH$]LRQHGHO365´GHOOD5HJLRQH3LHPRQWH GLVHJXLWR³%DQGR´
FRQVDSHYROHGHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSHULOFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHULFKLDPDWHGDOO DUWGHO'35
GHOGLFHPEUH
',&+,$52
VRWWRODPLDSHUVRQDOHUHVSRQVDELOLWjDLVHQVLGHOO DUWGHO'35QFKH
D

OD QDWXUD JLXULGLFD GHOO¶(QWH$VVRFLD]LRQH$]LHQGD GHOOD TXDOH VRQR OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH q EDUUDUH
O¶RS]LRQHSHUWLQHQWH 
Ŀ LPSUHVDDJULFROD
Ŀ
LPSUHVDGLWUDVIRUPD]LRQHDJURDOLPHQWDUH
Ŀ
RSHUDWRUH GHO FRPSDUWR DJURDOLPHQWDUH GLYHUVR GDOOH LPSUHVH DJULFROH H GL WUDVIRUPD]LRQH
DJURDOLPHQWDUH
Ŀ
RUJDQLVPRGLULFHUFD
Ŀ
HQWHORFDOH
Ŀ
SROR
Ŀ
UHWHGLLPSUHVH

E

QHL FRQIURQWL GHOO¶(QWH$VVRFLD]LRQH$]LHQGD GHOOD TXDOH VRQR OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH QRQ VXVVLVWRQR
FRQGL]LRQL FKH OLPLWDQR R HVFOXGRQR D QRUPD GL OHJJH OD FDSDFLWj GL FRQWUDUUH FRQ OD SXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQH RYYHUR GL SHUFHSLUH FRQWULEXWL ILQDQ]LDPHQWL R PXWXL DJHYRODWL HG DOWUH HURJD]LRQL GHOOR
VWHVVR WLSR FRPXQTXH GHQRPLQDWH FRQFHVVL R HURJDWL GD SDUWH GHOOR 6WDWR GL DOWUL HQWL SXEEOLFL R GHOOH
&RPXQLWjHXURSHHSHUORVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOL

F

FKHLOVXGGHWWR(QWH$VVRFLD]LRQH$]LHQGDQRQqXQDLPSUHVDLQGLIILFROWj

G

FKH LO VXGGHWWR (QWH$VVRFLD]LRQH$]LHQGD QRQ KD WXWWRUD D GLVSRVL]LRQH XQ SUHFHGHQWH DLXWR GLFKLDUDWR
LQFRPSDWLELOHGDXQDGHFLVLRQHGHOOD&RPPLVVLRQH8(UHODWLYDDXQDLXWRLQGLYLGXDOHRDXQUHJLPHGLDLXWL



'HYH HVVHUH DOOHJDWD XQD GLFKLDUD]LRQH SHU FLDVFXQ 3DUWQHU FKH q WHQXWR D SUHVHQWDUOD LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOOD SURSULD
QDWXUD JLXULGLFD /D GLFKLDUD]LRQH SXz HVVHUH VRWWRVFULWWD FRQ ILUPD RORJUDID DFFRPSDJQDWD GD FRSLD GLJLWDOH GHO GRFXPHQWR
GLLGHQWLWjLQFRUVRGLYDOLGLWjGHOVRWWRVFULWWRUHFRQOHPRGDOLWjGLFXLDO3DUDJUDIRGHO%DQGR

ϭϬ

'LFKLDUR DOWUHVu GL DYHU SUHVR YLVLRQH GHOO¶LQIRUPDWLYD VXO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL GL FXL DOO DUWLFROR  GHO
5HJRODPHQWRJHQHUDOHVXOODSURWH]LRQHGHLGDWL UHJRODPHQWR8(Q UHODWLYDDO%DQGR

/XRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,/',&+,$5$17(
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ϭϭ

02'(//2
/R VFKHPD GL 5HJRODPHQWR FKH VHJXH QH LQGLYLGXD L FRQWHQXWL PLQLPL VDOYH OH LQWHJUD]LRQL VWDELOLWH GDL
3DUWQHU
1%

3UHPHVVD,OWHVWRGHYHHVVHUHLQWHJUDOPHQWHULSRUWDWR
$UWLFROR  ,O WHVWR GHOO¶DUWLFROR GHYH HVVHUH LQWHJUDOPHQWH ULSRUWDWR FRQ O¶DJJLXQWD HYHQWXDOH GHL
FRQWHQXWLHVHPSOLILFDWLLQQRWD
$UWLFRORH'HWWDJOLDUHLFRQWHQXWLLQGLFDWLOHFXLHVHPSOLILFD]LRQLVRQRFRQWHQXWHLQQRWD
$UWLFROLH'HWWDJOLDUHLFRQWHQXWLLQGLFDWL
$UWLFROLH,OWHVWRGHJOLDUWLFROLGHYHHVVHUHLQWHJUDOPHQWHULSRUWDWR

5(*2/$0(172,17(512'(/*58332',&223(5$=,21(
6&+(0$

WZD^^
,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR GLVFLSOLQD OH SURFHGXUH LQWHUQH GHO *UXSSR GL &RRSHUD]LRQH FKH DWWXD ,O 3URJHWWR
3LORWD ³BBBBBBBBB´

GL VHJXLWR GHQRPLQDWR LO ³3URJHWWR´ SUHVHQWDWR QHOO¶DPELWR GHOOD GHO %DQGR 

³3LDWWDIRUPD WHQFRORJLFD %LRHFRQRPLD GHOO¶2SHUD]LRQH  $]LRQH  GHO 365 GHOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH´
DSSURYDWR GDO 6HWWRUH 6HUYL]L GL 6YLOXSSR H &RQWUROOL GHOOD 'LUH]LRQH UHJLRQDOH $JULFROWXUD H &LER SXEEOLFDWR
VXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGHOOD5HJLRQH3LHPRQWHQGHO GLVHJXLWRGHQRPLQDWR³%DQGR´ 
,O UHJRODPHQWR GLVFLSOLQD OH UHOD]LRQL SDUWHQDULDOL OH PRGDOLWj GL LQWHUD]LRQH HG L SURFHVVL GHFLVLRQDOL GHO
*UXSSR GL FRRSHUD]LRQH QRQFKq OD JHVWLRQH GHL FRQIOLWWL GL LQWHUHVVH H OH PRGDOLWj H L UXROL SHU OD
GLVVHPLQD]LRQHGHLULVXOWDWLGHO3URJHWWR
,O5HJRODPHQWRRSHUDQHOULVSHWWR
x
x

GHOOH QRUPDWLYH FRPXQLWDULH H QD]LRQDOL FKH GLVFLSOLQDQR O¶DPELWR G¶LQWHUYHQWR GHL *UXSSR GL
FRRSHUD]LRQH
GHJOL LQGLUL]]L SURJUDPPDWLFL H JHVWLRQDOL FRQWHQXWL QHO 3URJUDPPD GL 6YLOXSSR 5XUDOH GHOOD 5HJLRQH
3LHPRQWH    DSSURYDWR FRQ GHFLVLRQH GHOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD &   GHO 
RWWREUH  H GD XOWLPR UHFHSLWR FRQ GHOLEHUD]LRQH GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH Q  GHO  QRYHPEUH

x

 GLVHJXLWRGHQRPLQDWR³365´ 
GHOO¶$FFRUGRGL&RRSHUD]LRQH

Zd/K>KϭͲKDWK^//KE>WZdEZ/dK>'ZhWWK/KKWZ/KEZhK>/^W/&//

,OSDUWHQDULDWRGHO*UXSSRGLFRRSHUD]LRQHqFRVWLWXLWRGDLVRJJHWWLGLVHJXLWRLQGLFDWL


BBBBBBBBBBBBBBBB GHQRPLQD]LRQH FRQLOFRPSLWRGL&DSRILOD



BBBBBBBBBBBBBBBB GHQRPLQD]LRQH 



BBBBBBBBBBBBBBBB GHQRPLQD]LRQH 



«

,O &DSRILOD GHO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH q LO UHIHUHQWH GHO SURJHWWR SHU OD 5HJLRQH 3LHPRQWH LO UHIHUHQWH GHL
SDUWQHU FRPSRQHQWL LO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH SHU OH UHOD]LRQL FRQ OD 5HJLRQH 3LHPRQWH HG LO FRRUGLQDWRUH
GHOOHDWWLYLWjSUHYLVWHGDO3URJHWWR ߮ ߮ 

ϭ

Zd/K>KϮʹKZ'E//KE>'ZhWWK/KKWZ/KE
,Q TXHVWR DUWLFROR L FRPSRQHQWL GHO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH GHYRQR LQGLYLGXDUH XQ RUJDQR UDSSUHVHQWDWLYR
GHO *UXSSR DWWUDYHUVR LO TXDOH SHUYHQLUH DOOH VFHOWH WHFQLFKH HG RUJDQL]]DWLYH GHWHUPLQDQGR UXROL FRPSLWL
VSHFLILFLHPRGDOLWjGLIXQ]LRQDPHQWRHGLFRQVXOWD]LRQHGHOO¶RUJDQRHYHQWXDOPHQWHSUHYLVWR ߮ ߮  
,QFDVRGL*UXSSLGLFRRSHUD]LRQHSDUWLFRODUPHQWHULVWUHWWLqSRVVLELOHULFRUUHUHDPRGDOLWjDOWHUQDWLYH

Zd/K>KϯʹDK>/d/EdZdd/sdZ/WZdEZ>'ZhWWK/KKWZ/KE
,QTXHVWRDUWLFRORLFRPSRQHQWLGHO*UXSSRGLFRRSHUD]LRQHGHYRQRGHILQLUHOHPRGDOLWj
x
GLWUDVIHULPHQWRHGLFLUFROD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQL
x
GLYHULILFDGHOODFRQGLYLVLRQHGHOOHVFHOWHGHLULVXOWDWLHGHLSURFHVVLDGRWWDWLGDSDUWHGHL3DUWQHU
x
GHOOD GLIIXVLRQH GHL ULVXOWDWL SDU]LDOL H ILQDOL GHO 3URJHWWR H GHL UHODWLYL VWDWL GL DYDQ]DPHQWR DQFKH
ILQDQ]LDULGHOOHDWWLYLWjSUHYLVWH
x
GL LQWHUD]LRQH LQWHUQD H UHFLSURFD LQIRUPD]LRQH FRQWLQXD WDOL JDUDQWLUH OD FRQRVFHQ]D H OD SDUWHFLSD]LRQH
DWWLYDGLWXWWLL3DUWQHU ߮ ߮ 

Zd/K>KϰʹsZ/&//Z/^h>dd/
,Q TXHVWR DUWLFROR GHYRQR HVVHUH LQGLFDWH OH PRGDOLWj DWWUDYHUVR OH TXDOL LO &DSRILOD RUJDQL]]D H FRQGLYLGH OH
YHULILFKHGHLULVXOWDWLGHOOHD]LRQLHDWWLYLWjVYROWHVLDLQLWLQHUHVLDDFRQFOXVLRQHGHO3URJHWWR

Zd/K>Kϱʹ^dZhDEd//KDhE//KE^dZE
,Q TXHVWR DUWLFROR GHYRQR HVVHUH GLVFLSOLQDWH OH PRGDOLWj FRQ FXL LO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH RWWHPSHUD DJOL
REEOLJKLGLFRPXQLFD]LRQHHVWHUQDSUHYLVWLGDO%DQGRHGLVVHPLQDLULVXOWDWLGHOOHDWWLYLWjSURJHWWXDOLUHDOL]]DWH

Zd/K>KϲʹKE&>/dd///EdZ^^
$OO¶LQWHUQR GHO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH LO &DSRILOD SUHQGH L SURYYHGLPHQWL QHFHVVDUL SHU HYLWDUH SRWHQ]LDOL
FRQIOLWWL GL LQWHUHVVH GL FDUDWWHUH SDWULPRQLDOH JLXULGLFR R DOWUR WUD L SDUWQHU GHO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH H WUD L
VRJJHWWL HVWHUQL FRQ FXL VL LQVWDXUDQR UDSSRUWL SHU OR VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj DWWUDYHUVR OD VRWWRVFUL]LRQH GD
SDUWHGLWXWWLLFRPSRQHQWLGLXQDOHWWHUDOLEHUDWRULDYDOLGDSHUWXWWDODGXUDWDGHO3URJHWWR
,Q FDVR GL VRSUDJJLXQWD FRQIOLWWXDOLWj q LPSHJQR GHO 3DUWQHU SRUWDUOD D FRQRVFHQ]D GHO *UXSSR GL
FRRSHUD]LRQH HG q FRPSLWR GHO &DSRILOD SUHQGHUH SURYYHGLPHQWL QHFHVVDUL ,O FRQIOLWWR GL LQWHUHVVH GHYH
HVVHUHHYLWDWRDQFKHLQFDVRGLDGHVLRQLGLQXRYL3DUWQHU

Zd/K>KϳʹKD/ddK/WZK'ddK;K>dZEKD/E/KEWZs/^dͿ
ϭ

,O FRQWHQXWR GHOO¶DUWLFROR  q LQWHJUDOPHQWH REEOLJDWRULR H GHYH HVVHUH ULSRUWDWR LQWHJUDOPHQWH H WHVWXDOPHQWH QHO
5HJRODPHQWRLQWHUQRDGRWWDWRLQYLDGHILQLWLYDGDO*UXSSRGLFRRSHUD]LRQH

Ϯ

1HO FDVR LQ FXL LO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH DEELD LQGLYLGXDWR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR XQ
RUJDQRUDSSUHVHQWDWLYRLQTXHVWRDUWLFRORGHYRQRHVVHUHGLVFLSOLQDWL ߮ ߮ 
x
FRPSRVL]LRQH
x
SHULRGLFLWjGHOOHULXQLRQLHVWUXPHQWLSHUODUHODWLYDFRQYRFD]LRQH
x
PRGDOLWjGLSDUWHFLSD]LRQHDOOHULXQLRQL
x
TXRUXPVWUXWWXUDOHHIXQ]LRQDOHHYHQWXDOPHQWHGLVWLQWRLQEDVHDOODWLSRORJLDGLGHFLVLRQHGDDVVXPHUH

Zd/K>KϴʹEKZD/ddh/KE
,O SUHVHQWH 5HJRODPHQWR HQWUD LQ YLJRUH D IDU GDWD GDOOD FRVWLWX]LRQH GHO *UXSSR GL FRRSHUD]LRQH QHOO¶$FFRUGR
GL FRRSHUD]LRQH ,O 5HJRODPHQWR SRWUj VXELUH PRGLILFKH R LQWHJUD]LRQL FRQGLYLVH D VHJXLWR GHOOD VXD
DSSOLFD]LRQH GD SDUWH GHO FDSRILOD R VX ULFKLHVWD FRQGLYLVD GHL SDUWQHU H QH VDUj GDWD IRUPDOH FRPXQLFD]LRQH
H GLIIXVLRQH DJOL LQWHUHVVDWL VDOYD OD QHFHVVLWj GL SUHVHQWDUH DOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH GRPDQGD GL YDULDQWH QHL
FDVLSUHYLVWLGDO%DQGR
,O SUHVHQWH 5HJRODPHQWR SRWUj LQROWUH VXELUH PRGLILFKH R LQWHJUD]LRQL D VHJXLWR GL PRGLILFKH QRUPDWLYH D OLYHOOR
HXURSHRQD]LRQDOHHRUHJLRQDOHDSSOLFDELOLDOO¶2SHUD]LRQH

/XRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(QWH$VVRFLD]LRQH$]LHQGD

)LUPDGHOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH



&DSRILOD
3DUWQHU
3DUWQHU
3DUWQHU
3DUWQHU

Ϯ
,O 5HJRODPHQWR SXz HVVHUH VRWWRVFULWWR GD WXWWL L 3DUWQHU FRQ ILUPD GLJLWDOH TXDOLILFDWD ,Q DOWHUQDWLYD SXz HVVHUH
VRWWRVFULWWR FRQ ILUPD RORJUDID HG DFFRPSDJQDWR GD FRSLD GLJLWDOH GHL GRFXPHQWL GL LGHQWLWj LQ FRUVR GL YDOLGLWj GHL
VRWWRVFULWWRULVHFRQGROHPRGDOLWjGLFXLDO3DUDJUDIRGHO%DQGR

ϯ

