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PROPOSTA DI LEGGE
N. 288 del 7 aprile 2021

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,
AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E AUTORIZZAZIONE UNICA
PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI.
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 45 DEL 1998, N. 27 DEL 1998 E N. 11
DEL 2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,
AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E AUTORIZZAZIONE UNICA PER
I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI. MODIFICHE
ALLE LEGGI REGIONALI N. 45 DEL 1998, N. 27 DEL 1998 E N. 11 DEL 2016.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE”

Art. 1
(Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1998)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45
(Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.)) sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 3-ter) è inserito il seguente:
“3-quater) attività istruttorie relative ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale
(VIA) di competenza regionale, di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia
ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modifiche e di autorizzazione unica per i
nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 15 della legge
regionale 9 luglio 1998 n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e all’articolo
208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);”
b) al numero 4), le parole: “supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto
ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “fermo restando quanto previsto dal numero 3quater) per i procedimenti di competenza regionale, supporto tecnico-scientifico”.

Art. 2
(Attività istruttoria in materia di VIA e AIA. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2011)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 16/2011 sono inseriti i seguenti:
“3-ter. La Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio
(A.R.P.A.) per l’istruttoria dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di
competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al comma 3.”.

Art. 3
(Modifiche alla legge regionale n. 27 del 1998)

1. All’articolo 15 della legge regionale 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, le parole: “strutture regionali competenti” sono inserite le seguenti:
“competenti strutture regionali e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del
Lazio (A.R.P.A.)”;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. La Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio
(A.R.P.A.) per l’istruttoria delle domande di autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006.”.

Art. 4
(Regolamento di attuazione e integrazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale,
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, definisce
le modalità e i termini per l’esercizio delle funzioni istruttorie attribuite ad A.R.P.A. ai sensi
della presente legge.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni istruttorie attribuite ad A.R.P.A. ai sensi della presente
legge, sono incrementate le risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi dell’articolo 20,
comma 1, lettera c), della l.r. 45/1998, per un importo pari ad euro 414.000,00, a decorrere
dall’anno 2021.
2. Agli oneri previsti dal comma 1, si provvede mediante l’integrazione per euro 414.000,00, a
decorrere dall’anno 2021, del programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”
della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese
correnti”, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale
2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03
“Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 6
(Incremento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente)

1. Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20
“Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma
1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023), è incrementato per euro 3.590.400,00, per l’anno 2021 e per
euro 1.200.000,00 per l’anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
a) per l’anno 2021, mediante l’utilizzazione delle risorse versate all’entrata della Regione
nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”,
ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio
annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante disposizioni per il recupero
delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale;
b) per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio
regionale 2021-2023 nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2020, di cui al programma 01 “Fondo di
riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 7
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all’articolo 4.
2. Ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4
continuano ad applicarsi le disposizioni legislative regionali vigenti prima dell’entrata in
vigore della presente legge.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
bollettino ufficiale della Regione.

Proposta di Legge regionale
concernente:
“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e
autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle
leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del 1998 e n. 11 del 2016”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge in oggetto reca modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1998, n. 27 del
1998 e n. 11 del 2016, al fine di attribuire all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del
Lazio (A.R.P.A.) le competenze istruttorie riguardanti i procedimenti di:
a) valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale;
b) autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all’articolo 1, comma 3, della legge
regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e
successive modifiche;
c) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui
all’articolo 15 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della
gestione dei rifiuti) e all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale).
La proposta di legge intende, quindi, implementare ulteriormente quelle funzioni di supporto tecnico
già spettanti all’Agenzia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), punto 4, della relativa legge
istitutiva, senza inficiarne la natura di organo tecnico-scientifico, né tanto meno comprometterne
l’autonomia.
Prevedendo un più ampio e organico coinvolgimento dell’ARPA nei procedimenti di VIA, di AIA e
di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la proposta di
legge si prefigge di conseguire il duplice obiettivo di innalzamento dell’attuale livello di tutela
dell’ambiente e di efficientamento dell’azione amministrativa regionale, favorendo così il rispetto dei
termini prescritti dalla normativa statale per la conclusione dei procedimenti in questione.

Passando all’esame dell’articolato, si illustrano di seguito i contenuti dettagliati della proposta
di legge.
L’articolo 1 modifica il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 45 del 1998, istitutiva
dell’ARPA, prevedendo espressamente, tra le attribuzioni di competenza dell’ARPA, anche lo
svolgimento delle attività istruttorie sui procedimenti summenzionati.
Alla luce di tale previsione, l’articolo 2 provvede a modificare le disposizioni della legge
regionale n. 16 del 2011 disponendo che: “la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) per l’istruttoria dei procedimenti di valutazione di
impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di
cui al comma 3”.
Analogamente, l’articolo 3 inserisce un comma 7-bis all’articolo 15 della legge regionale
27/1998, con il quale si prevede che: “La Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione
ambientale del Lazio (A.R.P.A.) per l’istruttoria delle domande di autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006.”. Tale
disposizione risulta, peraltro, attuativa del comma 5 dell’articolo 208 del decreto legislativo 152 del
2016 che, con riferimento al procedimento di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, prevede espressamente che: “Per l'istruttoria tecnica della domanda le
regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente”.
La definizione delle modalità e dei termini per l’esercizio delle funzioni istruttorie da parte di
ARPA è demandata, ai sensi dell’articolo 4 della proposta di legge, ad un regolamento di attuazione
e integrazione, che la Giunta regionale sarà chiamata ad adottare entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della legge regionale. In tale sede occorrerà disciplinare nel dettaglio gli aspetti procedurali
secondo cui dovrà esplicarsi l’attività dell’ARPA e i termini che la stessa dovrà osservare, nel rispetto
di quanto previsto dal citato decreto legislativo 152/2016.
L’articolo 5 reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti
dall’attribuzione ad ARPA delle nuove funzioni previste dagli articoli 1, 2 e 3. A tal fine, si dispone
l’integrazione per euro 414.000,00, a decorrere dall’anno 2021, della voce di spesa già esistente nel
bilancio regionale nel programma 02 della missione 09, titolo 1, destinata alla copertura delle spese
relative all'Agenzia regionale Protezione Ambientale del Lazio. Tale integrazione avviene mediante
la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023 nel fondo speciale

di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e
dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020.
L’articolo 6 concerne la disciplina di ulteriori profili finanziari e, in specie, dispone
l’incremento della dotazione del fondo speciale di parte corrente, per euro 3.590.400,00 per
l’esercizio 2021 ed euro 1.200.000,00 per l’esercizio 2022. Alla relativa copertura finanziaria si
provvede, per il 2021, mediante l’utilizzazione di nuove e maggiori entrate pari all’importo predetto,
versate nella tipologia 500 del titolo 3, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010,
n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), recante
disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale. Per
l’anno 2022, invece, la copertura finanziaria dell’integrazione del fondo speciale diparte corrente è
stabilita mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023
nel fondo di riserva per il pagamento delle spese obbligatorie, di cui al programma 01 della missione
20, titolo 1.
L’articolo 7 della proposta reca, infine, due disposizioni transitorie.
La prima differisce l’applicazione dell’attribuzione ad ARPA delle nuove competenze
previste dagli articoli 1, 2, e 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione
e integrazione previsto dall’articolo 4. Ciò al fine di consentire l’esercizio delle nuove funzioni di
ARPA sulla base di un quadro ordinamentale organico, definito anche a livello di normazione
secondaria.
La seconda disposizione serve, invece, a precisare che ai procedimenti già avviati alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni
legislative regionali vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Infine, l’articolo 8 dispone l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

L’ASSESSORE
Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e
Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero

Massimiliano Valeriani

L’ASSESSORE
Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale
(Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda
Digitale e Investimenti Verdi)

Roberta Lombardi
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/DSUHVHQWHUHOD]LRQHWHFQLFDqUHGDWWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOUQHQHOULVSHWWRGHOOD
QRUPDWLYDYLJHQWHLQPDWHULD

¾ ,QIRUPD]LRQLJHQHUDOL
/D3/LQRJJHWWRGLLQL]LDWLYDGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHUHFDPRGLILFKHDOODOHJJHUHJLRQDOHRWWREUH
QDOODOHJJHUHJLRQDOHOXJOLRQ 'LVFLSOLQDUHJLRQDOHGHOODJHVWLRQHGHLULILXWL HDOODOHJJH
UHJLRQDOHGLFHPEUHQ 1RUPHLQPDWHULDDPELHQWDOHHGLIRQWLULQQRYDELOL DOILQHGLDWWULEXLUH
DOO¶$JHQ]LD UHJLRQDOH SHU OD SURWH]LRQH DPELHQWDOH GHO /D]LR $53$  OH FRPSHWHQ]H LVWUXWWRULH
ULJXDUGDQWLLSURFHGLPHQWLGL
D  YDOXWD]LRQHGLLPSDWWRDPELHQWDOH 9,$ GLFRPSHWHQ]DUHJLRQDOH
E  DXWRUL]]D]LRQH LQWHJUDWD DPELHQWDOH $,$  GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OU Q  H
VXFFHVVLYHPRGLILFKH
F  DXWRUL]]D]LRQHXQLFDSHULQXRYLLPSLDQWLGLVPDOWLPHQWRHGLUHFXSHURGHLULILXWLGLFXLDOO¶DUWLFROR
GHOODOUQHDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ 1RUPHLQPDWHULD
DPELHQWDOH 

,Q YLUW GL FLz q DPSOLDWR LO QRYHUR GHOOH DWWLYLWj GL FRPSHWHQ]D GHOO¶$53$ IHUPR UHVWDQGR FKH OD
GHILQL]LRQH GHOOH PRGDOLWj H GHL WHUPLQL SHU O¶HVHUFL]LR GHOOH IXQ]LRQL LVWUXWWRULH GD SDUWH GL $53$ q
GHPDQGDWDDGXQUHJRODPHQWRGLDWWXD]LRQHHLQWHJUD]LRQH
,QROWUHFRQOD3/LQRJJHWWRVLGLVSRQHO¶LQWHJUD]LRQHGHOIRQGRVSHFLDOHGLSDUWHFRUUHQWH DUWLFROR 

¾ 4XDOLILFD]LRQHGHJOLRQHULILQDQ]LDUL
'DJOL DUWLFROL GD  D  H   GHULYDQR QXRYL H PDJJLRUL RQHUL GL SDUWH FRUUHQWH D FDULFR GHO ELODQFLR
UHJLRQDOHDVHJXLWRGHOO¶DWWULEX]LRQHGHOOHQXRYHDWWLYLWjQHLFRQIURQWLGL$53$
$QFKHGDOO¶DUWLFRORUHODWLYRDOO¶LQWHJUD]LRQHGHOIRQGRVSHFLDOHJOLRQHULDFDULFRGHOELODQFLRUHJLRQDOH
VRQRGLSDUWHFRUUHQWH

¾ 4XDQWLILFD]LRQHGHJOLRQHULILQDQ]LDUL
3HUTXHOFKHFRQFHUQHODVWLPDGHJOLRQHULILQDQ]LDULGHULYDQWLGDOOHGLVSRVL]LRQLFKHDWWULEXLVFRQRQXRYH
DWWLYLWjQHLFRQIURQWLGL$53$ DUWLFROLGDDH SDULDGHXURDGHFRUUHUHGDOO¶DQQR
VL q WHQXWR FRQWR GHOOD VSHVD VWUHWWDPHQWH QHFHVVDULD DG DVVLFXUDUH XQD LPSOHPHQWD]LRQH GHOOH ULVRUVH
XPDQHGDGHVWLQDUHLQYLDHVFOXVLYDDOOHQXRYHIXQ]LRQLLQPRGRGDDVVLFXUDUQHXQHVHUFL]LRHIILFLHQWHHG
HIILFDFHVHQ]DGHWHUPLQDUHXQGHWHULRUDPHQWRGHLOLYHOOLGLSURGX]LRQHQHOOHDOWUHDWWLYLWjGLFRPSHWHQ]D
GHOO¶$53$
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3HUWDQWRVXOODEDVHGHOOHHVLJHQ]HUDSSUHVHQWDWHGDOODVXPPHQ]LRQDWD$JHQ]LDDOILQHGLJDUDQWLUHXQ
HOHYDWRVWDQGDUGVLDTXDOLWDWLYRFKHTXDQWLWDWLYRGHOOHDWWLYLWjLVWUXWWRULHSUHYLVWHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOOD
SHFXOLDULWj GHOOH DWWLYLWj FKH ULFKLHGRQR SURIHVVLRQDOLWj WHFQLFKH VSHFLDOL]]DWH VL q ULWHQXWR QHFHVVDULR
GHVWLQDUHDGHVVHDOPHQRGRGLFLIXQ]LRQDULWHFQLFLODXUHDWLGLFDWHJRULD'VLDDWHPSRLQGHWHUPLQDWRFKH
GHWHUPLQDWRGDUHFOXWDUHQHOULVSHWWRGHLWHWWLGLVSHVDSHULOSHUVRQDOHSUHYLVWLGDOODOHJJHHLQFRQIRUPLWj
DOOHIDFROWjDVVXQ]LRQDOLGHOO¶$JHQ]LD
3HUTXHOFKHFRQFHUQHODVWLPDGHJOLRQHULILQDQ]LDULUHODWLYLDOO¶LQWHJUD]LRQHGHOIRQGRVSHFLDOHGLSDUWH
FRUUHQWH DUWLFROR VLqWHQXWRFRQWRGHOOHSURSRVWHGLOHJJHLQFRUVRGLDGR]LRQHGDSDUWHGHOOD*LXQWD
UHJLRQDOH RYYHUR LQ FRUVR GL HVDPH HG DSSURYD]LRQH GD SDUWH GHOO¶$XOD FRQVLOLDUH $O PRPHQWR GHOOD
SUHVHQWD]LRQH GHOOD 3/ LQ RJJHWWR DSULOH   LQIDWWL LO IRQGR VXPPHQ]LRQDWR WHQXWR FRQWR GHOOH
SURSRVWHGLOHJJHJLjDGRWWDWHRDSSURYDWHSUHVHQWDXQDGLVSRQLELOLWjSDULDGHXURSHUO¶DQQR
HXURSHUO¶DQQRHGHXURSHUO¶DQQR

¾ &RSHUWXUDGHJOLRQHULILQDQ]LDUL
/HULVRUVHUHJLRQDOLSRVWHDFRSHUWXUDGHOOD3/LQRJJHWWRGDOODTXDOHGLVFHQGRQRQXRYLHPDJJLRULRQHUL
GLSDUWHFRUUHQWHDFDULFRGHOELODQFLRUHJLRQDOHGLIIHULVFRQRLQEDVHDTXDQWRGLVSRVWRULVSHWWLYDPHQWH
GDOO¶DUWLFROR RQHULHFRSHUWXUDILQDQ]LDULDGHOOHQXRYHDWWLYLWjDVVHJQDWHDG$53$DLVHQVLGHJOLDUWLFROL
GDDH H RQHULHFRSHUWXUDILQDQ]LDULDGHOO¶LQFUHPHQWRGHOORVWDQ]LDPHQWRGHOIRQGRVSHFLDOHGL
SDUWHFRUUHQWH 
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORVLGLVSRQHO¶LQWHJUD]LRQHSHUHXURDGHFRUUHUHGDOO¶DQQRGHOOD
YRFHGLVSHVDJLjHVLVWHQWHQHOELODQFLRUHJLRQDOHQHOSURJUDPPDGHOODPLVVLRQHWLWROR FDSLWROR
GLVSHVD8( HGHVWLQDWDDOODFRSHUWXUDGHOOHVSHVHUHODWLYHDOO $JHQ]LDUHJLRQDOH3URWH]LRQH
$PELHQWDOH GHO /D]LR OU Q  H VPL  7DOH LQWHJUD]LRQH DYYLHQH PHGLDQWH OD FRUULVSRQGHQWH
ULGX]LRQHGHOOHULVRUVHLVFULWWHQHOELODQFLRUHJLRQDOHQHOIRQGRVSHFLDOHGLFXLDOSURJUDPPD
 GHOOD PLVVLRQH  WLWROR  FDSLWROR GL VSHVD 87  DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO GOJV Q
HGHOO¶DUWLFRORGHOODOUQ
/RVWDQ]LDPHQWRSUHYLVWRRSHUDTXDOHOLPLWHPDVVLPRGLDXWRUL]]D]LRQHGLVSHVDDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR
FRPPDGHOODOUQHGLOIRQGRVSHFLDOHGDOTXDOHqGLVSRVWRLOSUHOHYDPHQWRGHOOHVRPPH
QHFHVVDULH SHU OD FRSHUWXUD ILQDQ]LDULD DO PRPHQWR GHOO¶DGR]LRQH GHOOD 3/ LQ RJJHWWR SUHVHQWD OH
QHFHVVDULHGLVSRQLELOLWjQHOULVSHWWRGHOODGRWD]LRQHILQDQ]LDULDVWDELOLWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
OHWWHUDG GHOODOUQ
3HU TXHO FKH FRQFHUQH OD FRSHUWXUD ILQDQ]LDULD GHOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOO¶DUWLFROR  q VWDELOLWD
O¶LQWHJUD]LRQHSHUHXURSHUO¶DQQRHSHUHXURSHUO¶DQQRGHOIRQGR
VSHFLDOHGLFXLDOSURJUDPPDGHOODPLVVLRQHWLWROR FDSLWRORGLVSHVD87 3HUO¶DQQR
 OD FRSHUWXUD ILQDQ]LDULD DYYLHQH PHGLDQWH O¶XWLOL]]D]LRQH GL QXRYH H PDJJLRUL HQWUDWH SDUL
DOO¶LPSRUWRSUHGHWWRYHUVDWHQHOODWLSRORJLDGHOWLWRORDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOH
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DJRVWRQ $VVHVWDPHQWRGHOELODQFLRDQQXDOHHSOXULHQQDOHGHOOD5HJLRQH/D]LR 
UHFDQWHGLVSRVL]LRQLSHULOUHFXSHURGHOOHVRPPHQRQXWLOL]]DWHGDOOHVRFLHWjDSDUWHFLSD]LRQHUHJLRQDOH
7DOLVRPPHFRVWLWXLVFRQRGHOOHHFRQRPLHLQFDSRDOODVRFLHWj/D]LR,QQRYD6S$YHQXWHVLDFUHDUHLQ
ULIHULPHQWR DJOL LQWHUYHQWL GL FXL DO )RQGR 5RWDWLYR SHU LO 3LFFROR &UHGLWR 6H]LRQH 9 ± ³(PHUJHQ]D
&29,'±)LQDQ]LDPHQWLSHUODOLTXLGLWjGHOOH030,´HVRQRLQFRUVRGLUHVWLWX]LRQHGDSDUWHGHOOD
VRFLHWj PHGHVLPD SHU HVVHUH LQWURLWDWH VXOO¶DSSRVLWR FDSLWROR GL HQWUDWD GHO ELODQFLR UHJLRQDOH
(  0HQWUH SHU O¶DQQR  OD FRSHUWXUD ILQDQ]LDULD GHOO¶LQWHJUD]LRQH SDUL DG HXUR
GHOIRQGRVSHFLDOHGLSDUWHFRUUHQWHqVWDELOLWDPHGLDQWHODFRUULVSRQGHQWHULGX]LRQHGHOOH
ULVRUVH LVFULWWH QHO ELODQFLR UHJLRQDOH  QHO IRQGR GL ULVHUYD SHU LO SDJDPHQWR GHOOH VSHVH
REEOLJDWRULHGLFXLDOSURJUDPPDGHOODPLVVLRQHWLWROR FDSLWROR87 

¾ 4XDGURGLULHSLORJR
,QYLUWGLTXDQWRILQTXLUDSSUHVHQWDWRGDOOD3/LQRJJHWWRGHULYDQRQXRYLHPDJJLRULRQHULDFDULFRGHO
ELODQFLR UHJLRQDOH DOOD FXL FRSHUWXUD ILQDQ]LDULD VL SURYYHGH FRPH VLQWHWLFDPHQWH UDSSUHVHQWDWR QHJOL
VFKHPLGLULHSLORJR
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