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(Codice interno: 394475)
LEGGE REGIONALE 16 maggio 2019, n. 17
Legge per la cultura.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

TITOLO I
Disposizioni generali e di programmazione
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto.
1. La presente legge, nel rispetto dell'ordinamento europeo, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
dell'articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e
successive modificazioni, di seguito definito Codice, disciplina gli interventi della Regione del Veneto in materia di
valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo.
Art. 2
Principi.
1. La Regione del Veneto riconosce la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo
sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di cultura la Regione si attiene ai seguenti principi:
a) libertà e pluralismo culturale;
b) partecipazione della comunità regionale alla elaborazione delle politiche culturali;
c) riconoscimento dell'iniziativa dei cittadini singoli e associati e della partecipazione dei soggetti pubblici e
privati alla vita artistica e culturale della regione;
d) riconoscimento del ruolo dei diversi livelli di governo territoriale;
e) sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva
dell'impatto economico degli investimenti;
f) riconoscimento della specificità del patrimonio culturale veneto e del territorio e valorizzazione
dell'identità locale;
g) riconoscimento della particolare rilevanza dei beni culturali di interesse religioso nel contesto del
patrimonio culturale regionale e della identità locale;
h) raccordo delle politiche culturali con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente,
territorio, industria, attività produttive e innovazione, anche al fine di promuovere la traduzione, la
rielaborazione creativa e la trasferibilità dei valori culturali verso il sistema economico produttivo;
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i) valorizzazione della creatività giovanile e promozione dell'accesso ai beni e alle attività culturali da parte
dei giovani;
l) promozione della fruizione completa e autonoma dell'offerta culturale per le persone con disabilità, al
fine di garantire i servizi a condizioni di parità tra tutti i cittadini;
m) promozione e coordinamento - anche attraverso azioni formative e informative - all'accesso ai programmi
della Unione europea e ai fondi diretti e indiretti della Unione europea.
Art. 3
Finalità.
1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità:
a) la qualità dei servizi e delle produzioni culturali, anche attraverso il rispetto degli standard individuati e
degli ambiti territoriali ottimali identificati;
b) la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del
Veneto, ivi incluso il paesaggio e il patrimonio diffuso, con particolare riguardo al patrimonio di eccellenza e
a quello che connota il territorio veneto;
c) la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale di interesse religioso, quale significativa
testimonianza della storia, dell'evoluzione artistica e della identità e delle radici cristiane del territorio;
d) la valorizzazione delle diverse culture espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio
linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo;
e) il riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica di sviluppo;
f)

lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un progetto europeo, nazionale e interregionale;

g) il sostegno alla ricerca, allo studio e alle progettualità nei diversi settori della cultura;
h) l'aggregazione, anche temporanea, fra soggetti del mondo culturale;
i)

la costruzione dei sistemi regionali degli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo;

l)

l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio;

m) la qualificazione dei musei, degli archivi e delle biblioteche e lo sviluppo e la diffusione dei servizi
offerti;
n) la riqualificazione degli spazi culturali e di spettacolo e la loro razionale distribuzione;
o) il sostegno nella gestione degli spazi culturali e di spettacolo;
p) la promozione dello spettacolo dal vivo professionistico e dell'offerta culturale della Regione nelle sue
diverse discipline, quali prosa, danza, arte circense, musica orchestrale, corale e bandistica;
q) la valorizzazione del repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale;
r) la promozione del cinema, dell'audiovisivo e della cultura cinematografica, lo sviluppo e la razionale
distribuzione delle strutture adibite allo spettacolo cinematografico;
s) il sostegno delle attività economiche e dell'occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo
dell'impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie;
t)

l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali;

u) il ruolo del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva nell'ambito culturale;
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v) il ruolo dei luoghi della cultura materiale e immateriale, quali centri di produzione culturale e di sviluppo
di nuovi linguaggi creativi;
z) l'educazione alla lettura e la promozione della lettura per le sue fondamentali valenze nella crescita della
persona e nello sviluppo delle relazioni umane;
aa) la promozione del partenariato pubblico-privato.
Art. 4
Ambiti dell'intervento regionale.
1. Gli ambiti dell'intervento regionale, corrispondenti alle finalità di cui all'articolo 3, sono:
a) i beni culturali come definiti dal Codice e il patrimonio culturale costituito da beni materiali e
immateriali, testimonianza della storia delle comunità, del territorio e dell'ambiente, come identificati nella
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'educazione, per la scienza e la cultura (di seguito UNESCO), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e
ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167;
b) i servizi culturali, intesi come attività rispondenti a bisogni della comunità e caratterizzati da continuità
temporale, forniti da musei, archivi, biblioteche e da altri istituti e luoghi della cultura, nonché da strutture
espositive e di consultazione;
c) le azioni e le iniziative culturali realizzate dalla Regione, da enti, da strutture di gestione e fruizione
permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio e ricerca, e da associazioni senza fine di lucro
che operano nei settori della cultura e da loro aggregazioni a livello regionale;
d) le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche
del Veneto;
e) le attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e audiovisive;
f)

le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico.
Art. 5
Ambiti d'intervento degli enti locali.

1. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, secondo le normative regionali vigenti, esercitano:
a) il coordinamento territoriale dei servizi culturali;
b) la promozione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza locale.
2. La Regione, nel rispetto delle autonomie sancite dalla Costituzione, favorisce l'esercizio aggregato di funzioni e servizi tra
le province e la Città metropolitana di Venezia.
3. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono:
a) all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza o
loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l'autonomia gestionale e concorrendo al funzionamento dei
servizi, delle attività culturali e alla gestione dei beni di proprietà provinciale;
b) allo sviluppo e alla diffusione dei servizi e delle attività culturali e di spettacolo di interesse locale, anche
incentivando e valorizzando la costituzione di reti territoriali.
Art. 6
Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati.
1. Le funzioni regionali in materia di cultura sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali
con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
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2. La Giunta regionale elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con i soggetti di cui al comma 1, per
l'accrescimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e i loro
sistemi.
3. Con riguardo ai beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e alla promozione delle attività
culturali a essi connesse, la Giunta regionale può stipulare specifici accordi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
CAPO II
Programmazione
Art. 7
Programma triennale della cultura.
1. Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni
culturali e patrimonio culturale, in materia di sistema regionale degli istituti della cultura e in materia di attività culturali e di
spettacolo. Il Programma triennale è ispirato ai principi di cui all'articolo 2, attua le finalità di cui all'articolo 3 e costituisce il
quadro di riferimento per le istituzioni e per gli operatori culturali in Veneto.
2. Il Programma triennale definisce:
a) il quadro conoscitivo;
b) i criteri informatori, le linee di indirizzo strategiche e le priorità di intervento;
c) gli obiettivi e le modalità di realizzazione degli interventi;
d) i criteri per individuare le iniziative di interesse e rilevanza regionale e i requisiti dei soggetti da
coinvolgere;
e) le modalità di finanziamento degli interventi;
f)

le modalità di verifica sul funzionamento e sugli esiti degli interventi;

g) le modalità di raccordo delle politiche culturali, in particolare con le politiche in materia di istruzione,
formazione, turismo, ambiente, territorio, industria e attività produttive.
3. La proposta di Programma triennale, adottata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della
cultura di cui all'articolo 10 e tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti dal Sistema informativo regionale della cultura di
cui all'articolo 12, è approvata con provvedimento del Consiglio regionale entro l'anno antecedente al triennio di riferimento e
mantiene efficacia sino all'approvazione del successivo.
4. Le modifiche al Programma triennale che intervengano nel corso della sua vigenza e non incidano sui suoi criteri
informatori, sono approvate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta
giorni dal ricevimento delle proposte, decorsi i quali si prescinde dal parere.
5. Il Programma triennale è attuato dai Piani annuali di cui all'articolo 8.
Art. 8
Piani annuali.
1. In attuazione del Programma triennale della cultura di cui all'articolo 7 la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere,
approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, uno o più piani annuali distinti per settore.
2. I piani annuali individuano:
a) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale la cui attuazione è attribuita a soggetti pubblici e
privati su presentazione di specifici progetti;
b) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale promossi direttamente dalla Regione, anche in
collaborazione o mediante accordi con enti locali, soggetti pubblici e privati;
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c) i criteri, le modalità, gli strumenti di attuazione e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento;
d) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzo dei finanziamenti, sullo stato di realizzazione
degli interventi e sul loro impatto nel territorio;
e) le modalità di comunicazione degli interventi.
3. L'attuazione dei piani annuali avviene mediante uno o più provvedimenti attuativi.
4. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione dei piani annuali, invia alla
competente commissione consiliare una relazione sulla realizzazione degli interventi previsti nei piani annuali.
Art. 9
Modalità di intervento.
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, in attuazione alle finalità della presente legge, opera
attraverso le seguenti modalità:
a) bandi ed altre procedure di evidenza pubblica per la concessione di contributi, finanziamenti o altri
vantaggi economici;
b) accordi o intese con lo Stato, gli enti locali o con altri soggetti pubblici e privati;
c) partecipazione ad organismi del settore, la cui azione possa costituire un contributo strutturale strategico
all'attuazione della presente legge;
d) collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che concorrano allo
sviluppo del sistema nel suo complesso;
e) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e
internazionali;
f)

altre forme di sostegno e agevolazioni finanziarie.
Art. 10
Consulta regionale della cultura.

1. È istituita la Consulta regionale della cultura, di seguito denominata Consulta, con funzioni consultive e propositive rispetto
al Programma triennale di cui all'articolo 7; la Giunta regionale può avvalersi della Consulta anche per altri argomenti ritenuti
di interesse in materia di cultura.
2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall'assessore regionale competente
in materia di cultura o da un suo delegato e include tra i suoi componenti esperti e rappresentanti nei settori dei beni, dei
servizi, delle attività culturali e di spettacolo e delle principali associazioni di categoria, i rappresentanti degli enti locali con
specifiche deleghe alla cultura e due consiglieri regionali indicati dalla commissione consiliare competente per materia, di cui
uno espressione della minoranza consiliare.
3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si
prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento composizione e modalità di funzionamento della Consulta,
prevedendo articolazioni interne alla stessa per settori di intervento: beni e servizi culturali e attività culturali e spettacolo.
Art. 11
Conferenze regionali di settore.
1. La Giunta regionale ha facoltà di organizzare conferenze regionali tematiche per ciascun ambito di intervento di cui
all'articolo 4, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale nonché di esperti nelle
materie a livello regionale, nazionale ed europeo.
2. Le conferenze di cui al comma 1 sono occasione di riflessione e analisi sulle politiche regionali di settore e possono offrire
contributi utili all'azione della Consulta di cui all'articolo 10.
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Art. 12
Sistema informativo regionale della cultura.
1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il Sistema informativo integrato
della cultura nel Veneto, di seguito denominato Sistema informativo, finalizzato a diffondere, valorizzare e comunicare la
conoscenza dei dati relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale in tutte le loro forme e contesti.
2. Il Sistema informativo si compone di banche dati informative interoperabili, di catalogazione e di descrizione, gestionali,
economiche e di servizio.
3. Il Sistema informativo raccoglie, organizza, elabora, conserva e pubblica i dati di cui al comma 1 e costituisce lo strumento
conoscitivo fondamentale per la programmazione regionale e per la verifica degli esiti della stessa.
4. Il Sistema informativo garantisce la qualità, il pubblico accesso, la trasparenza e il controllo dei dati e ne favorisce, nel
rispetto della normativa vigente, l'apertura, l'accessibilità e il riutilizzo a vantaggio della collettività.
5. L'accesso pubblico per la fruizione integrata in rete del Sistema informativo ha luogo attraverso il Portale della cultura,
strumento principale per diffondere la conoscenza, promuovere la cultura e le produzioni creative e incentivare forme di
turismo culturale.
6. La Giunta regionale definisce le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema informativo ed invia entro il 31
dicembre di ogni anno alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di avanzamento della realizzazione del
sistema e sulla gestione dello stesso.
Art. 13
Imprese culturali creative.
1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative.
2. Sono considerate, ai fini della presente legge, imprese culturali e creative quelle imprese che producono e/o distribuiscono
beni e servizi nell'ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell'audiovisivo, dei nuovi
media, della musica e dell'editoria.
3. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove:
a) la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale;
b) il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore culturale;
c) l'internazionalizzazione e l'innovazione del prodotto culturale, la promozione delle produzioni e la
distribuzione delle produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti operanti nel settore a
programmi cofinanziati dall'Unione europea;
d) la collaborazione tra il sistema dell'istruzione e formazione e il sistema produttivo, finalizzata allo
sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle competenze professionali degli operatori.
Art. 14
Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse.
1. La Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e associazioni di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo II del
Codice Civile, senza scopo di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge.
2. Per il ruolo di rilevante interesse nella valorizzazione e diffusione della tradizione artistica regionale in ambito nazionale e
internazionale, è confermato il riconoscimento, già operato da leggi e disposizioni di legge regionali, di enti e di altri
organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore delle attività culturali e dello spettacolo.
Art. 15
Promozione delle professionalità culturali.
1. La Regione promuove professionalità e competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio
culturale e alla produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento.
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2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove:
a) le professionalità dei servizi culturali, delle arti performative e dell'industria;
b) le professionalità degli addetti alla cura, gestione e comunicazione del patrimonio culturale, compreso
quello di produzione contemporanea;
c) la collaborazione, anche mediante specifici accordi, con università, enti di ricerca, organismi di
formazione e associazioni professionali presenti in Regione.
3. La Giunta regionale sostiene la continuità delle professioni culturali legate a materiali, tecniche e prodotti della tradizione,
come rilevante eredità culturale da sviluppare anche nelle possibili applicazioni contemporanee.
TITOLO II
Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali
CAPO I
Beni e servizi culturali
Art. 16
Funzioni e modalità di intervento.
1. La Giunta regionale promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza, la conservazione e la salvaguardia dei beni
culturali e del patrimonio culturale presenti nel proprio territorio, mediante le seguenti azioni:
a) sostegno finanziario a progetti per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di
interesse storico, architettonico, artistico e archeologico, nonché a interventi relativi al patrimonio
immobiliare con destinazione culturale;
b) sostegno finanziario alle attività di musei, archivi, biblioteche, complessi monumentali, aree e parchi
archeologici;
c) iniziative volte a promuovere e migliorare l'accessibilità agli istituti e luoghi della cultura di ogni
persona, a partire dai soggetti disabili e da quelli appartenenti alle fasce disagiate;
d) iniziative di studio, di ricerca, di educazione al patrimonio culturale, di aggiornamento professionale
degli operatori culturali.
2. Con riguardo agli interventi relativi al patrimonio immobiliare con destinazione culturale, il sostegno finanziario di cui al
comma 1, lettera a), è subordinato all'impegno del beneficiario a consentire la fruizione pubblica dell'immobile oggetto
dell'intervento, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla Giunta regionale col provvedimento con cui determina i criteri per la
concessione dei contributi.
3. La Giunta regionale promuove iniziative di formazione per gli utenti dei servizi culturali, anche in accordo con gli istituti
culturali e i sistemi territoriali.
Art. 17
Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto.
1. La Giunta regionale sostiene le attività di conservazione e valorizzazione dei beni mobili e immobili che esprimono la
specificità culturale del patrimonio regionale storico, artistico, demoetnoantropologico, architettonico, archeologico e
paleontologico.
2. In particolare la Giunta regionale sostiene:
a) le attività di conservazione e valorizzazione del complesso delle Ville venete, anche avvalendosi
dell'Istituto regionale per le Ville venete di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per
l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville venete "IRVV"";
b) le attività di conservazione e valorizzazione delle città murate, del patrimonio fortificato e del patrimonio
materiale e immateriale della grande guerra;
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c) le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio di interesse archeologico e paleontologico del
Veneto, sostenendo attività e campagne di ricerca e scavo e promuovendo iniziative di divulgazione e
informazione scientifica;
d) le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, della storia editoriale e dei loro
contesti nel Veneto;
e) le attività di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio e dei luoghi riconducibili a
personalità della cultura veneta.
Art. 18
Patrimonio culturale immateriale.
1. La Giunta regionale promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
culturale immateriale presente nel territorio o presso comunità di cittadini veneti residenti all'estero.
2. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 22 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII
sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
(UNESCO)", le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i
manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto
parte del loro patrimonio culturale.
3. La Giunta regionale promuove la costituzione di registri del patrimonio immateriale.
Art. 19
Patrimonio UNESCO.
1. La Regione riconosce e valorizza, come aspetti e contesti d'eccellenza del patrimonio culturale, i beni materiali iscritti nella
Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List) e i beni immateriali protetti dall'UNESCO, presenti nel suo
territorio.
2. A tal fine, la Giunta regionale definisce:
a) interventi di sostegno alla conservazione e alla promozione;
b) interventi di sostegno delle attività incluse nei Piani di gestione dei siti UNESCO.
Art. 20
Catalogazione dei beni culturali.
1. La Giunta regionale favorisce e sostiene le attività di catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio
territorio, effettuate secondo standard nazionali e internazionali.
Art. 21
Patrimonio librario e culturale.
1. La Giunta regionale:
a) può esercitare funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri,
stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con
relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato, sulla base di specifici accordi o intese con il
competente Ministero e previo parere della Conferenza Stato - Regioni, così come indicato all'articolo 5,
comma 3 del Codice;
b) si attiva per il coordinamento con le sovrintendenze regionali avanzando proposte per migliorare la
conoscenza e la salvaguardia del patrimonio librario e culturale.
2. La Giunta regionale può attivare ulteriori forme di coordinamento con il Ministero in materia di tutela e di cooperazione
con gli enti pubblici territoriali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5 del Codice.
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Art. 22
Sistema regionale degli istituti della cultura.
1. Il Sistema regionale degli istituti della cultura è costituito dai musei, dagli archivi e dalle biblioteche, così come definiti
all'articolo 101 del Codice, presidi culturali nel territorio riconosciuti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Sistema di cui al comma 1 è strumento di cooperazione tra gli istituti per la valorizzazione dei rapporti con il territorio,
per la qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attività culturali e per la promozione del patrimonio culturale. Promuove
l'integrazione dei servizi offerti dalle diverse tipologie di istituti, il miglioramento della loro gestione e il grado ottimale di
organizzazione delle attività.
3. La Giunta regionale, attraverso il Sistema di cui al comma 1, favorisce la partecipazione di musei, archivi e biblioteche ai
rispettivi sistemi e reti, nazionali e internazionali e sostiene lo sviluppo del Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario
Nazionale.
4. La Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli istituti, promuove e coordina il loro sviluppo, anche
favorendone l'organizzazione in sistemi su base territoriale e tipologica, e ne sostiene le attività.
5. La Giunta regionale, definisce il profilo organizzativo e le modalità di funzionamento e di gestione del Sistema di cui al
presente articolo.
Art. 23
Riconoscimento regionale.
1. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale vigente e ai livelli di qualità della valorizzazione ivi
previsti, sentita la competente commissione consiliare, definisce i requisiti richiesti e le modalità secondo le quali procedere al
riconoscimento regionale di musei, archivi e biblioteche, di proprietà pubblica e privata, anche quando siano compresenti le
diverse tipologie.
2. I requisiti di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) la continuità del servizio pubblico;
b) la progettualità gestionale e finanziaria;
c) l'accesso e fruizione al patrimonio culturale;
d) la presenza di personale qualificato;
e) la cura e gestione del patrimonio;
f)

la gratuità dei principali servizi all'utenza per archivi e biblioteche;

g) l'adeguatezza delle strutture e degli strumenti.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce gli ambiti territoriali ottimali per la creazione
dei sistemi territoriali, di cui all'articolo 22 comma 4, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il riconoscimento regionale, di cui al comma 1, costituisce per i soggetti di cui al comma 1 requisito indispensabile ai fini
della loro inclusione nel Sistema di cui all'articolo 22 e per l'accesso ai finanziamenti regionali.
Art. 24
Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura.
1. La Regione favorisce la crescita del territorio attraverso la promozione e lo sviluppo dei servizi culturali erogati dal
Sistema degli istituti di cui all'articolo 22.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione degli interventi volti a:
a) incentivare la cooperazione quale modalità di lavoro allo scopo di elevare la qualità dei servizi offerti ed
effettuare economie gestionali, in conformità a una programmazione coerente e organica, nell'ambito degli
indirizzi regionali in materia;
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b) assicurare l'equilibrio nei servizi culturali offerti fra i diversi ambiti territoriali, costituendo reti e
attivando circuiti di organizzazione e distribuzione di attività e servizi culturali, garantendo pari opportunità
nell'accesso e fruizione del patrimonio culturale;
c) incentivare lo sviluppo di servizi culturali conformi agli standard e agli ambiti territoriali ottimali di
esercizio;
d) sostenere prioritariamente l'integrazione tra i servizi erogati da istituti di differente natura, per favorire la
gestione associata dei servizi;
e) favorire l'apertura al pubblico degli istituti;
f) sostenere le funzioni educative degli istituti, l'innovazione dei linguaggi e delle tecnologie, con
particolare riferimento alla promozione della lettura;
g) promuovere il riconoscimento degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice.
3. La Giunta regionale assicura il mantenimento e lo sviluppo delle reti documentarie e di servizi di cui è titolare.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i livelli minimi e gli standard ottimali di
funzionamento di musei, archivi e biblioteche anche in base ai dati raccolti dal Sistema informativo regionale di cui all'articolo
12 e in accordo con quelli nazionali.
Art. 25
Promozione del volontariato culturale.
1. La Regione riconosce il valore del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle
persone e delle comunità, e ne promuove l'azione.
2. La Giunta regionale incentiva gli accordi con i soggetti interessati per favorire la diffusione e la corretta regolamentazione e
disciplina degli apporti volontari in materia di cultura.
Art. 26
Interventi regionali per l'arte contemporanea.
1. La Regione favorisce l'innovazione, la conoscenza e la fruizione dei linguaggi culturali dell'arte contemporanea quali
elementi strategici per lo sviluppo e la promozione degli istituti e dei luoghi della cultura, del territorio, della riqualificazione
urbana, anche attraverso interventi di arte pubblica.
2. La Giunta regionale promuove e sostiene le manifestazioni artistiche, le diverse espressioni della creatività e del design, lo
sviluppo di un moderno sistema di relazioni con le esperienze della produzione contemporanea a livello nazionale e
internazionale.
3. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sentita la competente commissione consiliare, definisce modalità
e criteri per la collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati interessati a:
a) sostenere le manifestazioni e le produzioni degli artisti, con particolare attenzione ai giovani;
b) promuovere la conoscenza della cultura artistica contemporanea nelle sue diverse espressioni, anche
attraverso attività di sostegno allo sviluppo e scambio di buone pratiche tra operatori.
Art. 27
Beni paesaggistici ed ecomusei.
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 131, comma 5, del Codice, promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici. A
tal fine la Giunta regionale:
a) concorre alla promozione e alla diffusione della cultura del paesaggio come previsto dalla Convenzione
europea del paesaggio, recepita dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";
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b) favorisce interventi di recupero e ricostruzione di ambiti paesaggistici con particolare attenzione a quelli
legati alla civiltà veneta;
c) promuove la conoscenza del paesaggio attraverso il sostegno ad attività di studio, di ricerca e di
diffusione dei relativi dati;
d) promuove la formazione del personale degli enti locali nelle tematiche relative alla cultura del paesaggio.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e disciplina gli ecomusei e la loro istituzione
sul territorio, come organizzazioni culturali connotate da identità geografiche, da peculiarità storiche, paesaggistiche e
ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale e immateriale espressi dalle comunità locali.
CAPO II
Patrimonio culturale di proprietà regionale
Art. 28
Beni culturali di proprietà regionale.
1. La Giunta regionale conserva i beni culturali di sua proprietà, ne promuove la catalogazione, la fruizione pubblica e la
valorizzazione anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura e altri soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale cura le proprie collezioni e può incrementarle attraverso ulteriori acquisizioni.
Art. 29
Archivio regionale della produzione editoriale.
1. La Giunta regionale garantisce la raccolta, conservazione e fruizione dei documenti ricevuti per deposito legale e
costituenti l'Archivio regionale della produzione editoriale, in applicazione della legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative
al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" e del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all'uso pubblico".
2. La Giunta regionale adempie agli obblighi previsti dalla normativa statale anche mediante accordi con gli Istituti depositari
individuati nel territorio e promuove la valorizzazione dell'Archivio regionale della produzione editoriale quale memoria della
storia e cultura del proprio territorio.
Art. 30
Mediateca regionale.
1. La Mediateca regionale, già istituita e disciplinata ai sensi della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 e successive
modifiche ed integrazioni, opera al fine di conservare, promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto mediante la
salvaguardia, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico riguardante la storia, il patrimonio
artistico e culturale, nonché l'evoluzione del territorio del Veneto, anche attraverso la digitalizzazione della memoria.
2. La Giunta regionale promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di una rete regionale di mediateche per la gestione
di attività che favoriscano l'accesso, l'incremento, la diffusione e la promozione della documentazione audiovisiva e
multimediale del territorio.
3. La Giunta regionale definisce l'organizzazione ed il funzionamento della Mediateca regionale, nonché le modalità per
l'utilizzo e la consultazione dei materiali in dotazione alla stessa.
CAPO III
Attività culturali e spettacolo
Art. 31
Funzioni e modalità di intervento.
1. La Giunta regionale, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea
e statale:
a) sostiene le attività culturali, di ricerca, di studio e di spettacolo, intraprese da enti territoriali locali e da
altri soggetti pubblici e privati;
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b) agevola la crescita e la differenziazione dell'offerta e dei consumi culturali;
c) promuove e sostiene l'attività delle istituzioni culturali venete e le iniziative da loro attuate per la
promozione della cultura, della ricerca e dello spettacolo;
d) promuove la creazione di reti e di sistemi integrati per la cultura e per lo spettacolo;
e) promuove il raccordo delle politiche culturali con quelle relative a istruzione, formazione, turismo,
ambiente e territorio, sviluppo economico e sociale;
f) coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all'estero, in
collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;
g) promuove iniziative volte a favorire la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale;
h) promuove la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali nel settore delle attività culturali e dello
spettacolo;
i) promuove iniziative che incoraggino forme giuridiche di aggregazione fra soggetti partecipati dalla
Regione stessa, operanti per lo spettacolo, nell'ambito della produzione di eventi teatrali, lirici, musicali e
della danza.
Art. 32
Attività culturali ed editoriali.
1. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di attività culturali:
a) promuovendo lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle strutture culturali attive in Veneto;
b) favorendo la collaborazione fra istituzioni pubbliche e private;
c) valorizzando l'attività editoriale, attraverso iniziative proprie o in accordo con case editrici, enti ed
istituzioni culturali finalizzate all'acquisizione o alla coedizione di pubblicazioni;
d) sostenendo, anche attraverso la partecipazione a fiere, seminari e congressi, le iniziative finalizzate alla
promozione della lettura, inclusi i premi letterari regionali, favorendone la strutturazione in una logica di
rete;
e) promuovendo, anche attraverso il sostegno finanziario, iniziative editoriali volte a favorire lo studio e la
conoscenza della cultura e della civiltà di Venezia e del Veneto.
Art. 33
Celebrazioni.
1. La Regione individua nel Programma triennale di cui all'articolo 7 e nei piani annuali di cui all'articolo 8 le
commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e
l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a:
a) costituire e determinare la composizione di apposite commissioni tecnico scientifiche per la valutazione
delle proposte celebrative;
b) costituire appositi comitati regionali per le celebrazioni.
Art. 34
Sistema regionale dello spettacolo.
1. Il Sistema regionale dello spettacolo è costituito da soggetti, pubblici o privati, che esercitano le funzioni di produzione,
distribuzione, organizzazione, promozione e formazione del pubblico.
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2. Il Sistema regionale dello spettacolo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo
equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso.
Art. 35
Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo.
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo:
a) definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo dal vivo nei modi e nelle
forme definiti dagli atti di cui agli articoli 7 e 8;
b) sostiene la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali
multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato;
c) promuove le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le
espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali;
d) diversifica l'offerta e valorizza la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con
particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi;
e) promuove la formazione dello spettatore;
f)

promuove la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;

g) promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro
patrimonio storico;
h) promuove e sostiene forme di coordinamento, cooperazione e integrazione, e fusione tra i soggetti dello
spettacolo dal vivo;
i) promuove l'organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di
confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere;
l) promuove le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del
Veneto;
m) promuove progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete.
Art. 36
Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico.
1. La Regione riconosce nel sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita
culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.
2. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica promuove e
sostiene:
a) rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità
critica da parte del pubblico;
b) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della
documentazione cinematografica e audiovisiva;
c) la formazione del pubblico;
d) la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale nonché di interesse
regionale.
3. La Giunta regionale sostiene l'esercizio cinematografico con l'obiettivo di qualificare e diversificare l'offerta, con
particolare attenzione alle sale d'essai, ai centri storici e alle aree svantaggiate.
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Art. 37
Produzione cinematografica e audiovisiva.
1. La Giunta regionale:
a) favorisce lo sviluppo delle imprese che operano nel territorio, nei settori del cinema e dell'audiovisivo,
anche ai fini della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico
veneto;
b) valorizza le risorse professionali settoriali, promuovendo attività di formazione, perfezionamento e
aggiornamento;
c) sostiene iniziative dirette ad attrarre in Veneto produzioni cinematografiche e audiovisive facendo
conoscere le opportunità e i servizi offerti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale sostiene le attività della Veneto Film commission istituita e operante ai sensi dell'articolo 6 della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", quale soggetto di riferimento della
Regione per le attività del settore.
3. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere e a contribuire alla realizzazione di progetti nei settori del cinema e
dell'audiovisivo, in collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
Art. 38
Osservatorio dello spettacolo dal vivo.
1. È istituito con sede presso la Giunta regionale l'Osservatorio dello spettacolo dal vivo che, ai fini dello sviluppo e
evoluzione del settore, analizza l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme.
2. L'Osservatorio:
a) stabilisce il protocollo dei dati con gli altri osservatori regionali dello spettacolo al fine di possedere dati
analitici omogenei e comparabili con le altre realtà;
b) fornisce ed elabora dati anche su richiesta della amministrazioni pubbliche competenti per la definizione
delle politiche e la programmazione degli interventi in materia;
c) coordina ricerche di mercato legate ad una più ampia diffusione delle attività dello spettacolo;
d) elabora studi e ricerche anche in collaborazione con le Università del Veneto di nuovi sistemi di
diffusione culturale;
e) realizza ricerche atte all'individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali per lo spettacolo,
verificandone gli sviluppi occupazionali.
3. L'Osservatorio raccoglie tutti i dati necessari all'analisi del settore e pubblica annualmente il rapporto sugli andamenti
generali delle attività di spettacolo del territorio.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la composizione e il
funzionamento dell'Osservatorio.
5. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo all'istituzione dell'Osservatorio, invia alla competente
commissione consiliare una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio di cui ai commi 2 e 3.
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 39
Norme attuative e transitorie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
stessa, trasmette la proposta del primo Programma triennale di cui all'articolo 7 al Consiglio regionale per la sua approvazione.
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2. Nelle more della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del primo Programma triennale di cui
all'articolo 7 e dei provvedimenti di cui agli articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24 comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2, 33
comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali di riferimento.
3. Ai rapporti giuridici in essere, ai procedimenti amministrativi e di spesa assunti e fino alla loro conclusione, continuano ad
applicarsi le disposizioni delle leggi regionali come vigenti alla data in cui i procedimenti amministrativi hanno avuto inizio, i
rapporti giuridici si sono costituiti e gli impegni di spesa sono stati assunti.
Art. 40
Norme di abrogazione.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 18 dicembre 1984, n. 63 "Contributi a enti locali per l'acquisto e l'adattamento di beni
immobili da destinare a musei etnografici e delle culture locali";
b) legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 "Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura
e la civiltà di Venezia e del Veneto";
c) legge regionale 29 aprile 1985, n. 39 "Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta" e legge
regionale 5 marzo 1987, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 39 "Collana di studi e
ricerche sulla cultura popolare veneta" ";
d) legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2 "Istituzione del Centro regionale di documentazione dei beni
culturali e ambientali del Veneto";
e) legge regionale 18 aprile 1995, n. 26 "Istituzione del sistema regionale veneto dei musei etnografici";
f) legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 "Partecipazione della Regione del Veneto al "Premio
Guggenheim-impresa e cultura"";
g) legge regionale 9 agosto 1999, n. 31 "Costituzione dell'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea
(ITACE)";
h) legge regionale 29 novembre 2001, n. 37 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la
conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari";
i)

legge regionale 12 dicembre 2003, n. 39 "Centro di produzione Veneto";

l) legge regionale 27 marzo 2009, n. 10 "Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni
dell'anno galileiano nel Veneto";
m) legge regionale 4 febbraio 2011, n. 3 "Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità
d'Italia" e l'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 "Nuove disposizioni per l'adeguamento al
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica", convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli
apparati amministrativi".
2. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del primo Programma triennale di
cui all'articolo 7 e dei provvedimenti di cui agli articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24 comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2,
33 comma 2, sono abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale:
a) legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o
di interesse locale";
b) legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle
attività culturali";
c) legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 "Norme in materia di promozione e diffusione di attività
artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche";
d) legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico";
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e) legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 "Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e
bandistico";
f)

legge regionale 18 aprile 1995, n. 27 "Interventi regionali per la promozione della cultura europeista";

g) legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 "Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo
soccorso della Regione Veneto";
h) legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 "Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di
particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra";
i) legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 "Interventi per il restauro delle superfici esterne affrescate, dipinte e
decorate";
l)

legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 "Iniziative per la conoscenza della civiltà Paleoveneta";

m) legge regionale 23 ottobre 2003, n. 24 "Interventi regionali a favore delle fondazioni la Fenice di Venezia
e l'Arena di Verona per la promozione della lirica nel territorio del Veneto";
n) legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 "Interventi regionali per le celebrazioni speciali in occasione della
commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o
internazionale";
o) legge regionale 30 giugno 2006, n. 7 "Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca";
p) legge regionale 19 marzo 2009, n. 8 "Interventi regionali di promozione e sostegno della musica
giovanile";
q) legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e
per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto";
r) legge regionale 30 settembre 2011, n. 18 "Interventi per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione
di centri di servizi culturali";
s) legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 "Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei";
t) articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge
finanziaria 1999)";
u) articoli 16 e 20 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e
di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge
finanziaria 2000)";
v) articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";
z) articolo 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2008".
Art. 41
Fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo.
1. È istituito un apposito fondo di rotazione per favorire l'accesso al credito agevolato a favore delle imprese culturali e dello
spettacolo di cui alla presente legge, al fine di promuoverne il consolidamento e lo sviluppo.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo.
3. La prima operatività del fondo decorre dalla annualità di messa a regime delle iniziative attuative del primo programma
triennale della cultura di cui all'articolo 7; alla definizione del suo ammontare si provvede per il relativo esercizio e per gli
esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi regionali di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità
della Regione" e successive modificazioni, con la relativa legge regionale di bilancio.
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Art. 42
Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 960.150,00 per l'esercizio 2019, si fa
fronte:
a) quanto ad euro 150,00 con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di
gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione
2019-2021, la cui dotazione viene incrementata di pari importo mediante riduzione delle risorse allocate nella
Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", afferenti alla legge regionale 9 giugno
1975, n. 70 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse
regionale";
b) quanto ad euro 960.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1
"Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, afferenti alle leggi regionali abrogate dall'articolo 40,
comma 2, lettere a), b), c), q), t).
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio
2019, si fa fronte con le risorse riferite al POR
FESR 2014-2020 allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e
artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio,
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione" e successive modificazioni.
______________________
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 16 maggio 2019
Luca Zaia
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'DWLLQIRUPDWLYLFRQFHUQHQWLODOHJJHUHJLRQDOHPDJJLRQ
,OSUHVHQWHHODERUDWRKDFDUDWWHUHPHUDPHQWHLQIRUPDWLYRSHUFXLqVSURYYLVWRGLTXDOVLDVLYDOHQ]DYLQFRODQWHRGLFDUDWWHUH
LQWHUSUHWDWLYR3HUWDQWRVLGHFOLQDRJQLUHVSRQVDELOLWjFRQVHJXHQWHDHYHQWXDOLHUURULRGRPLVVLRQL
3HUFRPRGLWjGHOOHWWRUHVRQRTXLGLVHJXLWRSXEEOLFDWL
3URFHGLPHQWRGLIRUPD]LRQH
5HOD]LRQHDO&RQVLJOLRUHJLRQDOH
1RWHDJOLDUWLFROL
6WUXWWXUDGLULIHULPHQWR
 3URFHGLPHQWRGLIRUPD]LRQH
 ,OSURFHGLPHQWRGLIRUPD]LRQHGHOODOHJJHUHJLRQDOHqVWDWRDYYLDWRVXLQL]LDWLYDGHLVRWWRHOHQFDWLFRQVLJOLHULUHJLRQDOLHGHOOD
*LXQWDUHJLRQDOHFKHKDQQRSUHVHQWDWRULVSHWWLYDPHQWHXQDSURSRVWDGLOHJJHHXQGLVHJQRGLOHJJHDFLDVFXQRGHLTXDOLqVWDWR
DWWULEXLWRXQRVSHFLfiFRQXPHURGLSURJHWWRGLOHJJH
 SURJHWWRGLOHJJHQSURSRVWDGLOHJJHG¶LQL]LDWLYDGHLFRQVLJOLHUL0RQWDJQROL)LQFR5L]]RWWR&LDPEHWWL*LGRQL6DQ
GRQj9LOODQRYDH)LQR]]LUHODWLYDD³1RUPHLQPDWHULDGLVSHWWDFRORGDOYLYR´
 SURJHWWRGLOHJJHQSURSRVWDGLOHJJHG¶LQL]LDWLYDGHOFRQVLJOLHUH=RU]DWRUHODWLYDD³1XRYHQRUPHSHUXQDSROLWLFDLQ
PDWHULDGLFXOWXUDVSHWWDFRORHGLQGXVWULDFXOWXUDOHGHOOD5HJLRQHGHO9HQHWR´
 SURJHWWRGLOHJJHQSURSRVWDGLOHJJHG¶LQL]LDWLYDGHLFRQVLJOLHUL6DOHPL)UDFDVVR$]]DOLQ0RUHWWL3LJR]]R6LQLJD
JOLD=DQRQLH=RWWLVUHODWLYDD³1RUPHJHQHUDOLLQPDWHULDGLVSHWWDFRORGDOYLYR´
 SURJHWWRGLOHJJHQGLVHJQRGLOHJJHUHODWLYRD³/HJJHSHUODFXOWXUD´ GHOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHQ''/
GHOJLXJQR 
 ,SURJHWWLGLOHJJHVRQRVWDWLDVVHJQDWLDOOD6HVWD&RPPLVVLRQHFRQVLOLDUH
 /D6HVWD&RPPLVVLRQHFRQVLOLDUHVXOODEDVHGHLVXFFLWDWLSURJHWWLKDHODERUDWRXQXQLFRSURJHWWRGLOHJJHGHQRPLQDWR³/HJJH
SHUODFXOWXUD´
 /D6HVWD&RPPLVVLRQHFRQVLOLDUHKDHVSUHVVRSDUHUHVXOSURJHWWRGLOHJJHLQGDWDPDU]R
 ,O&RQVLJOLRUHJLRQDOHVXUHOD]LRQHGHOOD6HVWD&RPPLVVLRQHFRQVLOLDUHUHODWRUHLO3UHVLGHQWHGHOODVWHVVDFRQVLJOLHUH$OEHUWR
9LOODQRYDHVXUHOD]LRQHGLPLQRUDQ]DGHOOD6HVWD&RPPLVVLRQHFRQVLOLDUHUHODWULFHODFRQVLJOLHUD2ULHWWD6DOHPLKDHVDPLQDWR
HDSSURYDWRLOSURJHWWRGLOHJJHFRQGHOLEHUD]LRQHOHJLVODWLYDPDJJLRQ
 5HOD]LRQHDO&RQVLJOLRUHJLRQDOH
 5HOD]LRQHGHOOD6HVWD&RPPLVVLRQHFRQVLOLDUHUHODWRUHLO3UHVLGHQWHGHOODVWHVVDFRQVLJOLHUH$OEHUWR9LOODQRYDQHOWHVWR
FKHVHJXH
³6LJQRU3UHVLGHQWHFROOHJKLFRQVLJOLHUL
3UHPHVVDHTXDGURG¶LQVLHPH
/¶DWWXDOH3URSRVWDULVSRQGHDOO¶HVLJHQ]DDYYHUWLWDJLjQHOOHSDVVDWHOHJLVODWXUHGLDPPRGHUQDUHODGLVFLSOLQDUHJLRQDOHYLJHQWH
LOFXLFRUSXVULVDOHSHUWDQWDSDUWHDQFKHDWUHQW¶DQQLRUVRQRHQRQqSLVLQWRQLFRFRQOHPXWDWHHVLJHQ]HFXOWXUDOLGHOODVRFLHWj
YHQHWDHGLOGLYHUVRTXDGUROHJLVODWLYRGLULIHULPHQWRQD]LRQDOHHGHXURSHRQHJOLDQQLDIIHUPDWRVL
,OQXRYR7HVWRYXROHVRGGLVIDUHDOWUHVuLOELVRJQRGLRPRJHQHLWjQHOO¶LQWHUYHQWRUHJLRQDOHULVSHWWRDGXQSDWULPRQLRODFXOWXUD
GHOFXLYDORUHVWUDRUGLQDULRFRPHOHYDVWUDWHJLFDVWUXPHQWRGLVYLOXSSRPRWRUHGLLQQRYD]LRQHHFRQRPLFDHFUHVFLWDVRFLDOHSHU
LO9HQHWRLO/HJLVODWRUHUHJLRQDOHqFRQVDSHYROH
6LLQWHQGHSURPXRYHUHLOVLJQLfiFDWRGHOODFXOWXUDLQVpFRPHHVVHQ]LDOHSHUO¶HVVHUHXPDQRSHUORVYLOXSSRFLYLOHHVRFLDOHGHOOD
FRPXQLWjSHUODSURPR]LRQHGHLGLULWWLXPDQLHGHOGLDORJRIUDFXOWXUH
0DVLqDQFKHEHQFRQVDSHYROLGHOFRQFHWWRIRQGDPHQWDOHGLHFRQRPLDGHOODFXOWXUDHLPSUHQGLWRULDFUHDWLYDQHOODYDORUL]]D]LRQH
GHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHHQHOODSURPR]LRQHGLHYHQWLFXOWXUDOLHGLVSHWWDFRORFKHVLDQRLQJUDGRGLJHQHUDUHULFFKH]]DHVYLOXSSR
GHOWHUULWRULRYHQHWRSUHVHUYD]LRQHGHLOXRJKLHGHOYDORUHLGHQWLWDULR
4XDQWRDTXHVW¶XOWLPRVHPSUHSLIRUWHPHQWHqVWDWDQHJOLDQQLDYYHUWLWDO¶HYLGHQ]DGHOODVWUDRUGLQDULHWjGHOSDWULPRQLRFXO
WXUDOHGHO9HQHWRIDWWRGLWUDGL]LRQHEHQLFXOWXUDOLHSDHVDJJLVWLFLLVWLWX]LRQLFXOWXUDOLFUHDWLYLWjHYLYDFLWjGLLGHH
4XHVWHULFFKH]]HGHYRQRHVVHUHSUHVHUYDWHHYDORUL]]DWHFRQVWUXPHQWLQRUPDWLYLDOSDVVRFRLWHPSLFKHSHUPHWWDQRGLWUDFFLDUH
XQGLVHJQRFRPSOHVVLYRHGLDPSLRUHVSLURGLFRVWUXLUHXQDSURJUDPPD]LRQHGLOXQJDGXUDWDGLWURYDUHFROODERUD]LRQLFRQLOPRQGR
SURGXWWLYRHGLUHQGHUHVWUDWHJLFRORVYLOXSSRGHOVHWWRUHGHOODFXOWXUDSHUODFUHVFLWDHFRQRPLFDRFFXSD]LRQDOHHVRFLDOH
,Q TXHVW¶RWWLFD OD 5HJLRQH GHO 9HQHWR QHOOD QRWD GL DJJLRUQDPHQWR DO GRFXPHQWR GL (FRQRPLD H )LQDQ]D 5HJLRQDOH '()5
 DSSURYDWRFRQ'&5QGHOKDFRQVLGHUDWRODFXOWXUDFRPHXQDULVRUVDXQRVWUXPHQWRGLVYLOXSSRGL
LQQRYD]LRQHHFRQRPLFDHVRFLDOH(FRHUHQWHPHQWHVLYHGDLQSDUWLFRODUHO¶2ELHWWLYR6WUDWHJLFRGHO'()5OD
5HJLRQHKDGHfiQLWLYDPHQWHFRQVLGHUDWRSULRULWDULR³$SSURYDUHLOGLVHJQRGLOHJJHVXOODFXOWXUDGLLQL]LDWLYDGHOOD*LXQWDUHJLRQDOH
LFXLSULQFLSLHFRQWHQXWLVLDQRFRQGLYLVLFRQLSRUWDWRULGLLQWHUHVVHGHO6HWWRUH´
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'¶DOWUDSDUWHO¶HWHURJHQHLWjQHLFRQWHQXWLHQHOODPHWRGLFDGHLGLYHUVLLQWHUYHQWLOHJLVODWLYLGDDQQLLQYLJRUHVHGDXQODWRKD
FRQWULEXLWRDOODGLIIXVLRQHHDOODSURPR]LRQHGHOOHDWWLYLWjHGHOOHVWUXWWXUHFXOWXUDOLVXOWHUULWRULRGDOO¶DOWURKDLQYHFHULGRWWRORVWL
PRORDOO¶LQQRYD]LRQHHDOODULFHUFDDOO¶DSHUWXUDDOOHQRYLWjDOODFRVWUX]LRQHGLIRUPHSLPRGHUQHHGHIfiFLHQWLGLJHVWLRQHDOO¶XVR
GHOOHRSSRUWXQLWjRIIHUWHGDOOHWHFQRORJLHDOO¶LPSUHQGLWRULDOLWjHDOULVFKLR
/DJHQHVLGHO7HVWROHJLVODWLYRTXDGURFKHTXLVLSURSRQHQDVFHGDTXDWWURSURSRVWHGLOHJJHUHJLRQDOHYHUWHQWLVXRJJHWWRPH
GHVLPRGLVFLSOLQDGHOODSURPR]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHOO¶DWWLYLWjFXOWXUDOHHGHLEHQLFXOWXUDOLQHO9HQHWRDEELQDWHH[DUWLFROR
GHO5HJRODPHQWRGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOHDVHJXLWRGLYRWRIDYRUHYROHHVSUHVVRDOO¶XQDQLPLWjGHLSUHVHQWLGHOOD6HVWDFRPPLVVLRQH
FRQVLOLDUHQHOODVHGXWDGHORWWREUHFRQDVVXQ]LRQHDWHVWRGLULIHULPHQWRGHOGLVHJQRGLOHJJHGHOOD*LXQWDUHJLRQDOHQ
DOfiQHGHOODIRUPD]LRQHLQLVWUXWWRULDGLXQWHVWRXQLfiFDWRHPHQGDQGRHGLQWHJUDQGRLOSURJHWWRJLXQWDOHLQUDJLRQHGHOOHSURSRVWH
GHOOD&RPPLVVLRQHHGHOO¶DVVXQ]LRQHGLDOFXQLHOHPHQWLSURYHQLHQWLGDLWHVWLDEELQDWL
/D3URSRVWDQRQHQWUDQHOGHWWDJOLRGHOODUHJROD]LRQHGHLVLQJROLFRPSDUWLQpWDQWRPHQRQHOOHVSHFLfiFLWjSURFHGXUDOLGHOOD
VSHVDUHJLRQDOHUHODWLYDDOOHDWWLYLWjGHOODPDWHULDFRPSOHVVLYDPHQWHWUDWWDWD$OFRQWUDULRVLFDUDWWHUL]]DSHUO¶HQXQFLD]LRQHGHL
SULQFLSLIRQGDPHQWDOLFKHLPSURQWHUDQQRO¶D]LRQHUHJLRQDOHRIIUHQGRXQULIHULPHQWRFKLDURDOO¶LQL]LDWLYDUHJLRQDOHSHUOHSURSULH
VFHOWHGLSROLWLFDFXOWXUDOHHSHUXQ¶HIfiFDFHD]LRQHGLJRYHUQRYROWDDVRVWHQHUHORVYLOXSSRGHOODFXOWXUDLQRJQLVXDIRUPDSUHVHQWH
HIXWXUD6LYXROHGDUHIRUPDHVRVWDQ]DDGXQTXDGURGLLQGLUL]]LFHUWRHQWURFXLDSSURYDUHXQDSURJUDPPD]LRQHDJLOHHLQJUDGR
GLJDUDQWLUHFKHO¶LQWHUYHQWRVLDWHPSHVWLYRHIfiFLHQWHHFRQWUROODELOH
,O3URJHWWRWLHQHFRQWRGHOO¶HVSHULHQ]DGHOOHGLYHUVHQRUPHFKHKDQQRUHJRODWRO¶D]LRQHGHOOD5HJLRQHLQFDPSRFXOWXUDOHGDJOL
DQQL6HWWDQWDDGRJJLGHOOHPROWHSOLFLSURSRVWHHGLVHJQLGLOHJJHGLULIRUPDFKHKDQQRVHJQDWROHGLYHUVH/HJLVODWXUHGHOODYRUR
GLDSSURIRQGLPHQWRHULflHVVLRQHFKHKDLPSHJQDWR*LXQWDH&RPPLVVLRQHQHOSDVVDWRGHLFRQWULEXWLDSSRUWDWLDOWUHVuGDJOLHQWLH
GDLVRJJHWWLUHJLRQDOLFKHRSHUDQRLQFDPSRFXOWXUDOH
/DYLJHQWHQRUPDWLYDUHJLRQDOHLQPDWHULDGLEHQLHDWWLYLWjFXOWXUDOLHGLVSHWWDFRORVLGHYHGHOUHVWRULFRQRVFHUHDEELDSHUPHVVR
XQ¶HIfiFDFHD]LRQHVXXQSDWULPRQLRFRVWLWXLWRGDROWUHWUHFHQWRPXVHLGDTXDVLPLOOHELEOLRWHFKHGDROWUHFHQWRDUFKLYLVWRULFLGD
QXPHURVLVVLPLHGLfiFLGLSUHJLRVWRULFRHDUFKLWHWWRQLFRGLHFFH]LRQDOHLQWHUHVVH$OWUHWWDQWRRSSRUWXQDPHQWHKDDJLWRQHOFDPSR
GHOORVSHWWDFRORFKHFRQWDVXOODSUHVHQ]DGLVWUDRUGLQDULHLVWLWX]LRQLFXOWXUDOLPXVLFDOLWHDWUDOLHVXXQFDSLWDOHGLHQWLDVVRFLD]LRQL
HRSHUDWRULFKHKDQQRUHVRGLQDPLFDODYLWDFXOWXUDOHGLTXHVWDUHJLRQH
$SSDUHSHUzRUDHVVHQ]LDOHWUDFFLDUHXQDOLQHDVWUDWHJLFDXQLFDG¶LQVLHPHHTXLOLEUDWDHRPRJHQHDRULHQWDWDDXQRVYLOXSSR
DUPRQLFRLQFXLRJQLVSHFLfiFLWjSRVVDFRQWULEXLUHDOfiQHFRPXQHGLXQDFUHVFLWDFKHYDORUL]]LLOSDWULPRQLRFXOWXUDOHHGLGHQWLWDULR
GHO9HQHWR
/DVWUXWWXUDSRUWDQWHGHO7HVWRSXUWLHQHFRQWRGHOODWUDGL]LRQDOHVXGGLYLVLRQHSHUVHWWRULGLDWWLYLWjGHWWDGLVSRVL]LRQLGLFD
UDWWHUHJHQHUDOHGHfiQLVFHLSULQFLSLFKHLVSLUDQRO¶D]LRQHUHJLRQDOHHLQGLYLGXDOHfiQDOLWjGDSHUVHJXLUHJOLDPELWLGLLQWHUHVVHHOH
PRGDOLWjFRQOHTXDOLLQWHQGHLQWHUYHQLUH
/e fiQDOLWjGLLQGLUL]]RLQ3URSRVWDVLIRQGDQRVXOSULQFLSLRGHOODSURJUDPPD]LRQHDUWLFRODWDVXVFDODWULHQQDOH,O3URJUDPPD
WULHQQDOHqGRFXPHQWRXQLFRSHURJQLPDWHULDLQDPELWRFXOWXUDOH,FRQWHQXWLGHO3URJUDPPDWURYDQRFRPSLXWDDWWXD]LRQHQHLSLDQL
DQQXDOL&LzFKHFRQVHQWLUjGLFDOLEUDUHO¶LQWHUYHQWRUHJLRQDOHPRGXODQGRORVXOOHHIIHWWLYHQHFHVVLWjGLLQYHVWLUHQHOOHSRWHQ]LDOLWj
GLVYLOXSSRVWUXWWXUDOHGHOVHWWRUHFXOWXUDOHHGLYHULfiFDUHFRVWDQWHPHQWHLULVXOWDWLGHOOHD]LRQLLQWUDSUHVH
1HOSURSULRUXRORGLFRRUGLQDPHQWRHLQGLUL]]ROD5HJLRQHFRQWLQXHUjDGDYYDOHUVLGHOFRQWULEXWRGHJOLHQWLORFDOLDVXSSRUWR
GHOODSURSULDD]LRQHQRQFKpGHOGLDORJRFROODERUDWLYRFRQLVRJJHWWLPDJJLRUPHQWHUDSSUHVHQWDWLYLGHOPRQGRFXOWXUDOHRSHUDQWHLQ
9HQHWRDl fiQHGLRULHQWDUHLQVHQVRDVFHQGHQWHO¶LQWHUYHQWRUHJLRQDOHFRQPLJOLRUHIfiFDFLDULVSHWWRDJOLRELHWWLYLGDUHDOL]]DUH
&RQWHQXWLGHOODSURSRVWDGLWHVWRXQLfiFDWRGLOHJJHUHJLRQDOH
/¶DWWXDOH3URSRVWDOHJLVODWLYDFRQVWDGLTXDUDQWXQRDUWLFROLRUJDQL]]DWLLQWUH7LWROLDORURYROWDVXGGLYLVLLQ&DSLHVLSRQH
FRPHQRUPDGLSULQFLSLGLGHOHJLfiFD]LRQHHFRVWUX]LRQHGLXQRUGLQDPHQWRUHJLRQDOHQXRYRUDSSUHVHQWDWRGDVWUXPHQWLGLSURJUDP
PD]LRQHHSURYYHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLDFRQWHQXWRQRUPDWLYRFRQWHVWXDOPHQWHSURYYHGHQGRDGDEURJDUHGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUH
GHOODOHJJHFKHQHVRUWLUj DUWLFRORFRPPD RGLYHUVDPHQWHGDOODSXEEOLFD]LRQHVXO%ROOHWWLQRXIfiFLDOHGHOOD5HJLRQHGHOSULPR
3URJUDPPDWULHQQDOHGHOODFXOWXUDHRYHGLVSRVWLGHLSURYYHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLGLGHOHJLfiFD]LRQH DUWLFRORFRPPD GLXQ
FRQVLGHUHYROHQXPHURGLOHJJLUHJLRQDOLSHUFKpOHJJLDGHIIHWWLHVDXULWLRSHUFKpGLVDSSOLFDWHHVXSHUDWHGDLIDWWLRDQFRUDSHUFKp
OHJJLVRVWLWXLWHGDLFRQWHQXWLGLVSRVLWLYLGHOSURJUDPPDUHJLRQDOHHTXDORUDLQWHUHVVDWHGDJOLDWWLGLGHOHJLfiFD]LRQH
(WXWWDYLDLOULQQRYDWRDVVHWWRQRQFRQWUDGGLFHO¶DWWXDOHVLVWHPDGLSDUWHFLSD]LRQHUHJLRQDOHVXEDVHOHJLVODWLYDDOOHLVWLWX]LRQL
FXOWXUDOL³VWRULFKH´GHO9HQHWRODFXLYLJHQ]DQRQqFRPSURPHVVD
3HUFLzFKHDWWLHQHDLSURfiOLFRPSHWHQ]LDOL DUWLFROR PHQWUHODWXWHODGHLEHQLFXOWXUDOLqFRPSUHVDWUDOHFRPSHWHQ]HOHJLVOD
WLYHVWDWDOLGLFDUDWWHUHHVFOXVLYR DUWFRPPDOHWWHUDV &RVW DGHFFH]LRQHGHOODWXWHODGHLEHQLOLEUDULODFXLJHVWLRQHqGL
FRPSHWHQ]DUHJLRQDOHODUHODWLYDYDORUL]]D]LRQHLQVLHPHDOODSURPR]LRQHHRUJDQL]]D]LRQHGLDWWLYLWjFXOWXUDOLqDVVHJQDWDDOOH
PDWHULHGLOHJLVOD]LRQHFRQFRUUHQWH DUWFRPPD&RVW $OODOXFHGHOODULIRUPDGHO7LWROR9GHOOD&RVWLWX]LRQHSHUWDQWROD
SURSRVWDGLOHJJHUHJLRQDOHLQRJJHWWRVLFROORFDQHOO¶DPELWRGLXQDFRPSHWHQ]DOHJLVODWLYDUHJLRQDOHGLWLSRFRQFRUUHQWHFKHVLSRQH
TXDQWRDOOHGLVSRVL]LRQLLQRUGLQHDLEHQLHGDOOHDWWLYLWjFXOWXUDOLLQULIHULPHQWRDOOHGLVSRVL]LRQLGHO'OJVJHQQDLRQ
UHFDQWH³&RGLFHGHLEHQLFXOWXUDOLHGHOSDHVDJJLR´HVXFFHVVLYHPRGLfiFD]LRQLLQSDUWLFRODUHGHJOLDUWLFROLHGHO&RGLFH
,O7LWROR,³'LVSRVL]LRQLJHQHUDOLHGLSURJUDPPD]LRQH´ROWUHDOFLWDWRDUWLFRORLQFOXGH
 TXDQWRDO&DSR,³'LVSRVL]LRQLJHQHUDOL´
 O¶DUW 3ULQFLSL HOHQFDLSULQFLSLFXLO¶LQWHUYHQWRUHJLRQDOHGHEEDFRQIRUPDUVLQHOO¶HVHUFL]LRGHOOHSURSULHFRPSHWHQ]HLQ
PDWHULDGLFXOWXUD
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O¶DUW )LQDOLWj LQGLYLGXDIUDTXHVWHSHUFLWDUQHVRORDOFXQHOHDWWLYLWjGLULFHUFDVWXGLRHSURJHWWXDOLWjQHLGLYHUVLVHWWRUL
GHOODFXOWXUDODWXWHODGHLEHQLFXOWXUDOLLQ9HQHWRXQSDWULPRQLRFKHQRQKDSDULDOPRQGRLQFOXVRLOSDWULPRQLRUHOLJLRVRO¶HTXD
GLVWULEX]LRQHGHOO¶RIIHUWDFXOWXUDOHQHOWHUULWRULRGHOODTXDOLfiFD]LRQHGLPXVHLELEOLRWHFKHHDUFKLYLGHOORVYLOXSSRHGLIIXVLRQH
GHLVHUYL]LRIIHUWLQRQFKpGHOODULTXDOLfiFD]LRQHGHJOLVSD]LFXOWXUDOLHGLVSHWWDFRORODUHDOL]]D]LRQHLQUHWHXQVLVWHPDUHJLRQDOH
GLVSHWWDFRORFDSDFHGLLQWHUFHWWDUHOHSURJHWWXDOLWjGLYDORUHHDQFKHGLFDUDWWHUHLQQRYDWLYRGHOWHUULWRULRLOVRVWHJQRDOOHDWWLYLWj
HFRQRPLFKHHDOO¶RFFXSD]LRQHJLRYDQLOHQHOVHWWRUHFXOWXUDOHQRQFKpOHLPSUHVHFXOWXUDOLHFUHDWLYHDQFKHDWWUDYHUVROHQXRYHWHF
QRORJLHLOULFRQRVFLPHQWRGHOUXRORGHOYRORQWDULDWRQHOO¶DPELWRFXOWXUDOHO¶DJJLRUQDPHQWRGHJOLRSHUDWRULFXOWXUDOLLQULVSRVWDDOOH
LVWDQ]HFKHSURYHQJRQRGDOWHUULWRULRODSURPR]LRQHGHOSDUWHUQDULDWRSXEEOLFRSULYDWR
 O¶DUW $PELWLGHOO¶LQWHUYHQWRUHJLRQDOH GHfiQLVFHJOLDPELWLGHOO¶LQWHUYHQWRUHJLRQDOHQHOVHWWRUHGHLEHQLGHLVHUYL]LFXO
WXUDOLHGHOOHLQL]LDWLYHFXOWXUDOLSURPRVVHGDOOD5HJLRQHRGDLVWLWX]LRQLSXEEOLFKHHSULYDWH
 O¶DUW $PELWLG¶LQWHUYHQWRGHJOLHQWLORFDOL GLVSRQHFKHTXDQWRDOO¶LQWHUYHQWRSURYLQFLDOHHGHOOD&LWWj0HWURSROLWDQDGL
9HQH]LDOD5HJLRQHIDYRULVFDO¶HVHUFL]LRDJJUHJDWRGLIXQ]LRQLHVHUYL]LHGHfiQLVFHJOLDPELWLGLLQWHUYHQWRGHLFRPXQLVLQJROLR
DVVRFLDWLQHOULVSHWWRGHOODSURJUDPPD]LRQHUHJLRQDOH
 O¶DUW )RUPHGLFROODERUD]LRQHFRQOR6WDWRFRQJOLHQWLORFDOLHFRQLVRJJHWWLSULYDWL SUHYHGHFKHODFRRSHUD]LRQHVWUXW
WXUDOHHIXQ]LRQDOHFRQOR6WDWRHLVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLVLDLOPRGXVRSHUDQGLRUGLQDULRSHUO¶HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLUHJLRQDOL
LQPDWHULDGLFXOWXUD
 TXDQWRDO&DSR,,³3URJUDPPD]LRQH´
 O¶DUW 3URJUDPPDWULHQQDOHGHOODFXOWXUD LQWURGXFHORVWUXPHQWRDSSURYDWRGDO&RQVLJOLRUHJLRQDOHVXSURSRVWDGHOOD
*LXQWDFKHSHUFLDVFXQVHWWRUH %HQL&XOWXUDOL6HUYL]LFXOWXUDOL$WWLYLWjFXOWXUDOLHGLVSHWWDFROR GHfiQLVFHOHVWUDWHJLHOHSULRULWj
GLLQWHUYHQWRJOLRELHWWLYLGHOO¶D]LRQHUHJLRQDOHHOHWHPSLVWLFKHGLUHDOL]]D]LRQH,O3URJUDPPDIRUQLUjSHUWDQWRLFULWHULGLLQGLYLGXD
]LRQHGHOOHLQL]LDWLYHGLLQWHUHVVHLVRJJHWWLGDFRLQYROJHUHSHUODORURDWWXD]LRQHHOHPRGDOLWjGi fiQDQ]LDPHQWRGHJOLLQWHUYHQWL
 O¶DUW 3LDQLDQQXDOL VRQRJOLVWUXPHQWLGLDWWXD]LRQHDQQXDOHGHOSURJUDPPDWULHQQDOHDSSURYDWLGDOOD*LXQWDUHJLRQDOH
VHQWLWDODFRPSHWHQWH&RPPLVVLRQHFRQVLOLDUH
 O¶DUW 0RGDOLWjGLLQWHUYHQWR VRQRJOLVWUXPHQWLDWWUDYHUVRLTXDOLOD5HJLRQHUHDOL]]DLOVXRLQWHUYHQWRLQPDWHULDEDQGL
HGDOWUHSURFHGXUHGLHYLGHQ]DSXEEOLFDSHUODFRQFHVVLRQHGLFRQWULEXWLfiQDQ]LDPHQWLRDOWULYDQWDJJLHFRQRPLFLDFFRUGLRLQWHVH
FRQOR6WDWRJOLHQWLORFDOLRFRQDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLSDUWHFLSD]LRQHDGRUJDQLVPLVWUDWHJLFLGHOVHWWRUHUHDOL]]D]LRQHGL
LQL]LDWLYHLQFROODERUD]LRQHFRQVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLSDUWHFLSD]LRQHDSURJUDPPLHSURJHWWLLQWHUUHJLRQDOLPDFURUHJLRQDOL
QD]LRQDOLFRPXQLWDULHLQWHUQD]LRQDOLXOWHULRULIRUPHGLVRVWHJQRHDJHYROD]LRQi fiQDQ]LDULH
 O¶DUW &RQVXOWDUHJLRQDOHGHOODFXOWXUD LVWLWXHQWHO¶RUJDQRFRQVXOWLYRGHOOD*LXQWDULVSHWWRDO3URJUDPPDWULHQQDOHHSHU
DUJRPHQWLULWHQXWLGLLQWHUHVVHLQPDWHULDGLFXOWXUD/D*LXQWDQHGHfiQLVFHFRPSRVL]LRQHHIXQ]LRQDPHQWR
 O¶DUW &RQIHUHQ]HUHJLRQDOLGLVHWWRUH SUHYHGHFKHOD*LXQWDUHJLRQDOHSRVVDRUJDQL]]DUH&RQIHUHQ]HUHJLRQDOLWHPDWLFKH
SHULYDULDPELWLGLLQWHUYHQWRFRPHOXRJKLGLFRQIURQWRFRQLVRJJHWWLSXEEOLFLRSULYDWLRSHUDQWLQHOWHUULWRULRHGHVSHUWL
 O¶DUW 6LVWHPDLQIRUPDWLYRUHJLRQDOHGHOODFXOWXUD GLVSRQHFKHOD*LXQWDLVWLWXLVFDXQVLVWHPDLQIRUPDWLYRLQWHJUDWRGHOOD
FXOWXUDQHO9HQHWRSHUO¶DFFHVVLELOLWjDLGDWLUHODWLYLDLEHQLHVHUYL]LFXOWXUDOLHDLGDWLUHODWLYLDOOHDWWLYLWjFXOWXUDOLHGLVSHWWDFROR,O
VLVWHPDLQIRUPDWLYRVDUjIXQ]LRQDOHDOOHDWWLYLWjGLFRQVHUYD]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHGHO9HQHWRHGDTXHOOHGL
VWXGLRULFHUFDHSURPR]LRQHGHOODFXOWXUDGDSDUWHGHJOLHQWLHGLVWLWX]LRQLSXEEOLFKHHSULYDWHGHO9HQHWR/RVWUXPHQWRGLDFFHVVR
SXEEOLFRSHUODGLIIXVLRQHHSURPR]LRQHFXOWXUDOHqLQGLYLGXDWRQHO3RUWDOHGHOODFXOWXUDFKHLQFHQWLYHUjDQFKHIRUPHGLWXULVPR
FXOWXUDOH
 O¶DUW ,PSUHVHFXOWXUDOLFUHDWLYH GHfiQLVFHDLfiQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODOHJJHWDOLVRJJHWWLHFRQRPLFLLPSUHVHFKH
SURGXFRQRHRGLVWULEXLVFRQREHQLHVHUYL]LQHOO¶DPELWRGHOOHDUWLGHOORVSHWWDFRORGHOOHDUWLYLVLYHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHGHOO¶DX
GLRYLVLYRGHLQXRYLPHGLDGHOODPXVLFDHGHOO¶HGLWRULDHGLQGLYLGXDJOLLQWHUYHQWLUHJLRQDOLDORURVRVWHJQRDVLJQLfiFDUHODJUDQGH
DWWHQ]LRQHGHOOD5HJLRQHYHUVRODFRVLGGHWWD³HFRQRPLDFUHDWLYD´LQFRQWLQXDHVSDQVLRQHQHOO¶DPELWRGHOO¶HFRQRPLDJOREDOH
 O¶DUW 3DUWHFLSD]LRQHUHJLRQDOHDOOH,VWLWX]LRQLGLULOHYDQWHLQWHUHVVH FRQVHQWHODFRVWLWX]LRQHRSDUWHFLSD]LRQHGHOOD
*LXQWDUHJLRQDOHDIRQGD]LRQLHDVVRFLD]LRQLFRPHGHfiQLWHGDO&RGLFH&LYLOHVHQ]DVFRSRGLOXFURFKHSHUVHJXRQROHfiQDOLWjLQ
PDWHULD
 O¶DUW 3URPR]LRQHGHOOHSURIHVVLRQDOLWjFXOWXUDOL SURPXRYHOHSURIHVVLRQDOLWjHFRPSHWHQ]HDSSOLFDWHDOODYDORUL]]D]LRQH
FRQVHUYD]LRQHHIUXL]LRQHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHHGLQSDUWLFRODUHOHSURIHVVLRQDOLWjGHLVHUYL]LFXOWXUDOLGHOOHDUWLSHUIRUPDWLYHH
GHOO¶LQGXVWULDFXOWXUDOHGHJOLDGGHWWLDOODFXUDJHVWLRQHHFRPXQLFD]LRQHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHFRPSUHVRTXHOORGHOO¶DUWHFRQWHP
SRUDQHDJDUDQWHQGRFRQWLQXLWjGHOOHDUWLHWUDGL]LRQLDQFKHFRQO¶DSSOLFD]LRQHGLPRGHUQHWHFQRORJLH6RQRSUHYLVWHFROODERUD]LRQL
FRQOH8QLYHUVLWjJOLHQWLGLULFHUFDJOLRUJDQLVPLGLIRUPD]LRQHHOHDVVRFLD]LRQLSURIHVVLRQDOLGHOWHUULWRULR
,O7,72/2,,³'LVSRVL]LRQLVSHFLfiFKHVXLEHQLHVXOOHDWWLYLWjFXOWXUDOL´VLFRPSRQHGLWUH&DSL
,O&DSR,³%HQLHVHUYL]LFXOWXUDOL´qGHGLFDWRDOOHDWWLYLWjHDJOLLQWHUYHQWLDWWUDYHUVRFXLOD5HJLRQHHVHUFLWDOHIXQ]LRQLGLYD
ORUL]]D]LRQHVXLEHQLHVXLVHUYL]LFXOWXUDOL
 O¶DUW )XQ]LRQLHPRGDOLWjGLLQWHUYHQWR GHVFULYHOHD]LRQLUHJLRQDOLFRQOHTXDOLOD*LXQWDSURPXRYHHVRVWLHQHODYDOR
UL]]D]LRQHODFRQRVFHQ]DODFRQVHUYD]LRQHHODVDOYDJXDUGLDGHLEHQLFXOWXUDOLHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHGHO9HQHWR
 O¶DUW ,QWHUYHQWLDIDYRUHGHOODVSHFLfiFLWjGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHYHQHWR LQGLYLGXDOHDWWLYLWjFKHHVSULPRQRODVSHFL
fiFLWjFXOWXUDOHGHOSDWULPRQLRUHJLRQDOHVWRULFRDUWLVWLFRGHPRHWQRDQWURSRORJLFRDUFKLWHWWRQLFRDUFKHRORJLFRHSDOHRQWRORJLFRH
WUDTXHVWHOHDWWLYLWjGLFRQVHUYD]LRQHHYDORUL]]D]LRQHGHOFRPSOHVVRGHOOH9LOOH9HQHWHGHOOHFLWWjPXUDWHGHOSDWULPRQLRIRUWLfi
FDWRHGHOSDWULPRQLRPDWHULDOHHLPPDWHULDOHGHOOD*UDQGH*XHUUDROWUHDOOHDWWLYLWjGLYDORUL]]D]LRQHGHOSDWULPRQLRGLLQWHUHVVH
DUFKHRORJLFRHSDOHRQWRORJLFRGHOYHQHWRQRQFKpGLTXHOORELEOLRJUDfiFRHGHOODVWRULDHGLWRULDOH
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 O¶DUW  3DWULPRQLR FXOWXUDOH LPPDWHULDOH  LPSHJQD OD *LXQWD DG LQWHUYHQWL GL YDORUL]]D]LRQH GHO SDWULPRQLR FXOWXUDOH
LPPDWHULDOHYHQHWRDQFKHFROSRWHQ]LDPHQWRGLWHFQRORJLHSHUO¶LQIRUPD]LRQHHFRPXQLFD]LRQHHGLOVXSSRUWRGHOORVWXGLRGHOOD
ULFHUFDGHOO¶HGXFD]LRQHDOSDWULPRQLRFXOWXUDOHHGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHJOLRSHUDWRULFXOWXUDOL
 O¶DUW 3DWULPRQLR81(6&2 DWWULEXLVFHULOLHYRSDUWLFRODUHDOOHDWWLYLWjGLYDORUL]]D]LRQHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHUDS
SUHVHQWDWRGDLEHQLPDWHULDOLHGLPPDWHULDOLSUHVHQWLQHOWHUULWRULRSURWHWWLGDOO¶81(6&2
 O¶DUW &DWDORJD]LRQHGHLEHQLFXOWXUDOL LQFOXGHIUDJOLRELHWWLYLUHJLRQDOLLOVRVWHJQRDOOHDWWLYLWjGLFDWDORJD]LRQHHGLJL
WDOL]]D]LRQHGHLEHQLFXOWXUDOLSUHVHQWLQHOWHUULWRULR
 O¶DUW 3DWULPRQLROLEUDULRHFXOWXUDOH ULFKLDPDO¶DUWFRGHO&RGLFHPRGLfiFDWRGDO'/FRQYHUWLWRFRQ
/HJJHQFKHSUHYHGHODSRVVLELOLWjSHUOD5HJLRQHGLHVHUFLWDUHIXQ]LRQLGLWXWHODVXLEHQLOLEUDULXQLFDPHQWHVXOODEDVH
GLVSHFLfiFLDFFRUGLRLQWHVHFRQLO0LQLVWHURFRPSHWHQWHHVVHQGRVWDWHULDWWULEXLWHDOOR6WDWROHSUHGHWWHIXQ]LRQL
 O¶DUW 6LVWHPDUHJLRQDOHGHJOLLVWLWXWLGHOODFXOWXUD GHfiQLVFHGHWWR6LVWHPDFRPHVWUXPHQWRGLFRRSHUD]LRQHWUDPXVHL
GDJOLDUFKLYLHGDOOHELEOLRWHFKHSHUODYDORUL]]D]LRQHGHLUDSSRUWLFRQLOWHUULWRULRSHUODTXDOLfiFD]LRQHGHOO¶RIIHUWDGHLVHUYL]LH
GHOOHDWWLYLWjFXOWXUDOLHSHUODSURPR]LRQHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOH/D5HJLRQHSURPXRYHO¶LQWHJUD]LRQHGHLVHUYL]LRIIHUWLGDOOH
GLYHUVHWLSRORJLHGLLVWLWXWLLOPLJOLRUDPHQWRGHOODORURJHVWLRQHHLOJUDGRRWWLPDOHGLRUJDQL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWj/D*LXQWDUH
JLRQDOHGHfiQLVFHLOSURfiORRUJDQL]]DWLYRHOHPRGDOLWjGLIXQ]LRQDPHQWRHGLJHVWLRQHGHO6LVWHPD
 O¶DUW  5LFRQRVFLPHQWR UHJLRQDOH  DWWULEXLVFH DOOD *LXQWD UHJLRQDOH VHQWLWD OD FRPSHWHQWH FRPPLVVLRQH FRQVLOLDUH OD
GHfiQL]LRQHGHLUHTXLVLWLHGHOOHPRGDOLWjVHFRQGROHTXDOLSURFHGHUHDOULFRQRVFLPHQWRUHJLRQDOHGLPXVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKH
GLSURSULHWjSXEEOLFDHSULYDWDDQFKHTXDQGRVLDQRFRPSUHVHQWLOHGLYHUVHWLSRORJLH/D*LXQWDUHJLRQDOHVHQWLWDODFRPSHWHQWH
FRPPLVVLRQHFRQVLOLDUHVWDELOLVFHLQROWUHJOLDPELWLWHUULWRULDOLRWWLPDOLSHUODFUHD]LRQHGHLVLVWHPLWHUULWRULDOL,OULFRQRVFLPHQWR
UHJLRQDOHFRVWLWXLVFHSHUJOL,VWLWXWLGLFXOWXUDUHTXLVLWRLQGLVSHQVDELOHDi fiQLGHOODORURLQFOXVLRQHQHO6LVWHPDGLFXLDOO¶DUWLFROR
HSHUO¶DFFHVVRDi fiQDQ]LDPHQWLUHJLRQDOL
 O¶DUW $]LRQLSHUORVYLOXSSRGHOVLVWHPDGHJOLLVWLWXWLGHOODFXOWXUD LQGLYLGXDOHPRGDOLWjGLDWWXD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL
SHUIDYRULUHODFUHVFLWDGHOWHUULWRULRDWWUDYHUVRODSURPR]LRQHHORVYLOXSSRGHLVHUYL]LFXOWXUDOLHURJDWLGDOVLVWHPDGHJOL,VWLWXWLGL
FXOWXUD/D*LXQWDVHQWLWDODFRPSHWHQWHFRPPLVVLRQHFRQVLOLDUHVWDELOLVFHLOLYHOOLPLQLPLHJOLVWDQGDUGRWWLPDOLGLIXQ]LRQDPHQWR
GLPXVHLDUFKLYLHELEOLRWHFKHDQFKHDQDOL]]DQGRLGDWLUDFFROWLGDO6LVWHPDLQIRUPDWLYRUHJLRQDOH
 O¶DUW 3URPR]LRQHGHOYRORQWDULDWRFXOWXUDOH SURPXRYHO¶D]LRQHGHOYRORQWDULDWRLQFXOWXUDLQFHQWLYDQGRJOLDFFRUGLFRQL
VRJJHWWLLQWHUHVVDWLHODFRUUHWWDUHJRODPHQWD]LRQHHGLVFLSOLQDGHJOLDSSRUWLYRORQWDULLQPDWHULDDVXSSRUWRDOODJHVWLRQHGHLVHUYL]L
FXOWXUDOL
 O¶DUW ,QWHUYHQWLUHJLRQDOLSHUO¶DUWHFRQWHPSRUDQHD SUHYHGHFKHOD5HJLRQHSURPXRYDHYDORUL]]LO¶DUWHFRQWHPSRUDQHD
VRVWHQHQGRO¶DWWLYLWjGHJOLDUWLVWLLQSDUWLFRODUHLJLRYDQLDUWLVWLIDYRUHQGRODFRQRVFHQ]DHODIUXL]LRQHGHOO¶DUWHFRQWHPSRUDQHD
O¶HVSUHVVLRQHGHOODFUHDWLYLWjDUWLVWLFDGHOGHVLJQHOHUHOD]LRQLDOLYHOORQD]LRQDOHHGLQWHUQD]LRQDOHDQFKHDWWUDYHUVRLQWHUYHQWLGL
DUWHSXEEOLFD
 O¶DUW %HQLSDHVDJJLVWLFLHGHFRPXVHL SURPXRYHODYDORUL]]DUHGHLEHQLSDHVDJJLVWLFLHSUHYHGHLQWHUYHQWLUHJLRQDOLYROWL
DOUHFXSHURGLDPELWLSDHVDJJLVWLFLFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDLFRQWHVWLWHUULWRULDOLFRQEHQLUDSSUHVHQWDWLYLGHOODFLYLOWjYHQHWD
QRQFKpLQWHUYHQWLGLIRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOHSUHSRVWR,QWDOHDPELWRqSUHYLVWDVHQWLWDODFRPSHWHQWHFRPPLVVLRQHFRQVLOLDUH
O¶LVWLWX]LRQHGHJOLHFRPXVHL
,O&DSR,,³3DWULPRQLRFXOWXUDOHGLSURSULHWjUHJLRQDOH´GLVFLSOLQDODFRQVHUYD]LRQHSURPR]LRQHIUXL]LRQHSXEEOLFDHYDORUL]
]D]LRQHGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHGLSURSULHWjUHJLRQDOH
 O¶DUW %HQLFXOWXUDOLGLSURSULHWjUHJLRQDOH SRQHLQFDSRDOOD*LXQWDLOFRPSLWRGLFRQVHUYD]LRQHGHLEHQLFXOWXUDOLUHJLRQDOL
ODORURFDWDORJD]LRQHIUXL]LRQHSXEEOLFDHYDORUL]]D]LRQHDQFKHPHGLDQWHVSHFLfiFLDFFRUGLFRQLVWLWXWLHOXRJKLGHOODFXOWXUD
 O¶DUW $UFKLYLRUHJLRQDOHGHOODSURGX]LRQHHGLWRULDOH GLVSRQHFKHOD*LXQWDUHJLRQDOHJDUDQWLVFDODUDFFROWDFRQVHUYD
]LRQHHIUXL]LRQHGHLGRFXPHQWLULFHYXWLSHUGHSRVLWROHJDOHHFRVWLWXHQWLO¶$UFKLYLRUHJLRQDOHGHOOD3URGX]LRQH(GLWRULDOHODFXL
DWWLYLWjYDORUL]]DLQDSSOLFD]LRQHGHOODOHJJHDSULOHQ³1RUPHUHODWLYHDOGHSRVLWROHJDOHGHLGRFXPHQWLGLLQWHUHVVH
FXOWXUDOHGHVWLQDWLDOO¶XVRSXEEOLFR´
 O¶DUW 0HGLDWHFDUHJLRQDOH UHFXSHUDWDOHLVWLWXWRLVWLWXLWRGDOODOHJJHUHJLRQDOHJLXJQRQLOFXL fiQHqODVDO
YDJXDUGLDODGLIIXVLRQHHODYDORUL]]D]LRQHGHOSDWULPRQLRDXGLRYLVLYRHIRWRJUDfiFRULJXDUGDQWHODVWRULDLOSDWULPRQLRDUWLVWLFRH
FXOWXUDOHGHO9HQHWRDQFKHDWWUDYHUVRODGLJLWDOL]]D]LRQHGHOODPHPRULD
,O&DSR,,,³$WWLYLWjFXOWXUDOLHVSHWWDFROR´GHfiQLVFHLQfiQHOHIXQ]LRQLHOHPRGDOLWjGLLQWHUYHQWRUHJLRQDOLTXDQWRDOOHDWWLYLWj
FXOWXUDOLHGLVSHWWDFROR
 O¶DUW )XQ]LRQLHPRGDOLWjGLLQWHUYHQWR SRQHLQFDSRDOOD*LXQWDUHJLRQDOHXQDVHULHGLLQL]LDWLYHIUDOHTXDOLODSURPR
]LRQHGLLQL]LDWLYHGLVWXGLRHGLVSHWWDFRORLQWUDSUHVHGDHQWLWHUULWRULDOLORFDOLHGDDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLO¶DJHYROD]LRQH
GHOODFUHVFLWDHGLIIHUHQ]LD]LRQHGHOO¶RIIHUWDHGHLFRQVXPLFXOWXUDOLLOVRVWHJQRGHOO¶DWWLYLWjGHOOHLVWLWX]LRQLFXOWXUDOLYHQHWHHOH
LQL]LDWLYHGDORURDWWXDWHSHUODSURPR]LRQHGHOODFXOWXUDGHOODULFHUFDHGHOORVSHWWDFRORODFUHD]LRQHGLUHWLHGLVLVWHPLLQWHJUDWL
SHUODFXOWXUDHSHUORVSHWWDFRORLOUDFFRUGRGHOOHSROLWLFKHFXOWXUDOLFRQTXHOOHUHODWLYHDLVWUX]LRQHIRUPD]LRQHWXULVPRDPELHQWH
HWHUULWRULRVYLOXSSRHFRQRPLFRHVRFLDOH
 O¶DUW $WWLYLWjFXOWXUDOLHGHGLWRULDOL VRVWLHQHODUHDOL]]D]LRQHGLDWWLYLWjFXOWXUDOLSURPXRYHQGRORVYLOXSSRODGLIIXVLRQH
HODYDORUL]]D]LRQHGHOOHVWUXWWXUHFXOWXUDOLDWWLYHQHOWHUULWRULRVRVWHQHQGRDQFKHO¶DWWLYLWjHGLWRULDOHSHUYDORUL]]DUHODUHDOWjORFDOH
QHLVXRLYDULDVSHWWLFXOWXUDOLVWRULFLHDUWLVWLFLQRQFKpDWWUDYHUVRODSDUWHFLSD]LRne a fiHUHVHPLQDULHFRQJUHVVL
 O¶DUW &HOHEUD]LRQL GLVSRQHFKHVLDLO3URJUDPPDWULHQQDOHFRPHLSLDQLDQQXDOLLQGLYLGXDQROHFRPPHPRUD]LRQLGL
HYHQWLHSHUVRQDOLWjFKHKDQQRVHJQDWRODVWRULDGHO9HQHWRHOHYDQGRQHLOSUHVWLJLRHO¶LPPDJLQHDOLYHOORUHJLRQDOHQD]LRQDOHH
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LQWHUQD]LRQDOH/D*LXQWDUHJLRQDOHVHQWLWDODFRPSHWHQWHFRPPLVVLRQHFRQVLOLDUHGHfiQLUjFRVWLWX]LRQHHFRPSRVL]LRQHGLDS
SRVLWHFRPPLVVLRQLWHFQLFRVFLHQWLfiFKHSHUODYDOXWD]LRQHGHOOHSURSRVWHFHOHEUDWLYHHFRVWLWXLUjDSSRVLWLFRPLWDWLUHJLRQDOLSHU
OHFHOHEUD]LRQL
 O¶DUW 6LVWHPDUHJLRQDOHGHOORVSHWWDFROR LVWLWXLVFHGHWWR6LVWHPDFRVWLWXLWRGDVRJJHWWLSXEEOLFLRSULYDWLFKHHVHUFLWDQR
OHIXQ]LRQLGLSURGX]LRQHGLVWULEX]LRQHRUJDQL]]D]LRQHHIRUPD]LRQHGHOSXEEOLFR,O6LVWHPDqGHSXWDWRDSURPXRYHUHODTXDOLWj
DUWLVWLFDJDUDQWLUHLOSOXUDOLVPRORVYLOXSSRHTXLOLEUDWRGHOO¶RIIHUWDHGHOODGRPDQGDGLVSHWWDFRORQRQFKpODVRVWHQLELOLWjHFRQRPLFD
GHOVLVWHPDVWHVVR
 O¶DUW $]LRQLSHUORVYLOXSSRGHOORVSHWWDFRORGDOYLYR IDGHOOHSROLWLFKHUHJLRQDOLLQRJJHWWRODGDQ]DODPXVLFDLOWHDWUR
OHPRVWUHHLIHVWLYDOFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDLQXRYLWDOHQWLHGHOOHD]LRQLVSHFLfiFKHSHULORURVYLOXSSROLQHDIRQGDPHQWDOH
VWUDWHJLFDGHfiQLWDGDOSURJUDPPDWULHQQDOHGHOODFXOWXUDGDLSLDQLDQQXDOLHGDJOLVWUXPHQWLG¶DWWXD]LRQHGLTXHVWLXOWLPL
 JOLDUWLFROL &XOWXUDDXGLRYLVLYDHGHVHUFL]LRFLQHPDWRJUDfiFR H 3URGX]LRQHFLQHPDWRJUDfiFDHDXGLRYLVLYD ULFRQR
VFRQRQHOVLVWHPDGHOFLQHPDHGHOO¶DXGLRYLVLYRXQPH]]RIRQGDPHQWDOHGLHVSUHVVLRQHDUWLVWLFDGLIRUPD]LRQHFXOWXUDOHHGLFRPX
QLFD]LRQHLQTXDQWRVWUXPHQWLULOHYDQWLGLFUHVFLWDVRFLDOHHGHFRQRPLFD/D*LXQWDUHJLRQDOHQHSURPXRYHORVYLOXSSRPHGLDQWHOD
UHDOL]]D]LRQHGLUDVVHJQHIHVWLYDOHDOWULHYHQWLFLQHPDWRJUDfiFLVRVWLHQHO¶HVHUFL]LRFLQHPDWRJUDfiFRFRQO¶RELHWWLYRGLTXDOLfiFDUHH
GLYHUVLfiFDUHO¶RIIHUWDFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOOHVDOHG¶HVVDLDLFHQWULVWRULFLHDOOHDUHHVYDQWDJJLDWHSURPXRYHODFRQRVFHQ]D
GHO9HQHWRFRPHVHWFLQHPDWRJUDfiFRHVRVWLHQHLOVHWWRUHGHO&LQHPDHGHOO¶DXGLRYLVLYRYDORUL]]DQGRLOSDWULPRQLRFXOWXUDOHVWRULFR
DUWLVWLFRHSDHVDJJLVWLFROHULVRUVHSURIHVVLRQDOLHORVYLOXSSRGHOOHLPSUHVHFKHQHO9HQHWRRSHUDQRQHOVHWWRUHGHOO¶DXGLRYLVLYRFUH
DQGROHFRQGL]LRQLSHUDWWUDUUHQHO9HQHWRSURGX]LRQLFLQHPDWRJUDfiFKHHGDXGLRYLVLYHPHGLDQWHOHDWWLYLWjGL)LOP&RPPLVVLRQ6L
SUHYHGRQRLQROWUHDSSRVLWLfiQDQ]LDPHQWLSHUODUHDOL]]D]LRQHGLSURJHWWLQHLVHWWRULGHOFLQHPDHGHOO¶DXGLRYLVLYRLQFROODERUD]LRQH
FRQHQWLORFDOLHDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWLVHQ]DVFRSRGLOXFUR
 O¶DUW 2VVHUYDWRULRGHOORVSHWWDFRORGDOYLYR LVWLWXLWRFRQVHGHSUHVVROD*LXQWDUHJLRQDOHO¶2VVHUYDWRULRGHOORVSHWWDFROR
GDOYLYRFKHDi fiQLGHOORVYLOXSSRHHYROX]LRQHGHOVHWWRUHDQDOL]]DO¶RIIHUWDGLVSHWWDFRORQHOWHUULWRULRLQWXWWHOHVXHIRUPH
,O7LWROR,,,qLQfiQHGHGLFDWRDOOHGLVSRVL]LRQLWUDQVLWRULHHfiQDOLDUWLFROR 1RUPHDWWXDWLYHHWUDQVLWRULH DUWLFROR 1RUPH
GLDEURJD]LRQH HDUWLFROR 1RUPDfiQDQ]LDULD 4XHVW¶XOWLPDGDULYHGHUHDOODOXFHGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOODVFKHGDGLDQDOLVL
HFRQRPLFa e fiQDQ]LDULD
6XLSURJHWWLGLOHJJHQHOWHVWRXQLfiFDWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO5HJRODPHQWROD6HVWD&RPPLVVLRQHFRQVLOLDUH
DFTXLVLWRLOSDUHUHGHOOD3ULPD&RPPLVVLRQHFRQVLOLDUHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWRQHOODVHGXWDGHOPDU]RKD
HVSUHVVRDPDJJLRUDQ]D IDYRUHYROLLOSUHVLGHQWH9LOODQRYDGHO*UXSSRFRQVLOLDUH=DLD3UHVLGHQWHHLFRQVLJOLHUL&ROPDQH&RUVLGHO
*UXSSRFRQVLOLDUH/LJD9HQHWD/HJD1RUGLOFRQVLJOLHUH%DULVRQGHO*UXSSRFRQVLOLDUH)UDWHOOLG¶,WDOLD0RYLPHQWRSHUODFXOWXUD
UXUDOHLOFRQVLJOLHUH'DOOD/LEHUDGHO*UXSSRFRQVLOLDUH9HQHWL8QLWLLOFRQVLJOLHUH)HUUDULGHO*UXSSRFRQVLOLDUH$OHVVDQGUD0R
UHWWL3UHVLGHQWHODFRQVLJOLHUD%DOGLQGHOJUXSSRFRQVLOLDUH0RYLPHQWRVWHOOHODFRQVLJOLHUD1HJURGHO*UXSSRFRQVLOLDUH9HQHWR
&XRUH$XWRQRPRDVWHQXWHOHFRQVLJOLHUH6DOHPLH=RWWLVGHO*UXSSRFRQVLOLDUH3DUWLWR'HPRFUDWLFR SDUHUHIDYRUHYROHDOODVXD
DSSURYD]LRQHGDSDUWHGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOH´
 5HOD]LRQHGLPLQRUDQ]DGHOOD6HVWD&RPPLVVLRQHFRQVLOLDUHUHODWULFHODFRQVLJOLHUD2ULHWWD6DOHPLQHOWHVWRFKHVHJXH
³6LJQRU3UHVLGHQWHFROOHJKLFRQVLJOLHUL
FUHGRGLSRWHUGLUHVHQ]DWLPRUHGLVPHQWLWHFROOHJKLFKHFLWURYLDPRGLIURQWHDXQDGDWDVWRULFDSHUFKpqGDTXDUDQW¶DQQLFKH
LO&RQVLJOLRUHJLRQDOHGHO9HQHWRDWWHQGHXQDJJLRUQDPHQWRVXOVLVWHPDGHOODFXOWXUDOHOHJJLFKHfiQDQ]LDQRLQVRVWDQ]DLOVLVWHPD
&XOWXUD9HQHWRRJJLOHWUHJUDQGLOHJJLFKHULJXDUGDQROHDWWLYLWjFXOWXUDOLLPXVHLOHELEOLRWHFKHOHPDQLIHVWD]LRQLVRQRGDWDWH
GHJOLDQQLµ1HOODSUHFHGHQWHOHJLVODWXUDGXHDQQLLQWHULVRQRVWDWLRFFXSDWLSHUODGLVFXVVLRQHLQ&RPPLVVLRQHGLXQDSURSRVWD
GLOHJJHFKHYHGHYDDEELQDWLDOWULSURJHWWLVLFFRPHDFDVDPLDVLGLFHFKHLOPHJOLRqQHPLFRGHOEHQHFLWURYLDPRGLIURQWHDOOD
GLPRVWUD]LRQHFODVVLFDFKHWDQWRWHPSRLPSLHJDWRQRQGLFRSHUVRPDLPSLHJDWRLQUHDOWjQRQDEELDSURGRWWRLOULVXOWDWRVSHUDWR
HFRVuDWWHVR
(EEHQHDUULYLDPRRJJLfiQDOPHQWHDYRWDUHHDGRWDUFLGLXQRVWUXPHQWRFKHLQWHUYLHQHHQRUPDLOVLVWHPDVHQRLYRWLDPRTXHVWD
OHJJHGLDPRfiQDOPHQWHGLJQLWjDOVLVWHPDFXOWXUDOHULFRQRVFHQGRLOYDORUHGLXQVHWWRUHSURGXWWLYRLPSRUWDQWHDOSDULGLWDQWLDOWUL
LQUHJLRQHHQHO3DHVH
,O3UHVLGHQWH9LOODQRYDHOHQFDYDSULPDDOFXQLGDWLLQWHUHVVDQWLLOQXPHURGHLPXVHLGHO9HQHWRJOL,VWLWXWLPXVHDOLYXRO
GLUHFKHTXDVLXQ&RPXQHVXWUHQHO9HQHWRKDXQDVWUXWWXUDPXVHDOHPLOLRQLGLYLVLWDWRULQHOLGDWLVRQRVWDWLULSRUWDWL
GDOO¶$UHD6WDWLVWLFDGHOOD5HJLRQH9HQHWRTXDQGRO¶XIfiFLRqYHQXWRLQ&RPPLVVLRQHHFLKDULIHULWRFKHQHOPLOLRQLGL
YLVLWDWRULQHLPXVHLKDQQRJDUDQWLWRPLOLRQLGLELJOLHWWLSDJDWLVSHWWDFROLQHODFXLKDQQRSDUWHFLSDWRWUDUHVLGHQWL
HWXULVWLSLGLPLOLRQLGLSHUVRQHUHQGLDPRFLFRQWRGHLQXPHULHFRQIURQWLDPROLSHUFDSLUHLOVLJQLfiFDWRLQ9HQHWRVLDPR
PLOLRQLHDEELDPRDYXWRPLOLRQLHURWWLGLSDUWHFLSDQWLDOOHDWWLYLWjGLVSHWWDFROR(SRWUHLDQGDUHDYDQWLFRQOHFLIUHPDLO
GDWRSLULOHYDQWHGLIURQWHDXQVHWWRUHSURGXWWLYRDQFRUDLQFUHVFLWDHFKHJDUDQWLVFHORVYLOXSSRDQFKHGHOOHDUHHWHUULWRULDOL
SLGHFHQWUDWHqLOYROXPHGLDIIDUL
$EELDPRXQGDWRLQFRQWURYHUWLELOHGHOLOYROXPHGLDIIDULSURGRWWRGDOOHPDQLIHVWD]LRQLFXOWXUDOLqSDULRDGGLULWWXUDVXSHUD
LPLOLRQLGLHXURFRVDVLJQLfiFDTXHVWR"&KHLQTXDOFKHPRGRLOVLVWHPDFXOWXUDOHQHOVXRLQVLHPHJHQHUDXQLQGRWWRFKHQRQq
VHPSOLFHPHQWH$VVHVVRUH&RUD]]DULXQLQGRWWRGLFDUDWWHUHHFRQRPLFR SHUFXLLELJOLHWWLSDJDWLDOERWWHJKLQRSHUFXLLOVLVWHPD
GHOOHSUHQRWD]LRQLSHUFXLOHVSRQVRUL]]D]LRQLOHSUHVWD]LRQLSXEEOLFLWDULHOHULSUHVHWYOHRSSRUWXQLWjRFFXSD]LRQDOL PDqDQFKH
XQVLVWHPDFKHLQTXDOFKHPRGRJHQHUDVYLOXSSRVRFLDOHHULHVFHDIRUPDUHXQWHUULWRULR
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6HWXWWRTXHVWRqVLVWHPDFXOWXUDHFFRSHUFKpRJJLqLPSRUWDQWHGRWDUORGLXQRVWUXPHQWRQRUPDWLYRDJJLRUQDWRFKHGHYHWHQHUH
FRQWRGLDOFXQLDVSHWWL3ULPRqFDPELDWRLOPRQGRVHqFDPELDWRLOPRQGRqFDPELDWDDQFKHODGLVSRQLELOLWjGHOOHULVRUVHSXEEOLFKH
PHVVHDGLVSRVL]LRQH6HFRQGRqFDPELDWRDQFKHLOVLVWHPDSHUFKpQRLfiQRDGRJJLHVSHULDPRGLVXSHUDUODTXHVWDIDVHDEELDPR
DYXWRLOVLVWHPDIRQGDWRVXOODLQGLVSHQVDELOLWjGHOFRQWULEXWRSXEEOLFRDGGLULWWXUDWDQWHYROWHVXOODLQVRVWLWXLELOLWjGHOFRQWULEXWR
SXEEOLFRSHUFXLVHQRQF¶qLOfiQDQ]LDPHQWRSXEEOLFRTXHOODGHWHUPLQDWDUHDOWjSURGXWWLYDGLVSHWWDFRORRGLFXOWXUDQRQYDDYDQWL
2JJLTXHVWRWLSRGLVLVWHPDQRQSRVVLDPRSLSHUPHWWHUFHOROHULVRUVHSXEEOLFKHVRQRVHPSUHPHQRHTXLQGLVHUYHQHFHVVDULDPHQWH
DQGDUHYHUVRXQQXRYRPRGHOOR
,RIDFFLRXQGLVFRUVRFKHIRUVHQRQqWDQWRSROLWLFDPHQWHFRUUHWWRSHUzGREELDPRDQFKHULFRQRVFHUHFKHqFRVuTXHVWRQRQVL
JQLfiFDFKHO¶(QWHSXEEOLFRLQTXHVWRFDVROD5HJLRQHGHEEDVRWWUDUVLDXQDSURSULDUHVSRQVDELOLWj
,OSUHVLGHQWH9LOODQRYDFLWDYDOH,VWLWX]LRQLGLULOHYDQWHLQWHUHVVHFXOWXUDOHGHOQRVWURVLVWHPDUHJLRQDOHYHQHWRLQSULPLVLOQR
VWURSHQVLHURYDDOOHGXH)RQGD]LRQLOLULFRVLQIRQLFKHQHVVXQD5HJLRQHSRVVLHGHGXH)RQGD]LRQLOLULFRVLQIRQLFKHFRPHOD5HJLRQH
9HQHWR(EEHQHFKHFRVDGHYHIDUHOD5HJLRQH"FHUWDPHQWHGHYHJDUDQWLUHXQFRQWULEXWRVLJQLfiFDWLYRGDUHXQVHJQDOHGLDWWHQ]LRQH
FRVuFRPHGHYHJDUDQWLUHXQFRQWULEXWRVLJQLfiFDWLYRSHUSHUPHWWHUHDTXHVWDOHJJHGLGHFROODUHGRWDQGRODGLXQDQRUPDfiQDQ]LDULD
FKHVLDGLJQLWRVDFKHVLDULVSHWWDELOH
'HWWRTXHVWRHGqTXLFKHIRUVHLOUDJLRQDPHQWRVLIDVHYROHWHSROLWLFDPHQWHQRQFRUUHWWR PDIRUVHGREELDPRDYHUHLO
FRUDJJLRGLGLUFHOR LOfiQDQ]LDPHQWRSXEEOLFRQRQSXzFRQVLGHUDUVLLQVRVWLWXLELOHPDQHOFRQWHPSROD5HJLRQHGHYHDVVXPHUVL
ODUHVSRQVDELOLWjGLVFHOWHFRUDJJLRVHDEEDQGRQDQGRTXDQWRIDWWRfiQRDRJJL)LQRDGRJJLODSROLWLFDUHJLRQDOHKDGHFLVRGLLQ
WHUYHQLUHWDJOLDQGRXQSRFKHWWLQRGDSSHUWXWWRHTXLQGLDGRWWDQGRXQVLVWHPDFKHqXQDSLFFRODPDQFLDSHUWXWWLLVRJJHWWLTXHVWR
QRQqXQVLVWHPDFRUDJJLRVRSHUFKpLQTXDOFKHPRGRLOFRQWULEXWRSUHYHGHXQDULGX]LRQHSHUWXWWLLVRJJHWWLFKHSDUWHFLSDQR
DOVLVWHPDFXOWXUDOHVHQ]DGLVWLQ]LRQHVHQ]DVHOH]LRQH(TXHVWRFKHFRVDFUHD"&UHDXQDFRPSUHVVLRQHGHOO¶RIIHUWDOHOHJJL
GHOO¶HFRQRPLDGLFRQRFKHVHWXLQWHUYLHQLFRQLWDJOLOLQHDULYDLDFRPSULPHUHO¶RIIHUWDHVRSUDWWXWWRQRQLQWHUYLHQLVXOOHVDFFKH
GLLQHIfiFLHQ]D
$OORUDFKHFRV¶qFKHGHYHIDUHOD5HJLRQHHQRLFLDXJXULDPRFKHTXHVWDOHJJHDWWUDYHUVRJOLVWUXPHQWLGLFXLVLGRWDORVDSSLD
IDUHLQWHUYHQLUHFRQFRUDJJLRHFRQUHVSRQVDELOLWjRSHUDQGRXQDVHOH]LRQH(SHURSHUDUHXQDVHOH]LRQHSHUGHVWLQDUHGHLFRQWUL
EXWLFKHFRVDGHYHIDUH"'HYHFDPELDUHODSURVSHWWLYDQHOODPRGDOLWjGHLfiQDQ]LDPHQWLPDEDGDWHEHQHODSURVSHWWLYDQXRYDq
XQDULYROX]LRQHFRSHUQLFDQDSHUFKpELVRJQDSDVVDUHGDXQfiQDQ]LDPHQWRGHLVRJJHWWLDOfiQDQ]LDPHQWRGHLSURJHWWLGDLVRJJHWWL
DLSURJHWWL
3HULQWHUYHQLUHLQTXHVWRPRGRRFFRUUHRYYLDPHQWHHPDQDUHGHLEDQGLFKHVLDQRLQJUDGRFRUDJJLRVDPHQWHGLDWWULEXLUH
SUHPLDOLWjDFKLVLDJJUHJDDFKLVLDWWLYDLQSDUWQHUVKLSDFKLDGGLULWWXUDKDODIRU]DGLIRQGHUVL6HGLFRTXHVWRqSHUFKpF¶q
VWDWRXQHVSHULPHQWRLQWHUHVVDQWHFKHKDIDWWRLO)ULXOL9HQH]LD*LXOLDQHOTXDQGRGLIURQWHDVFDUVLWjGLULVRUVHDELODQFLR
PHVVHDGLVSRVL]LRQHSHULOVLVWHPDFXOWXUDOHLQYHFHGLfiQDQ]LDUHVRJJHWWL GLFRXQQXPHURRYYLDPHQWHFKHqDVVROXWDPHQWH
FRQYHQ]LRQDOHPDqSHUGDUHO¶LGHD KDfiQDQ]LDWRSURJHWWLFKHSHUzYHGHYDQRFRRSHUDUHVRJJHWWLTXLQGLLEHQHfiFLDUL
VRQRVWDWLLSURJHWWLFKHKDQQRYLVWRO¶DJJUHJD]LRQHGLSLVRJJHWWL(TXHVWRKDULGRWWRLOSUROLIHUDUHGLVLQJROHDWWLYLWjPDKD
JDUDQWLWRTXDOLWj
$OORUDFRPHIDFFLDPRQRLDGHFLGHUHDVHOH]LRQDUHHDIDUHVuFKHLEDQGLSUHPLQRVRSUDWWXWWROHHVSHULHQ]HYLUWXRVH"/RIDFFLDPR
DWWUDYHUVRJOLVWUXPHQWLGLFXLVLqGRWDWDTXHVWDOHJJHFKHDVVHVVRUH&RUD]]DULORGLFRFRQLOFXRUHHQHDEELDPRSDUODWRDQFKH
LHULDODWHUHGLTXHVWR&RQVLJOLRQRQGHYRQRIDUFLSDXUDOD&RQVXOWDO¶2VVHUYDWRULRLOVLVWHPDLQIRUPDWLYRVRQRJOLVWUXPHQWLGL
FXLVLVHUYHTXHVWDOHJJHVWUXPHQWLQXRYLVWUXPHQWLFRUDJJLRVLFKHFLSHUPHWWRQRGLIDUHXQ¶DQDOLVLRJJHWWLYDXQDIRWRJUDfiDYHUD
GLTXDOqODGLQDPLFDGLVYLOXSSRJDUDQWLWRGDTXHOGHWHUPLQDWRHYHQWRRGDTXHOGHWHUPLQDWREHQHFXOWXUDOHFLSHUPHWWHGLYHGHUH
VHFLVRQRVLWXD]LRQLUHFHVVLYHLQTXHOO¶DUHDWHUULWRULDOHHTXLQGLFLSHUPHWWHGLIDYRULUHGHLSURJHWWLPLUDWL
1RLLQTXHVWLPHVLHLQTXHVWLDQQLTXDQWHYROWHGXUDQWHLOELODQFLRFLVLDPRGHWWLPDFKHFRVDDQGLDPRDfiQDQ]LDUHRTXDOqLO
YDORUHGLXQ¶LQL]LDWLYDFXOWXUDOH"6XFKHFRVDORPLVXULDPRTXHVWRYDORUH"/RPLVXULDPRVXOJUDGRGLUDSSUHVHQWDQ]DGHOO¶LGHQWLWj
YHQHWDLQXQWHUULWRULRORPLVXULDPRVXLQXPHULGHLELJOLHWWLYHQGXWLDOERWWHJKLQRGLXQGHWHUPLQDWRHYHQWRORPLVXULDPRSHUFKp
F¶qXQ¶DSSDUWHQHQ]DGLTXHOGHWHUPLQDWR&RQVLJOLHUHDTXHOGHWHUPLQDWRWHUULWRULRHVLIDJDUDQWHFKHTXHOO¶HYHQWROuRTXHOEHQH
OuVLDLPSRUWDQWH0DWXWWRTXHVWRQRQEDVWD1RQEDVWD2FFRUUHULSHWRODULYROX]LRQHFRSHUQLFDQD1RLGREELDPRDYHUHTXHVWD
IRU]DHTXHVWDYRORQWjGDTXLJOLHPHQGDPHQWLFKHDEELDPRDQFKHYLUWXRVDPHQWHSRVVRXVDUHTXHVWRDYYHUELRFRQGLYLVRFRQLO
3UHVLGHQWH9LOODQRYD'LTXLLOSD]LHQWHODYRURFRQGLYLVRFRQWXWWLLPHPEULGHOOD&RPPLVVLRQHFRQO¶8IfiFLRGL3UHVLGHQ]DFRQXQ
ODYRURVWUDRUGLQDULRIDWWRGDJOL8IfiFLDFRPLQFLDUHGDOO¶8IfiFLRGL3UHVLGHQ]DGHOOD9,&RPPLVVLRQHDOO¶8IfiFLROHJLVODWLYRDOO¶DW
WLYLWjVYROWDGDWXWWLLGLULJHQWLGHOO¶$UHD&XOWXUDFKHLQVLHPHKDQQRFROODERUDWRSHUSRUWDUHDFDVDLOULVXOWDWRGLFXLRJJLSRVVLDPR
DQGDUHGDYYHUo fiHUL
1RQVLWUDWWD$VVHVVRUHGLSURFHGXUHFKHUDOOHQWDQRLQTXDOFKHPRGRO¶HURJD]LRQHGHLFRQWULEXWLRO¶HPDQD]LRQHGHLEDQGLVRQR
VWUXPHQWLLQGLVSHQVDELOLFKHQRLDEELDPRFHUFDWRDQFKHGLPLJOLRUDUHDOWULPHQWLfiQLDPRQHOODFRQVXHWDULWXDOLWjFKHVLFRQVXPD
RJQLYROWDGXUDQWHODOHJJHGLELODQFLRLQFXLOjFLVRQRLEXRQLFKHVRQRJHQHURVLYHUVRODFXOWXUDHGDOO¶DOWUDSDUWHFLVRQRLFDWWLYL
FKHLQYHFHVRQRDYDUL0DQRQSXzIXQ]LRQDUHFRVu8QDSDUWHGLTXHVWR&RQVLJOLRWLUDSHUFKpVLDXPHQWLQROHSRVWHGLELODQFLRH
XQ¶DOWUDSDUWHGLFHPDQRLGREELDPRWHQHUFRQWRFKHQRQPHWWLDPROHPDQLQHOOHWDVFKHGHL9HQHWL4XHVWRqLOVROLWRPDQWUDPDVH
XVFLDPRGDTXHVWDORJLFDHYHUDPHQWHIDFFLDPRVuFKHTXHVWDOHJJHGLYHQWLODOHYDGLTXHVWDULYROX]LRQHQRLDEELDPRIDWWRGDYYHUR
XQVHUYL]LRLPSRUWDQWHSHUL9HQHWL,RFUHGRFKHVHUYDQRYHUDPHQWHFRUDJJLRHUHVSRQVDELOLWjSHUULFRQRVFHUHDTXHVWDOHJJHLOVXR
SRWHQ]LDOHVWUDRUGLQDULRÊXQRVWUXPHQWRIRUPLGDELOHGLFXLFLDQGLDPRDGRWDUHXQRVWUXPHQWRQXRYRHLQQRYDWLYRXQRVWUXPHQWR
FKHUHQGHUDJLRQHGLFRPHLOVLVWHPDFXOWXUDOHVLDXQVHWWRUHSULPDULRGHOORVYLOXSSRGLXQWHUULWRULRFHORGLFHDQFKHO¶LQYHVWLPHQWR
FKHIDQQROHSROLWLFKHHXURSHHVXOOD&XOWXUD/¶(XURSDVLqLQYHQWDWDOHLQGXVWULHFXOWXUDOLHFUHDWLYHHKDVWDELOLWRGHOOHOLQHHGL
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SURJUDPPD]LRQHHTXLQGLGLGHVWLQD]LRQHGHLIRQGLDWWUDYHUVRODOHJJHGLRJJLQRLFLPHWWLDPRLQFRHUHQ]DFRQTXHVWDYLVLRQHH
QHSRVVLDPRDQGDUHVLFXUDPHQWe fiHUL
$VVHVVRUHFROOHJKLLRYRJOLRFKLXGHUHLQTXHVWRPRGRGLIURQWHDTXHVWDVLWXD]LRQHGLPRQGRFKHqFDPELDWRGLULVRUVHFKH
VRQRVHPSUHPHQRLOFODVVLFRUDJLRQDPHQWRFKHVLIDqFKHODFRSHUWDqWURSSRFRUWDSHUFXLELVRJQDWLUDUODGDXQDSDUWHRGDOO¶DOWUD
SHUzLRGLFRFKHVHqO¶DWOHWDFKHGHYHFRSULUHLOVXRFRUSRFRVDYDDFRSULUH"9DDFRSULUHLPXVFROLGHOOHJDPEHFKHGHYRQRVWDUH
FDOGLSHUFKpSRLO¶DWOHWDKDELVRJQRGHOOHJDPEHSHUFRUUHUHVHLQYHFHTXHOFRUSRFKHKDIUHGGRqLOFRUSRGLXQLQWHOOHWWXDOHFKH
GHYHVFULYHUHXQWHVWRXQURPDQ]RRXQDSDUWLWXUDPXVLFDOHFRVDYDDFRSULUHODFRSHUWD"9DDFRSULUHRYYLDPHQWHOHPDQLSHUFKp
VRQRTXHOOHFRQOHTXDOLO¶LQWHOOHWWXDOHVLVHUYHSHUVFULYHUHODVXDRSHUD$OORUDqHYLGHQWHFKHVLWUDWWDGLIDUHGHOOHVFHOWHVHQRL
WLULDPRXQSR¶GLTXDHXQSR¶GLOjODFRSHUWDODFRSHUWDRVLVEUHJDFRPHVLGLFHRSSXUHQRQEDVWDÊHYLGHQWHFKHODVFHOWDYD
IDWWDRVXOFRUSRGHOO¶DWOHWDRVXOFRUSRGLFKLLQYHFHGHYHVHUYLUVLGHOOHPDQLSLXWWRVWRFKHGHOOHJDPEH/DPHWDIRUDqSHUGLUHFKH
DEELDPRORVWUXPHQWRSHUVFHJOLHUHHGHFLGHUH
1RLYRWHUHPRFRQYLQWDPHQWHTXHVWDOHJJHJUD]LHDQFKHDOODPDQRYUDHPHQGDWLYDPHVVDRLQFDPSRGDOSDUWLWRGHPRFUDWLFR
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