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P
resentazione 

P
resentazione 

  
E’ davvero con grande piacere che presento questo opuscolo, partico-
larmente semplice e pratico da consultare. 
Esso nasce dall’idea di soddisfare, in modo immediato, i fabbisogni co-
noscitivi relativi ai contributi e ai finanziamenti in corso di validità, gestiti 
dall’amministrazione regionale o da enti e società regionali.  
A  ciascun bando attivo è dedicata una scheda, estremamente sintetica 
e chiara, organizzata per punti-chiave in modo da rispondere agilmente 
alle seguenti domande: di cosa si tratta? Chi può fare domanda? Cosa 
si ottiene? Come fare e a chi rivolgersi? 
Ritengo che il presente Vademecum possa giovare al processo valutati-
vo, contribuire alla crescita della conoscenza e della partecipazione col-
lettiva, e che sia, quindi, uno strumento utile per i Consiglieri regionali, 
nonché per i privati cittadini, per il mondo delle imprese e per le ammini-
strazioni locali anche, ma non solo, in ragione del periodo, difficile e deli-
cato, che sta attraversando l’economia mondiale. 
 
 
 
 
                                                       Il  Presidente del Consiglio regionale 
                                                                        Clodovaldo Ruffato   
 
 

I



A
vvertenze 

A
vvertenze 

  
 
 Le schede contenute in questo opuscolo sono uno strumento pratico 

di prima consultazione che, pertanto, non può né intende sostituire, 
integrare, modificare il contenuto dei documenti ufficiali, costituiti dalle 
leggi, dagli atti amministrativi, dai bandi dagli avvisi e dalle direttive 
che disciplinano compiutamente le iniziative qui riportate, cui si rinvia 
in ogni caso. L’amministrazione del Consiglio Regionale non è quindi 
responsabile per errori, lacune, imprecisioni e omissioni eventualmen-
te sussistenti nel presente opuscolo rispetto alle fonti ufficiali sopra 
citate. 

 
 I dati sono stati reperiti nel sito della Giunta regionale, dal Bollettino 

ufficiale della Regione Veneto o direttamente dalle strutture della 
Giunta regionale, e successivamente elaborati dai servizi di segreteria 
delle Commissioni consiliari permanenti, con la regia dell’Osservatorio 
sulla spesa regionale. 

 
 Le iniziative elencate sono quelle aperte al 6 giugno 2012 e con 

scadenza successiva al 15 giugno 2012. 
 
 Con la formula “sempre aperto” si intende un bando per il quale è pos-

sibile inoltrare domanda in qualsiasi momento.  
 
 Le schede delle iniziative sono state ordinate per materia (agricoltura, 

ambiente, etc) e talune schede possono essere ripetute proprio per-
ché attengono a due o più materie. 

 
 Le iniziative elencate si riferiscono esclusivamente a sovvenzioni re-

gionali alimentate dalla legge di bilancio e/o gestite dalla Regione.  
 
 In generale, nonostante la cura prestata nella compilazione del volu-

me, non è possibile escludere la possibilità che talune opportunità di 
finanziamento o contributo non vi compaiano se determinate da e-
stemporanee iniziative della Giunta. 
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Aiuti per la realizzazione di impianti finalizzati alla valorizzazione 
delle biomasse

Si tratta di finanziamenti per la realizzazione degli impianti consortili, aziendali e 
interaziendali, con approccio integrato di sistema che valorizzano le biomasse di origine 
zootecnica (programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel 
Veneto - seconda fase).

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Soggetti privati e pubblici che intendono realizzare investimenti consortili, aziendali, e/o 
interaziendali finalizzati alla valorizzazione delle biomasse zootecniche prodotte nel 
Veneto, secondo un approccio integrato di sistema.

Cosa si ottiene
Per gli investimenti realizzati l'aiuto è pari al 60% della spesa ammissibile per le imprese 
agricole e industriali nonché per i consorzi/società di produttori agricoli e non. L'intensità 
dell'aiuto può raggiungere il 100% del costo dell'investimento ammissibile qualora l'aiuto 
non sia in contrasto con il punto 104 della nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01). 
Per quanto riguarda gli  enti locali e gli altri enti pubbilci nonchè i consorzi di bonifica, la 
intensità dell'aiuto dipende dalle specifiche normative di settore.

Come fare
Gli interessati devono presentare le manifestazioni di interesse agli uffici regionali; le 
stesse saranno esaminate da un'apposita conferenza di servizi decisoria per la  
costituzione del "Parco Progetti" potenzialmente finanziabili in ambito regionale, sulla 
scorta delle risorse disponibili per ciascuna tipologia di intervento. Si veda la DGR n. 398 
del 24/02/2009 (primo link pagina seguente) per ulteriori dettagli.

Agricoltura

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=213582
Programma
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/2B67793D-543E-434C-8B6C-
204CD375470C/0/AllegatoA_DGRn398_240209_Programma_straordinario_DirettivaNitirati_All.pdf

A chi rivolgersi referente: 29

Riferimenti normativi
D.Lgs n. 152/2006; DM 7 aprile 2006; L.R. 40/2003, art. 58 ter; L.R. 1/2008; DGR 
1151/2008; DGR 398/2009.

Palazzo ex Gazzettino - Via Torino, n. 110 - 30172 Mestre (VE)
041/2795431-5511 041/2795448
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/
agroambiente@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Agroambiente

3

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/2B67793D-543E-434C-8B6C-204CD375470C/0/AllegatoA_DGRn398_240209_Programma_straordinario_DirettivaNitirati_All.pdf
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=213582
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/


Creazione di strutture per l’osservazione della fauna (PSR 2007-
2013 - Misura 216 "Investimenti non produttivi" - Azione 1)

Si tratta di contributi per la realizzazione di strutture che, senza provocare disturbo alla 
fauna selvatica, permettano l’osservazione degli uccelli e degli animali in corrispondenza 
di zone umide o aree rinaturalizzate in cui avviene il passaggio o la nidificazione di 
avifauna e della fauna selvatica.

Scadenza: 29/06/2012

Chi può fare domanda
Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o 
giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla 
personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto 
e che esercitano un’attività agricola, così come definita alla lettera c) dell’articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di 
prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni 
agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 
73/2009.

Cosa si ottiene
Un contributo nella misura massima delll’80% della spesa ammissibile per investimenti 
nelle zone montane ed al 70% nelle rimanenti zone.  Massimale di spesa: euro 10.000.

Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze 
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura).

Agricoltura

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/62200C30-9F77-4968-ABD4-
A012C4DCF988/0/DGR2470_2011allegCMis216az123.pdf
DGR 2470/2011
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=236959

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013; DGR 2470/2011

Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
049/7708711 049/7708750
www.avepa.it
organismo.pagatore@cert.avepa.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
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Fondo di rotazione per il settore primario - Consolidamento delle 
passività a breve termine

Si tratta di interventi agevolativi su finanziamenti accesi dalle imprese agricole per il 
consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per 
investimenti aziendali.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Imprese del settore agricolo con i requisiti indicati all'allegato A della DGR 1782/2010.

Cosa si ottiene
Finanziamento agevolato con abbattimento del 50% del tasso applicato dalla banca per 
le operazioni finanziarie finalizzate al consolido delle passività bancarie a breve. La 
copertura è fino al 100% dell'investimento ammesso, i cui importi minimo e massimo 
sono fissati rispettivamente a euro 30.000 e 150.000 per gli investimenti del solo settore 
del produzione primaria; e a euro 50.0000 e 400.000 per gli investimenti sia del settore 
della produzione primaria sia della trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
primari.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S. p. A. esclusivamente per il tramite 
dell’intermediario finanziario convenzionato prescelto.

Agricoltura

A chi rivolgersi referente: 34

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2003_40_C
DGR 1782/2010
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=225808
DGR 1867/2010
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=226043

Riferimenti normativi
LR 16/2009, art. 3; LR 40/2003, art. 58 ; DGR 1782/2010; DGR 1867/2010

7

http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2003_40_C


Fondo di rotazione per il settore primario - Settore agricolo

Si tratta di sovvenzioni ad attività e iniziative a favore di imprese operanti nel settore 
agricolo (produzioni primarie).

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Imprese del settore agricolo (sez. B del fondo di rotazione).

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate: riduzione del tasso bancario del 
50%.
Le operazioni a valere sul fondo dovranno avere le seguenti caratteristiche: copertura 
massima 100% spesa ammissibile; le spese ammissibili massime e il limite minimo di 
investimento sono rispettivamente: 900.000 euro e 50.000 per le singole imprese  (la 
spesa massima ammissibile è di 1.800.000 euro nel caso di cooperative); durata: 10 anni 
per investimenti in immobili; 5 anni investimenti dotazionali, comprensivi di eventuali 
periodi di preammortamento.

Come fare
La domanda di ammissione ai benefici del Fondo va presentata a Veneto Sviluppo per il 
tramite dell’intermediario finanziario prescelto utilizzando l'apposita modulistica, reperibile 
sul sito internet www.venetosviluppo.it ovvero sulle pagine del sito regionale dedicate al 
Fondo di Rotazione.

Agricoltura

A chi rivolgersi referente: 34

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2003_40_B

Riferimenti normativi
LR 40/2003, artt. 57 e 58; DGR 3714/2008; DGR 23/2011; DGR 199/2008; DGR 
4083/2009
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http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2003_40_B


Fondo di rotazione per il settore primario - settore agroalimentare

Si tratta di sovvenzioni ad attività e iniziative a favore di  imprese operanti nel settore 
agroalimentare (trasformazione, condizionamento,  manipolazione e  commercializzazione 
di prodotti agricoli).

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Imprese del settore agroalimentare (sez. A del fondo di rotazione).

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate:  riduzione del tasso bancario 
del 50%.
Le operazioni a valere sul fondo dovranno avere le seguenti caratteristiche: copertura 
massima 100% spesa ammissibile;  le spese ammissibili massime e il limite minimo di 
investimento sono rispettivamente:  2.500.000 euro e 100.000 euro; durata: 10 anni 
investimenti immobili, 5 anni investimenti dotazionali, comprensivi di eventuali periodi di 
preammortamento.

Come fare
La domanda di ammissione ai benefici del Fondo va presentata a Veneto Sviluppo per il 
tramite dell’intermediario finanziario prescelto utilizzando l'apposita modulistica, reperibile 
sul sito internet www.venetosviluppo.it ovvero sulle pagine del sito regionale dedicate al 
Fondo di Rotazione.

Agricoltura

A chi rivolgersi referente: 34

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2003_40_A

Riferimenti normativi
LR 40/2003, artt. 57 e 58; DGR 3714/2008; DGR 23/2011; DGR 199/2008; DGR 
4083/2009
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http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2003_40_A


Fondo di Rotazione per le agrienergie

Si tratta di un fondo di rotazione per le agrienergie tramite il quale vengono erogati 
finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole (sez. I del fondo) e industriali (sez. 
II) del Veneto per la realizzazione di investimenti per la produzione di energia (elettrica e 
termica) da fonti energetiche rinnovabili di origine agricola ed agroindustriale.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Le PMI agricole, agroindustriali o agroalimentari, comprese le microimprese, singole o 
associate. Si rimanda alla DGR  1713/2009 per le ulteriori caratteristiche che devono 
essere possedute dai richiedenti.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate (leasing). 
L'intensità massima dell’aiuto base è pari al 60% dei costi ammissibili. Il finanziamento 
ammissibile non può essere superiore a euro 2.000.000 per le imprese agricole (sezione 
I) e a euro 7.000.000 per le altre imprese (sezione II).
Si rimanda ai regolamenti operativi delle due sezioni del fondo per ulteriori informazioni.

Come fare
La domanda di ammissione ai benefici del Fondo andrà presentata a Veneto Sviluppo per 
il tramite dell’intermediario finanziario prescelto.

Agricoltura

A chi rivolgersi referente: 29

Descrizione

Privati Enti pubblici

Palazzo ex Gazzettino - Via Torino, n. 110 - 30172 Mestre (VE)
041/2795431-5511 041/2795448
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/
agroambiente@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Agroambiente
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/Interventi+finanziari/Fondo+di+
rotazione+agrienergie.htm
DGR 1713 del  16.06.2009
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/9CE4ED6B-17AF-4420-8142-
C52977D9D501/0/DGR1713del2009.pdf
Regolamento Operatività - Aziende Agricole
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/DB78FA79-354A-4B41-82B6-
AB9DF10354CA/0/AllegatoADGR1713del2009.pdf
Regolamento Operatività- Imprese Industriali
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/5A79903A-FE69-4B14-B90E-
FCDE2D4BF4EF/0/AllegatoBDGR1713del2009.pdf

Riferimenti normativi
L.R. 40/2003, art. 58 ter
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http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/Interventi+finanziari/Fondo+di+rotazione+agrienergie.htm


Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e 
boschetti (PSR 2007-2013 - Misura 216 "Investimenti non 
produttivi" - Azione 5)

Si tratta di interventi volti a migliorare il rapporto tra l’azienda agricola, l’ambiente e le 
risorse naturali del territorio. Siepi e boschetti, infatti, rappresentano delle “infrastrutture 
ecologiche” e  forniscono fondamentali aree rifugio, adeguate al mantenimento delle 
popolazioni di fauna selvatica soprattutto in ambienti interessati da un’attività agricola di 
tipo intensivo.

Scadenza: 29/06/2012

Chi può fare domanda
Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o 
giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla 
personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto 
e che esercitano un’attività agricola, così come definita alla lettera c) dell’articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di 
prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni 
agronomiche e ambientali.

Cosa si ottiene
Un aiuto alla cui definizione concorreranno, nella fase di rendicontazione, le spese 
ammissibili. L'entità massima di tale aiuto, riferito a metro lineare (nel caso di fasce 
tampone e siepi), oppure ad ettaro (nel caso di boschetti), è riportata in un'apposita 
tabella presente nel bando.

Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze 
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura).

Agricoltura

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/7AA61BAA-6E5D-413E-8CDD-
9A075DA8F867/0/DGR2470_2011allegCrev1Mis216az5.pdf
DGR 2470/2011
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=236959

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013; DGR 2470/2011

Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
049/7708711 049/7708750
www.avepa.it
organismo.pagatore@cert.avepa.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
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Imboschimento di terreni non agricoli (PSR 2007-2013 - Misura 
223)

Si tratta di contributi per le seguenti azioni della misura 223: 
azione 1 - boschi permanenti; azione 2 - fustaie a ciclo medio-lungo; azione 3 - impianti 
a ciclo breve; azione 4 - impianti ad alta densità per il disinquinamento dell'acqua; azione 
5 - impianti ad alta densità per la ricarica delle falde.
La Misura intende incentivare la diffusione di formazioni forestali naturaliformi e 
dell’arboricoltura da legno sui terreni non agricoli, al fine di ridurre gli effetti negativi 
causati da un uso del suolo che ha determinato l’alterazione degli equilibri naturali.

Scadenza: 29/06/2012

Chi può fare domanda
Persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico, singole o associate.
1111

Cosa si ottiene
Il livello e l'entità dell'aiuto varia a seconda dell'azione secondo quanto disciplinato dal 
bando.

Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze 
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura).

Agricoltura

A chi rivolgersi

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
049/7708711 049/7708750
www.avepa.it
organismo.pagatore@cert.avepa.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/0B9F3C58-3BC3-4795-B0FC-
5128B1E6392E/0/DGR2470_2011allegCrev1Mis223.pdf
DGR 2470/2011
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=236959

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013; DGR 2470/2011
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Primo imboschimento di terreni agricoli (PSR 2007-2013 - Misura 
221)

Si tratta di contributi per le seguenti azioni della misura 221: 
azione 1 - boschi permanenti; azione 2 - fustaie a ciclo medio-lungo; azione 3 - impianti 
a ciclo breve; azione 4 - impianti ad alta densità per il disinquinamento dell'acqua; azione 
5 - impianti ad alta densità per la ricarica delle falde.
La misura intende incentivare la diffusione di formazioni forestali naturaliformi e 
dell’arboricoltura da legno, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’intensificazione 
dell’attività agricola,  diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e contaminanti.

Scadenza: 29/06/2012

Chi può fare domanda
Persone  fisiche, persone giuridiche di diritto pubblico o privato, singole o associate.

Cosa si ottiene
Il livello e l'entità dell'aiuto varia a seconda dell'azione secondo quanto disciplinato dal 
bando.

Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze 
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura).
1111

Agricoltura

A chi rivolgersi

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
049/7708711 049/7708750
www.avepa.it
organismo.pagatore@cert.avepa.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/73BF6376-5F50-4DC5-B273-
376649CD9401/0/DGR2470_2011allegCrev1Mis221.pdf
DGR 2470/2011
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=236959

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013; DGR 2470/2011
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Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli - 
Azione: realizzazione di sistemi silvoarabili (PSR 2007-2013 - 
Misura 222)

Si tratta di contributi per la realizzazione di sistemi silvoarabili, il cui obiettivo è mitigare le 
conseguenze negative determinate dall’introduzione dell’agricoltura intensiva.

Scadenza: 29/06/2012

Chi può fare domanda
Imprenditori agricoli, singoli o associati.

Cosa si ottiene
Un contributo nella misura del 90% dei costi ammissibili per interventi nelle zone di Rete 
Natura 2000, nella misura del 80% nelle altre zone. Informazioni dettagliate sui costi 
ammissibili sono indicate nel bando.
1111

Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze 
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura).
1111

Agricoltura

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013; DGR 2470/2011

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
049/7708711 049/7708750
www.avepa.it
organismo.pagatore@cert.avepa.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/9D65466D-CDF1-4E16-91E8-
0C7BF20DD033/0/DGR2470_2011allegCrev1Mis222.pdf
DGR 2470/2011
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=236959
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Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna 
selvatica (PSR 2007-2013 - Misura 216 "Investimenti non 
produttivi" - Azione 2)

Si tratta di contributi per il restauro ed eventuale realizzazione di manufatti finalizzati al 
riparo delle specie selvatiche vertebrate e invertebrate, quali: nidi artificiali; barriere e 
tunnel, che permettono agli anfibi di raggiungere indenni le acque di riproduzione 
evitando loro l'attraversamento di carreggiate; ripristino e manutenzione di muretti a 
secco, per il riparo di salamandre e biacchi (Hierophis viridiflavus); realizzazione di 
passaggi sicuri per la fauna, secondo gli indirizzi previsti per gli interventi di gestione 
attiva inseriti dalle Misure di conservazione (Dgr 2371/06).

Scadenza: 29/06/2012

Chi può fare domanda
Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o 
giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla 
personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto 
e che esercitano un’attività agricola, così come definita alla lettera c) dell’articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di 
prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni 
agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 
73/2009.

Cosa si ottiene
La percentuale massima di aiuto per gli investimenti corrispondente all’80% della spesa 
ammissibile nelle zone montane ed al 70% nelle rimanenti zone. 
Massimale di spesa: euro 20.000.

Agricoltura

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze 
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura).

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/62200C30-9F77-4968-ABD4-
A012C4DCF988/0/DGR2470_2011allegCMis216az123.pdf
DGR 2470/2011
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=236959

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013; DGR 2470/2011

Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
049/7708711 049/7708750
www.avepa.it
organismo.pagatore@cert.avepa.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
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Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali 
alla ricarica delle falde e creazione di zone umide (PSR 2007-
2013 - Misura 216 "Investimenti non produttivi" - Azione 3)

Si tratta di contributi per la:
a) realizzazione di zone di fitodepurazione quali la costituzione di sistemi di fitodepurativi 
a flusso superficiale o subsuperficiale e la piantumazione di macrofite idonee ad 
ambienti acquatici;
b) realizzazione di manufatti quali: arginelli perimetrali di contenimento delle acque, che 
interrompono la rete scolante esistente assecondando pertanto il ristagno delle acque 
meteoriche per il loro contenimento; chiaviche atte ad assicurare il ricambio ed evitare 
eccessivi e repentini innalzamenti del livello dell’acqua in caso di pioggia durante il 
periodo riproduttivo dell’avifauna.
1111

Scadenza: 29/06/2012

Chi può fare domanda
Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o 
giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla 
personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto 
e che esercitano un’attività agricola, così come definita alla lettera c) dell’articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di 
prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli 
animali per fini agricoli.
1111

Cosa si ottiene
Un contributo nella misura massima dell’80% della spesa ammissibile per interventi 
nelle zone montane ed al 70% nelle rimanenti zone (massimale di spesa: euro 20.000)

Agricoltura

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze 
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura).

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/62200C30-9F77-4968-ABD4-
A012C4DCF988/0/DGR2470_2011allegCMis216az123.pdf
DGR  2470/2011
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=236959

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013; DGR 2470/2011

Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
049/7708711 049/7708750
www.avepa.it
organismo.pagatore@cert.avepa.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)
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Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani 
abbandonati e degradati (PSR 2007-2013 - Misura 216 
"Investimenti non produttivi" - Azione 6)

Si tratta di contributi per interventi volti a: a) ridurre il degrado dello spazio rurale negli 
ambiti montani e collinari; b) garantire il presidio e la manutenzione del territorio; c) 
recuperare spazi aperti per la valorizzazione degli elementi paesaggistici di pregio; d) 
ridurre i processi di colonizzazione arbustiva ed arborea nei prati e pascoli; e) mantenere 
la biodiversità botanica e faunistica caratteristica degli spazi aperti montani; f) proteggere 
dall’erosione superficiale e dall’innesco del dissesto idrogeologico; g) prevenire l’innesco 
dei fenomeni di incendio; h) limitare gli habitat preferiti dai parassiti.

Scadenza: 29/06/2012

Chi può fare domanda
a) Agricoltori, associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla 
personalità giuridica che esercitano un’attività agricola, ossia la produzione, 
l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, 
l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della 
terra in buone condizioni agronomiche e ambientali;
b) persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato, associazioni e/o consorzi di 
proprietari privati e/o gestori di superfici agricole riconosciuti o almeno univocamente 
individuabili sulla base di codice fiscale o partita IVA, persone giuridiche di diritto 
pubblico, singole od associate, per le superfici di cui dispongono di titoli di conduzione;
c) enti pubblici o loro associazioni, istituzioni e comunità regoliere.

Cosa si ottiene
Un contributo pari al 100% della spesa individuata ammissibile, il cui massimale per 
ciascun progetto è di euro 110.000 (pari a 26,29 ettari per le aree inserite nella “rete 
Natura 2000” o pari a 29,28 ettari per le aree localizzate in zone ordinarie).

Agricoltura

Descrizione

Privati Enti pubblici

26



Come fare
La procedura amministrativa e la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze 
è definita da AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura).

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/19CC896A-5888-4BF7-A60B-
CF4754438C33/0/DGR2470_2011allegCMis216az6.pdf
DGR 2470/2011
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=236959

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
PSR 2007-2013; DGR 2470/2011

Via Tommaseo Niccolò, n. 63 - 35131 Padova
049/7708711 049/7708750
www.avepa.it
organismo.pagatore@cert.avepa.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura)

27



Aiuti per azioni di tutela e risanamento dell'atmosfera

Si tratta di agevolazioni finalizzate alla riduzione del particolato emesso in atmosfera dagli 
impianti termici pubblici attraverso l'ammodernamento dei sistemi di riscaldamento.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Comuni veneti con popolazione inferiore alle 20.000 unità e titolari del diritto di proprietà 
dell’edificio in cui è installato o posto a servizio l’impianto termico per cui viene presentata 
la domanda di ammissione alle agevolazioni.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati  e locazioni finanziarie agevolate con abbattimento del 50% del 
tasso di interesse applicato dalla banca. L'agevolazione copre il 100% dell'investimento 
ammesso, i cui importi minimo e massimo sono stabiliti rispettivamente in euro 30.000 e 
200.000. Si rimanda al sito di Veneto Sviluppo S.p.A. per maggiori informazioni.

Come fare
Le domande - il cui facsimile è diponibile al sottostante link "Bando/Informazioni 
generali"-  dovranno essere presentate a Veneto Sviluppo S.p.A. entro 30 giorni dalla 
data di compilazione. In particolare, ciascuna domanda dovrà essere completa di copia 
della delibera di concessione dell’affidamento da parte della Banca / Società di leasing 
convenzionata prescelta, con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di 
garanzie richieste a sostegno del finanziamento.

Ambiente ed Ecologia

A chi rivolgersi referente: 34

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2007_02
DGR 4353/2007
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=203749

Riferimenti normativi
LR 2/2007, art. 7; DGR 4353/2007
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Aiuti per la realizzazione di impianti finalizzati alla valorizzazione 
delle biomasse

Si tratta di finanziamenti per la realizzazione degli impianti consortili, aziendali e 
interaziendali, con approccio integrato di sistema che valorizzano le biomasse di origine 
zootecnica (programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel 
Veneto - seconda fase).

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Soggetti privati e pubblici che intendono realizzare investimenti consortili, aziendali, e/o 
interaziendali finalizzati alla valorizzazione delle biomasse zootecniche prodotte nel 
Veneto, secondo un approccio integrato di sistema.

Cosa si ottiene
Per gli investimenti realizzati l'aiuto è pari al 60% della spesa ammissibile per le imprese 
agricole e industriali nonché per i consorzi/società di produttori agricoli e non. L'intensità 
dell'aiuto può raggiungere il 100% del costo dell'investimento ammissibile qualora l'aiuto 
non sia in contrasto con il punto 104 della nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01). 
Per quanto riguarda gli  enti locali e gli altri enti pubbilci nonchè i consorzi di bonifica, la 
intensità dell'aiuto dipende dalle specifiche normative di settore.

Come fare
Gli interessati devono presentare le manifestazioni di interesse agli uffici regionali; le 
stesse saranno esaminate da un'apposita conferenza di servizi decisoria per la  
costituzione del "Parco Progetti" potenzialmente finanziabili in ambito regionale, sulla 
scorta delle risorse disponibili per ciascuna tipologia di intervento. Si veda la DGR n. 398 
del 24/02/2009 (primo link pagina seguente) per ulteriori dettagli.

Ambiente ed Ecologia

Descrizione

Privati Enti pubblici

30



Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=213582
Programma
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/2B67793D-543E-434C-8B6C-
204CD375470C/0/AllegatoA_DGRn398_240209_Programma_straordinario_DirettivaNitirati_All.pdf

A chi rivolgersi referente: 29

Riferimenti normativi
D.Lgs n. 152/2006; DM 7 aprile 2006; L.R. 40/2003, art. 58 ter; L.R. 1/2008; DGR 
1151/2008; DGR 398/2009.

Palazzo ex Gazzettino - Via Torino, n. 110 - 30172 Mestre (VE)
041/2795431-5511 041/2795448
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/
agroambiente@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Agroambiente

31

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=213582
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/2B67793D-543E-434C-8B6C-204CD375470C/0/AllegatoA_DGRn398_240209_Programma_straordinario_DirettivaNitirati_All.pdf


Finanziamenti agevolati per le piccole e medie imprese della 
provincia di Belluno

Si tratta di un mix di interventi di credito agevoltato volti a  favorire le imprese che 
decidano di intraprendere progetti di ampliamento e sviluppo nel territorio della provincia 
di Belluno.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
PMI ubicate nel territorio della provincia di Belluno, appartenenti alle seguenti categorie:
attività manifatturiere (Sezione D della codifica ISTAT 2002); costruzioni (Sezione F); 
estrazioni di minerali (Sezione C); produzioni e distribuzione di energia elettrica, gas e di 
acqua (Sezione E); trasporti e spedizioni (Sezione I, limitatamente alle divisioni: 60, 61, 
62 e Categoria 63.40.1); servizi alle imprese (sezione K codici 72-73); smaltimento dei 
rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione O 90); imprese e loro consorzi in 
relazione ad impianti di trasporto a fune in servizio pubblico; settore offerta turistica 
(appartenenti alle tipologie di attività definite dalla Legge regionale n. 33 del 4 novembre 
2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo").

Cosa si ottiene
Finanziamento in conto interessi e un leasing attraverso il quale realizzare i progetti.

Come fare
La richiesta va presentata alla Provincia di Belluno o direttamente o attraverso gli 
intermediari finanziari o attraverso le associazioni di categoria utilizzando l'apposito 
modulo reperibile al sottostante link "Bando/Informazioni generali".

Artigianato

Descrizione

Privati Enti pubblici

32



Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=760

A chi rivolgersi referente: 39

Riferimenti normativi
LR 18/1994

Via S.Andrea, n. 5 - 32100 Belluno
0437/959216 0437/950041
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=1
attivita.produttive@provincia.belluno.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Provincia di Belluno - Servizio Economia e politiche comunitarie -

33



Fondo di rotazione per i finanziamenti agevolati alle piccole e 
medie imprese

Si tratta di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese per investimenti produttivi 
e altre iniziative.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
PMI, comprese le imprese artigiane, finanziariamente ed economicamente sane, che 
svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario:  attività manifatturiere 
(Sezione D della codifica ISTAT 1991); costruzioni (Sezione F); estrazioni di minerali 
(Sezione C); produzioni e distribuzione di energia elettrica, gas e di acqua (Sezione E); 
trasporti e spedizioni (Sezione I); servizi alle imprese (sezione K, codici 72-73); 
smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione 090)

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate. Si rimanda al sottostante link 
"Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite dell'intermediario 
finanziario prescelto ovvero per il tramite di una cooperativa di garanzia o di un consorzio 
fidi utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito di Veneto Sviluppo.

Artigianato

A chi rivolgersi referente: 34

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.

34



Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2001_05

Riferimenti normativi
LR 5/2001, art. 23
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http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2001_05


Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli 
investimenti innovativi delle PMI

Si tratta di finanziamenti agevolati per gli investimenti innovativi delle PMI (Programma 
Operativo Regionale 2007-2013) volti a potenziare le dinamiche imprenditoriali e a 
mantenere un elevato livello di sviluppo economico.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Le Piccole e Medie Imprese (PMI) e i loro consorzi.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati, locazioni finanziarie agevolate, prestiti partecipativi agevolati
con copertura fino al 100% dell’investimento ammesso.  
Si rimanda al sottostante link "Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni su 
interventi ammissibili nonché su limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
Le PMI beneficiarie presentano apposita domanda a Veneto Sviluppo SpA per il tramite 
dei soggetti finanziatori convenzionati.

Artigianato

A chi rivolgersi referente: 34

Riferimenti normativi
POR Regione del Veneto 2007-2013; LR 5/2000; DGR 3495/2009
§
§

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123
DGR n. 3495 del 17 novembre 2009
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=220076
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http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123


Fondo di Rotazione per il Polesine - PMI dei Settori Secondario e 
Terziario

Si tratta di agevolare i programmi di investimento nella struttura produttiva e 
nell'innovazione di prodotto e di processo, nonché di  favorire la ricapitalizzazione 
aziendale, il riequilibrio finanziario aziendale ed il consolidamento di passività a breve.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
PMI  che svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario: attività 
manifatturiere (Sezione D della codifica ISTAT 1991); costruzioni (Sezione F); estrazioni 
di minerali (Sezione C); produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e di acqua 
(Sezione E); trasporti e spedizioni (Sezione I); servizi alle imprese (sezione K, codici 72-
73); smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione 090).

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati; prestiti partecipativi agevolati; locazioni finanziarie agevolate. Si 
rinvia alla sezione "Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni sugli interventi 
ammissibili e sui limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
La domanda va presentata al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine per il tramite 
dell'intermediario finanziario prescelto ovvero per il tramite di una Cooperativa di garanzia 
o di un Consorzio Fidi.

Artigianato

A chi rivolgersi referente: 34

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDOCUP_97-99_M52_PO_MAN

Riferimenti normativi
LR 5/2001; DGR 362/2007; DGR 70/2004
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http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDOCUP_97-99_M52_PO_MAN


Fondo di rotazione per il Polesine - Sezione PMI Artigiane

Si tratta di forme di sostegno al le PMI artigiane della provincia di Rovigo.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
PMI Artigiane ed i loro Consorzi, nonché le relative associazioni temporanee di imprese, 
attive,  finanziariamente ed economicamente sane, non in stato di liquidazione volontaria 
né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale e che svolgono attività prevalente 
rientrante nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 1998/2006. Le sedi 
operative delle PMI artigiane devono essere ubicate nel territorio di uno dei Comuni della 
Provincia di Rovigo compresi nell'Obiettivo 2 (zone con difficoltà strutturali ove la 
Comunità Europea vuole favorire la riconversione economica e sociale) per il periodo 
2000-2006.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate.  Si rinvia alla sezione 
"Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni sugli interventi ammissibili e sui 
limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
La domanda va presentata esclusivamente al consorzio per lo Sviluppo del Polesine per 
il tramite degli organismi di garanzia artigiani di cui alla L.R. n. 48/1993, art. 2, comma 1, 
lett. b), c), d), e) ovvero, in caso di locazione finanziaria agevolata, per il tramite della 
Società di leasing finanziatrice.

Artigianato

Descrizione

Privati Enti pubblici

40



Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDOCUP_97-99_M52_PO_ART

A chi rivolgersi referente: 34

Riferimenti normativi
LR 2/2002, art. 21; DGR 362/2007; DGR 398/2008; LR 48/1993

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.

41

http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDOCUP_97-99_M52_PO_ART


Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica

Si tratta di un Fondo che ha per obiettivo la riduzione del costo delle operazioni di 
finanziamento per migliorare la competitività dell'apparato economico regionale 
attraverso la promozione di "processi di innovazione e ricerca".
111

Scadenza: 31/12/2015

Chi può fare domanda
PMI e loro Consorzi.
222

Cosa si ottiene
Finanziamento agevolato, locazione finanziaria agevolata, prestito partecipativo 
agevolato.

Come fare
Le domande di ammissione vanno presentate esclusivamente per il tramite della 
banca/società di leasing finanziatrice convenzionata ovvero per il tramite di un 
organismo consortile.

Artigianato

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
POR Veneto 2007-2013, parte FESR. Asse 1-linea di intervento 1.2 "Ingegneria 
finanziaria" - Azione 1.2.3; DGR 3495/2009.

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123
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http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2Ffinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2Ffinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2Ffinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123


Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati 
alle imprese artigiane

Si tratta di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Imprese artigiane e loro consorzi, nonché le relative associazioni temporanee di imprese, 
aventi sede operativa e iniziativa agevolata ubicata nel Veneto.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate. Si rimanda alla sezione 
"Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni su interventi ammissibili nonché 
su limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A., entro 30 giorni dalla sua 
compilazione, per il tramite degli organismi di garanzia, utilizzando l'apposita modulistica.

Artigianato

A chi rivolgersi referente: 34

Riferimenti normativi
LR 2/2002, art. 21
§
§
§
§

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2002_02
DGR 3985 del 16/12/2008
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=211964
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http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2002_02


Incentivi alle PMI di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329 
"Legge Sabatini"

Si intende agevolare l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di 
produzione nuove di fabbrica di costo superiore a euro 1.000.
111

Scadenza: 31/12/2013

Chi può fare domanda
Piccole e Medie Imprese.
222

Cosa si ottiene
L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario. Nel 
costo del macchinario sono ricomprese, nel limite del 15% del totale, le spese sostenute 
per montaggio, collaudo e trasporto dello stesso.

Come fare
Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari (PMI) ai soggetti 
richiedenti (banche, società di leasing, confidi). Le domande di agevolazione devono 
essere presentate prima dell'avvio dell'investimento.

Artigianato

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
Legge 1329/1965.

Descrizione

Privati Enti pubblici

Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, n. 23 - 30121 Venezia
041/2795810 041/2795808
http://www.regione.veneto.it/Economia/Attivita+Produttive/
industria.artigianato@regione.veneto.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione industria e artigianato
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/AC516220-A7A3-4D70-95A2-
A391488A1941/0/DDI_293_301208.pdf
Regolamento
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/5EC2E8B2-B926-424C-8F6E-
F083FB8081B1/0/AllegatoADDI293_2008.pdf
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Fondo di rotazione alle piccole e medie imprese commerciali e di 
servizi

Si tratta di finanziamenti agevolati per investimenti nei settori del commercio e dei servizi.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
PMI commerciali o di servizi ed i loro consorzi, così come indicato nell'allegato A) della 
legge regionale 1/1999, attive, finanziariamente ed economicamente sane, non in stato di 
liquidazione volontaria né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati sul 100% dell'investimento ammesso per importi da un minimo di 
15.000 euro a un massimo di 500.000 euro con durata da 36 a 84 mesi. Si rimanda al 
sottostante link "Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni su interventi 
ammissibili nonché su limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
Le domande di finanziamento, unitamente alla lettera di disponibilità dell'istituto di credito 
alla concessione del finanziamento richiesto, vanno inoltrate a Veneto Sviluppo S.p.A. 
per il tramite esclusivo degli organismi di garanzia riconosciuti, utilizzando l'apposita 
modulistica predisposta dalla direzione regionale per il commercio in collaborazione con 
Veneto Sviluppo S.p.A.. I termini di presentazione seguono le cadenze bimestrali previste 
dall'articolo 11 della L.R. 1/1999.

Commercio

A chi rivolgersi referente: 34

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_1999_01

Riferimenti normativi
LR 1/1999
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http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_1999_01


Contributi per interventi su edifici di culto

Si tratta di contributi per interventi su edifici per il culto e su edifici per lo svolgimento di 
attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica di culto.

Scadenza: 31/10/2012

Chi può fare domanda
Legali rappresentanti di: enti ecclesiastici o Confessioni religiose organizzate ai sensi 
degli articoli 7 e 8 della Costituzione, proprietari o titolari di altro diritto reale compatibile 
con l'intervento delle Chiese e degli edifici di culto oggetto degli interventi finanziabili.

Cosa si ottiene
Contributi per opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione, ampliamento, opere di nuova realizzazione e lavori di ordinaria 
manutenzione, nonché per realizzare sistemi di sicurezza, antifurto e interventi su beni 
mobili.

Come fare
Le domande di contributo sono presentate su apposito modello, entro il 31 ottobre di ogni 
anno al Comune, corredate dalla documentazione ivi prevista. Ove il Comune non 
provveda entro il 30 aprile di ogni anno a trasmettere le richieste di finanziamento 
pervenute, gli interessati possono inoltrarle entro il 31 maggio di ogni anno direttamente 
alla Giunta regionale. La domanda va presentanta alla Regione anche per interventi su 
beni mobili o per realizzare sistemi di sicurezza e antifurto.

Cultura

A chi rivolgersi referente: 42

Descrizione

Privati Enti pubblici

Calle Priuli, Cannaregio, n. 99 - 30121 Venezia
041/2792389 041/2792256
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/
llpp@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia di Culto
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=191022

Riferimenti normativi
LR. 44/1987; LR 20/1991, art. 7; DGR 2438/2006
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Contributi per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e 
convegni di interesse regionale

Si tratta di contributi per l'organizzazione di convegni, seminari, mostre, manifestazioni, 
celebrazioni, festival e ogni altro evento che offra un contributo sociale e culturale alla 
società veneta nelle materie di competenza regionale proprie o delegate.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Enti locali; istituzioni pubbliche di studio e di ricerca; istituzioni private e associazioni 
senza scopo di lucro.

Cosa si ottiene
Contributi  per l'organizzazione di eventi di interesse regionale. L'erogazione avviene a 
manifestazione conclusa e comunque entro il 31 dicembre dell'anno successivo 
all'esercizio finanziario di riferimento del contributo.

Come fare
La domanda deve essere presentata alla Giunta regionale, direzione regionale 
Comunicazione e Informazione, almeno 60 giorni prima della data di inizio dello 
svolgimento dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, utilizzando l'apposito 
modello disponibile sul sito www.regione.veneto.it.

Cultura

A chi rivolgersi referente: 38

Riferimenti normativi
LR 70/1975; LR 49/78; L.  241/1990 art. 12; DGR 202/2006

Descrizione

Privati Enti pubblici

Palazzo ex ULSS - Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro, n. 3494/a - 30123 Venezia
041-2792686 041/2792617
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Comunicazione+e+Informazione/
cominfo@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Comunicazione e Informazione
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=187042
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Contributo regionale per il cinema e l'audivisivo

Si mira a sostenere sia la produzione cinematografica e audiovisiva con localizzazione 
produttiva nel Veneto, sia lo sviluppo di progetti cinematografici e audiovisivi di produttori 
con sede legale nella regione, che interessano il Veneto.

Scadenza: 18/06/2012

Chi può fare domanda
Case di produzione cinematografica nazionali ed estere per la produzione 
cinematografica e audiovisiva con localizzazione produttiva nel Veneto; case di 
produzione cinematografica con sede nel Veneto per lo sviluppo di progetti 
cinematografici e audiovisivi che interessano il Veneto.

Cosa si ottiene
Un contributo di importo compreso tra 5.000 e 75.000 euro (in base alla durata delle 
riprese) per la produzione cinematografica e audiovisiva con localizzazione produttiva 
nel Veneto. Un contributo fino a un massimo di 7.000 euro per progetti cinematografici e 
audiovisivi di produttori con sede legale nella regione, che interessano il Veneto.

Come fare
La domanda di contributo va inoltrata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano 
alla Regione del Veneto – Direzione Attività Culturali e Spettacolo, Cannaregio 168 – 
30121 Venezia , utilizzando il modulo A1 (sostegno) e A2 (sviluppo) allegati al bando.

Cultura

A chi rivolgersi

Descrizione

Privati Enti pubblici

Palazzo Sceriman - Cannaregio, n. 168 - 30121 Venezia (VE)
041/2792734-2737 041/2792794
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+cultural
+e+spettacolo/
culturaspettacolo@regione.veneto.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione attività culturali e spettacolo
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Fondo+Regionale+Cinema+e+Audiovisivo.ht
m
Deliberazione Giunta regionale n. 777 del 2012
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/AE10465B-9F95-4322-A802-
CB9D1CD8B7E5/0/DGR_777_07_05_2012.pdf
Bando
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/750A30E7-414E-44E1-9439-
D6622DA1398B/0/DACS_777_0705_bando_2012_DGR_all_B.pdf
Bando - english version
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/DA32E5C6-C655-41C3-8B56-
F10F2CA63D91/0/RegionalFilmandAudiovisualFound2012.pdf

Riferimenti normativi
l.r. 25/2009
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Contributo regionale per iniziative volte a tutelare, valorizzare  e 
promuovere il patrimonio linguistico e culturale veneto

Si tratta di contributi per la realizzazione di attività di  tutela, valorizzazione e promozione 
del patrimonio linguistico e culturale veneto.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Comuni, loro associazioni e Consorzi; Comunità Montane; Enti pubblici e privati; Istituti e 
Associazioni senza scopo di lucro.
Per le iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale sono soggetti interessati: 
Comuni, loro associazioni e consorzi; Atenei del Veneto; Istituti e centri culturali pubblici e 
privati qualificati in materia; case editrici; testate giornalistiche ed emittenti pubbliche e 
private; Ufficio Scolastico Regionale.

Cosa si ottiene
Contributo il cui importo è calcolato -con riguardo al budget disponibile-  su base 
percentuale delle spese ritenute ammissibili.

Come fare
La domanda va presentata, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile al link 
sottostante,  tramite raccomandata A.R. alla Direzione attività culturali e spettacolo. 
N.B. Si ricorda che, a pena di esclusione, le domande dovranno essere presentate 
almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa e che non saranno 
presi in considerazione progetti a carattere pluriennale.

Cultura

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+culturali+e+spettacolo/Identit
%C3%A0+e+Lingua+veneta/Lingua+e+Cultura+Veneta.htm
Domanda
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/C8D41008-F8F5-414D-84B6-
3999ACFAF43B/0/FacsimiledomandacontributoLR_8_13_04_2007.rtf
DGR n. 1157 del 26 maggio 2008
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=206342

A chi rivolgersi referente: 45

Riferimenti normativi
LR 8/2007; DGR 1157/2008

Palazzo Sceriman - Cannaregio, n. 168 - 30121 Venezia (VE)
041/2792734-2737 041/2792794
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+cultural
ie+spettacolo/
culturaspettacolo@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione attività culturali e spettacolo
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Finanziamento per la valorizzazione dei locali storici riconosciuti

Si tratta di finanziamenti per interventi volti a valorizzare, preservare e recuperare i locali 
storici ed i beni in essi contenuti.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Proprietari e gestori dei locali storici, iscritti nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 
2 della LR 37/2004.

Cosa si ottiene
Contributi per interventi finalizzati al recupero e valorizzazione dei locali storici e dei beni 
in essi contenuti.

Come fare
La domanda va presentata al Comune che, ai sensi della  DGR n. 4072 del 29.12.2009, 
deve trasmetterla in Regione entro il 30 luglio di ogni anno.

Cultura

A chi rivolgersi referente: 51

Riferimenti normativi
LR 37/2004; DGR4071/2009; DGR 4166/2006
§
§
§
§
§

Descrizione

Privati Enti pubblici

Palazzo Linetti,  Calle Priuli,  Cannaregio,  n. 99 - 3012 Venezia VE
041/2792290 041/2792256
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/
llpp@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Lavori Pubblici
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/LocalStoric.htm
Richiesta di contributo per interventi edilizi
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/01790FCB-402C-42E7-9661-
C4C185C876C1/0/AllegatoDIstanzadicontributoperlocali.pdf
Richiesta di contributo a favore dei beni contenuti
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/60522248-4020-450D-A3DA-
6B267B11E6BF/0/AllegatoEIstanzadicontributoperarredi.pdf
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Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta

Si tratta di contributi a iniziative di ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta.
Le modalità di intervento sono: iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale; 
contributi a Enti locali ed Istituzioni pubbliche o private.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Enti locali, istituzioni pubbliche di studio e ricerca, istituzioni private e associazioni senza 
fini di lucro aventi tra le finalità primarie la promozione della cultura con attenzione al 
patrimonio storico, artistico e di tradizione veneta.

Cosa si ottiene
Contributo non superiore al 70% della spesa complessiva del progetto, salvo nel caso di 
iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale.

Come fare
Le domande dovranno essere presentate, utilizzando il modulo disponibile al link 
sottostante, almeno 60 giorni prima della data di inizio dello svolgimento dell'iniziativa.

Cultura

A chi rivolgersi referente: 45

Riferimenti normativi
LR 3/2003; DGR 4087 del 30/12/2005

Descrizione

Privati Enti pubblici

Palazzo Sceriman - Cannaregio, n. 168 - 30121 Venezia (VE)
041/2792734-2737 041/2792794
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+cultural
i+e+spettacolo/
culturaspettacolo@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione attività culturali e spettacolo
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+culturali+e+spettacolo/Identit
%C3%A0+e+Lingua+veneta/Identit%C3%A0+Veneta.htm
Modulo di domanda
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/CFB2A11D-0686-4483-A0B8-
8E1F6CBFB001/0/FACSIMILEDOMANDA_DACS2010.rtf
Criteri e modalità
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/725B07FE-5312-4FEB-8FE9-
D292C1D5E399/0/Criteri_Modalita_Cultura_Spettacolo.pdf
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Interventi regionali rivolti a beni storici, architettonici e culturali 
della Grande Guerra

Si tratta di finanziare interventi di recupero e di valorizzazione di beni immobili storici, 
architettonici e culturali sulle categorie di beni indicate all’art. 2 della L.R. 43/1997: a) 
forti, capisaldi e fortificazioni; b) gallerie; c) trincee; d) percorsi militari; e) osservatori 
militari; f) ex ospedali militari; g) cimiteri di guerra;  h) ogni altro manufatto e opera 
avente correlazione con le operazioni militari della Grande Guerra.

Scadenza: 02/07/2012

Chi può fare domanda
I comuni e le comunità montane per i beni immobili di propria disponibilità; tali enti 
potranno avvalersi di altri soggetti secondo l'art. 4, c. 2, della legge regionale n. 43/1997.

Cosa si ottiene
Un contributo fino ad un massimo di 80.000 euro., che potrà coprire fino all'80% del 
costo globale dell'intervento

Come fare
L'istanza di contributo, conforme allo schema allegato al bando, va trasmessa per 
raccomandata AR o consegnata a mano alla Regione del Veneto - Direzione 
Beni Culturali oppure trasmessa con posta elettronica certificata (indirizzo P.E.C. da 
utilizzare:  protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Cultura

A chi rivolgersi

Descrizione

Privati Enti pubblici

Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 - 30121 Venezia (VE)
041/2792689-3967 041/2792685
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Beni+culturali/Beni+Cult
rali.htm
beniculturali@regione.veneto.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione beni culturali
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Beni+Storici+Prima+Guerra+Mondiale.htm
Delibera Giunta regionale n. 2282/2011
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/BAF6A7A4-FCAB-4302-9EA2-
A94BFB2FAA4B/0/DGR_2282_29_12_2011.pdf
Bando
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/2C3215C4-4A15-432E-A706-
1F8CE2890B79/0/DGR_2282_29_12_2011_AllegatoA.pdf

Riferimenti normativi
l.r. n. 43/1997;
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Premio letterario "Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo 
Settembrini - Mestre" Cinquantesima edizione

Finanziamento per raccolte di novelle o racconti editi a stampa in volume unico, 
pubblicati entro il biennio precedente la data di scadenza del presente bando. Sono 
escluse  le opere inedite, romanzi, romanzi brevi, poesie e saggi. Sono altresì escluse le 
traduzioni di opere originali in lingua straniera e le opere già presentate nelle precedenti 
edizioni.

Scadenza: 02/07/2012

Chi può fare domanda
Autori ed editori anche proposti dalle librerie di Venezia-Mestre.
111

Cosa si ottiene
Il vincitore del concorso riceverà un premio unico del valore di 8.000 euro.
1111

Come fare
I partecipanti devono inviare un curriculum dell'autore e 35 copie dell'opera mediante 
plico raccomandato o corriere con la dicitura "Premio letterario Regione del Veneto - 
Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre" a:
Segreteria del Premio: Direzione Attività Culturali e Spettacolo - Centro regionale di 
cultura Paola di Rosa Settembrini, via Carducci 32 - 30171 Mestre VE

Cultura

A chi rivolgersi

Descrizione

Privati Enti pubblici

Centro regionale di Cultura P.d.R. Settembrini
Via Carducci, 32, 30171 Mestre (VE)

041/2794333 041/2792794
premiosettembrini@regione.veneto.it

Tel: Fax:
Email:

Segreteria del Premio - Regione del Veneto - Direzione Attività Culturali e Spettacolo
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Premio+Settembrini+Anno+2012.htm
DGR n. 870 del 22/05/2012
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/8FE0F5ED-71D3-4DBB-BF30-
4589283E8FFB/0/DGR_870_22_05_2012.pdf
Bando Allegato A
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/53C03C4B-D0A2-4C14-8C42-
FD38163059BB/0/DGR_870_22_05_2012_AllegatoA.pdf

Riferimenti normativi
l.r. 49/1989
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Promozione e sostegno della musica giovanile

Si mira a sostenere sia interventi volti alla qualificazione di strutture destinate ad 
iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte ai 
giovani; sia interventi volti a favorire iniziative dirette alla diffusione e alla promozione 
della musica giovanile.

Scadenza: 06/07/2012

Chi può fare domanda
Enti locali ed Associazioni culturali senza finalità di lucro; Università, Conservatori e 
istituti di istruzione secondaria ad indirizzo musicale

Cosa si ottiene
Un contributo calcolato sul totale delle spese ritenute ammissibili, sulla base della 
disponibilità di bilancio regionale e delle istanze pervenute,  in ogni caso non superiore 
al 50% dell’importo totale del progetto.

Come fare
La domanda di contributo va inoltrata a mezzo raccomandata A.R. o presentata a mano 
alla Regione del Veneto – Giunta regionale, Direzione Attività culturali e Spettacolo, 
Palazzo Sceriman – Cannaregio 168  30121 VENEZIA 
o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo P.E.C.: 
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/e-government/Servizi/PEC.

Cultura

A chi rivolgersi

Descrizione

Privati Enti pubblici

Palazzo Sceriman - Cannaregio, n. 168 - 30121 Venezia (VE)
041/2792734-2737 041/2792794
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Attivit%C3%A0+cultural
+e+spettacolo/
culturaspettacolo@regione.veneto.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione attività culturali e spettacolo
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Contributo+Sostegno+Musica+Giovanile.htm
Deliberazione Giunta regionale n. 813 del 2012
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/2E524C87-44A4-4699-A389-
105E30551F0E/0/DGR_813_15_05_2012.pdf
All. A  - criteri e valutazione delle domande
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/3A990971-2856-4196-B98B-
2F52112217B6/0/DGR_813_15_05_2012_AllegatoA.pdf
All. B - bando
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/48AFDBD0-83C3-47D3-A968-
9AA0457F2605/0/DGR_813_15_05_2012_AllegatoB.pdf

Riferimenti normativi
l.r. 8/2009
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Contributi per interventi su edifici di culto

Si tratta di contributi per interventi su edifici per il culto e su edifici per lo svolgimento di 
attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica di culto.

Scadenza: 31/10/2012

Chi può fare domanda
Legali rappresentanti di: enti ecclesiastici o Confessioni religiose organizzate ai sensi 
degli articoli 7 e 8 della Costituzione, proprietari o titolari di altro diritto reale compatibile 
con l'intervento delle Chiese e degli edifici di culto oggetto degli interventi finanziabili.

Cosa si ottiene
Contributi per opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione, ampliamento, opere di nuova realizzazione e lavori di ordinaria 
manutenzione, nonché per realizzare sistemi di sicurezza, antifurto e interventi su beni 
mobili.

Come fare
Le domande di contributo sono presentate su apposito modello, entro il 31 ottobre di ogni 
anno al Comune, corredate dalla documentazione ivi prevista. Ove il Comune non 
provveda entro il 30 aprile di ogni anno a trasmettere le richieste di finanziamento 
pervenute, gli interessati possono inoltrarle entro il 31 maggio di ogni anno direttamente 
alla Giunta regionale. La domanda va presentanta alla Regione anche per interventi su 
beni mobili o per realizzare sistemi di sicurezza e antifurto.

Edilizia

A chi rivolgersi referente: 42

Descrizione

Privati Enti pubblici

Calle Priuli, Cannaregio, n. 99 - 30121 Venezia
041/2792389 041/2792256
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/
llpp@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia di Culto
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=191022

Riferimenti normativi
LR. 44/1987; LR 20/1991, art. 7; DGR 2438/2006

69



Finanziamento per la valorizzazione dei locali storici riconosciuti

Si tratta di finanziamenti per interventi volti a valorizzare, preservare e recuperare i locali 
storici ed i beni in essi contenuti.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Proprietari e gestori dei locali storici, iscritti nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 
2 della LR 37/2004.

Cosa si ottiene
Contributi per interventi finalizzati al recupero e valorizzazione dei locali storici e dei beni 
in essi contenuti.

Come fare
La domanda va presentata al Comune che, ai sensi della  DGR n. 4072 del 29.12.2009, 
deve trasmetterla in Regione entro il 30 luglio di ogni anno.

Edilizia

A chi rivolgersi referente: 51

Riferimenti normativi
LR 37/2004; DGR4071/2009; DGR 4166/2006
§
§
§
§
§

Descrizione

Privati Enti pubblici

Palazzo Linetti,  Calle Priuli,  Cannaregio,  n. 99 - 3012 Venezia VE
041/2792290 041/2792256
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/
llpp@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Lavori Pubblici
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/LocalStoric.htm
Richiesta di contributo per interventi edilizi
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/01790FCB-402C-42E7-9661-
C4C185C876C1/0/AllegatoDIstanzadicontributoperlocali.pdf
Richiesta di contributo a favore dei beni contenuti
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/60522248-4020-450D-A3DA-
6B267B11E6BF/0/AllegatoEIstanzadicontributoperarredi.pdf
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Finanziamenti agevolati per il settore del trasporto a fune

Si tratta di un fondo di rotazione nel settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico 
servizio di trasporto per la concessione di finanziamenti agevolati relativi a:
a) costruzione, sostituzione totale o parziale, potenziamento, revisione e adeguamento di 
impianti a fune e cremagliere; b) realizzazione, ampliamento e adeguamento di piste da 
sci di discesa e fondo e acquisto di veicoli battipista; c) realizzazione di impianti di 
innevamento programmato, comprese le opere necessarie per l’accumulo dell’acqua; d) 
costruzione delle strutture accessorie strettamente connesse e funzionali agli impianti e 
agli interventi di cui ai punti precedenti.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Concessionarie di impianti e piste adibiti a pubblico servizio iscritti nel registro di cui 
all’articolo 8 della LR 21/2008 nonché loro consorzi e società consortili.

Cosa si ottiene
Finanziamento agevolato, anche cumulabile con altre agevolazioni a fondo perduto, i cui 
tasso, importi massimi di finanziamento, durata sono definiti all'articolo 5 del bando (DGR 
2459, Allegato A).

Come fare
La domanda in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con 
firma autenticata, va inoltrata alla Giunta Regionale - Direzione Mobilità. La domanda 
dovrà essere corredata della documentazione indicata all'articolo 6 del bando.

Foreste ed Economia Montana

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=217609

A chi rivolgersi referente: 55

Riferimenti normativi
LR 6/1996, art. 25, DGR 2459/2009

Palazzo Linetti - Cannaregio, n. 99 - 30121 Venezia
041/2792238-2239 041/2792031
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Mobilita/
mobilita@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Giunta Regionale - Direzione Mobilità
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Fondo di rotazione forestale per la concessione di finanziamenti 
agevolati alle imprese forestali

Si tratta di un fondo di rotazione rivolto alle piccole e medie imprese del settore forestale 
che prevede la concessione di mutui e prestiti a tasso agevolato a imprenditori forestali 
singoli o associati. Il fondo si articola in tre sezioni: sezione A) investimenti a carattere 
immobiliare;  sezione B) investimenti a carattere strumentale; sezione C) investimenti di 
natura finanziaria.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
PMI forestali; ditte individuali, ditte artigianali ed altri operatori che svolgono 
professionalmente attività dalla prima alla terza lavorazione nella filiera foresta-legno 
attività dalla prima alla terza lavorazione.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e, solo per la sez. B, anche contributi in conto capitale.
Per investimenti a carattere immobiliare (sez A), i limiti minimo e massimo di prestito 
sono rispettivamente 100.000 euro e 1.000.000 euro. I finanziamenti sono concessi nella 
misura massima dell’90% della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile. Per 
investimenti a carattere strumentale (sez. B), i limiti minimo e massimo di prestito sono 
rispettivamente 100.000 euro e 700.000 euro. Per gli investimenti di natura finanziaria 
(sez. C), copertura è fino al 100% dell'iniziativa ammessa, i cui importi minimi e massimi 
previsti rispettivamente sono 30.000 euro e 300.000  euro.

Come fare
Le domande devono essere presentate alla Giunta Regionale - Unità di progetto Foreste 
e Parchi, tramite i Servizi Forestali regionali competenti per territorio, entro febbraio, 
giugno e ottobre di ogni anno.

Foreste ed Economia Montana

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_1978_52
DGR 240/2010
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=222211
Allegato A alla DGR 240/2010
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/0D82E6DD-F0B3-48A9-BB0C-
95E20A596A50/0/DGR_240_09022010_AllegatoADisposizioni.pdf

A chi rivolgersi referente: 34

Riferimenti normativi
LR 52/1978

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Fondo di rotazione per l'imprenditoria femminile

Si tratta di contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati volti a sostenere 
l'imprenditoria femminile, particolarmente in settori innovativi, favorendo altresì la 
diversificazione delle scelte professionali delle donne.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
PMI o loro consorzi a gestione prevalentemente femminile costituite dopo il I° gennaio 
2004, iscritte alla Camera di Commercio e attive nei settori previsti dal bando.

Cosa si ottiene
Contributo in conto capitale per il 15% e finanziamento agevolato (o locazione finanziaria 
agevolata) per il restante 85%. L'aiuto copre il 100% dell'investimento ammesso, per 
importi minimi e massimi rispettivamente di 20.000 euro e 100.000 euro. Per la parte di 
finanziamento agevolato, il beneficio consiste nell'abbattimento del 50% del tasso di 
interesse applicato dall'istituto di credito.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite della Banca/Società 
leasing finanziatrice, ovvero per il tramite di un organismo consortile utilizzando l'apposita 
modulistica reperibile al sito riportato alla sezione "Bando/Informazioni generali" della 
presente scheda.

Imprenditoria giovanile e femminile

A chi rivolgersi referente: 34

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2000_01
DGR n. 3200 del 17 ottobre 2006
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=192520

Riferimenti normativi
LR 1/2000
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http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2000_01


Fondo di rotazione per l'imprenditoria giovanile

Si tratta di contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati volti alla promozione ed al 
sostegno dell'imprenditoria giovanile anche attraverso la concessione di agevolazioni di 
tipo finanziario.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Giovani imprenditori, di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti, le cui imprese sono 
classificabili PMI e appartengono ai settori riportati nel regolamento del fondo.

Cosa si ottiene
Contributo in conto capitale per il 15% e finanziamento agevolato (o locazione finanziaria 
agevolata) per il restante 85%. L'aiuto copre il 100% dell'investimento ammesso, per 
importi minimi e massimi rispettivamente di 20.000 euro e 100.000 euro. Per la parte di 
finanziamento agevolato, il beneficio consiste nell'abbattimento del 50% del tasso di 
interesse applicato dall'istituto di credito.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite della Banca/Società 
leasing finanziatrice, ovvero per il tramite di un organismo consortile utilizzando l'apposita 
modulistica reperibile al sito riportato alla sezione "Bando/Informazioni generali" della 
presente scheda.

Imprenditoria giovanile e femminile

A chi rivolgersi referente: 34

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it
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Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_1999_57
DGR n. 3929 del 4/12/2007
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=202102

Riferimenti normativi
LR 57/1999
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http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_1999_57


Finanziamenti agevolati per le piccole e medie imprese della 
provincia di Belluno

Si tratta di un mix di interventi di credito agevoltato volti a  favorire le imprese che 
decidano di intraprendere progetti di ampliamento e sviluppo nel territorio della provincia 
di Belluno.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
PMI ubicate nel territorio della provincia di Belluno, appartenenti alle seguenti categorie:
attività manifatturiere (Sezione D della codifica ISTAT 2002); costruzioni (Sezione F); 
estrazioni di minerali (Sezione C); produzioni e distribuzione di energia elettrica, gas e di 
acqua (Sezione E); trasporti e spedizioni (Sezione I, limitatamente alle divisioni: 60, 61, 
62 e Categoria 63.40.1); servizi alle imprese (sezione K codici 72-73); smaltimento dei 
rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione O 90); imprese e loro consorzi in 
relazione ad impianti di trasporto a fune in servizio pubblico; settore offerta turistica 
(appartenenti alle tipologie di attività definite dalla Legge regionale n. 33 del 4 novembre 
2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo").

Cosa si ottiene
Finanziamento in conto interessi e un leasing attraverso il quale realizzare i progetti.

Come fare
La richiesta va presentata alla Provincia di Belluno o direttamente o attraverso gli 
intermediari finanziari o attraverso le associazioni di categoria utilizzando l'apposito 
modulo reperibile al sottostante link "Bando/Informazioni generali".

Industria

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=760

A chi rivolgersi referente: 39

Riferimenti normativi
LR 18/1994

Via S.Andrea, n. 5 - 32100 Belluno
0437/959216 0437/950041
http://www.provincia.belluno.it/nqcontent.cfm?a_id=1
attivita.produttive@provincia.belluno.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Provincia di Belluno - Servizio Economia e politiche comunitarie -
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Fondo di rotazione per i finanziamenti agevolati alle piccole e 
medie imprese

Si tratta di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese per investimenti produttivi 
e altre iniziative.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
PMI, comprese le imprese artigiane, finanziariamente ed economicamente sane, che 
svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario:  attività manifatturiere 
(Sezione D della codifica ISTAT 1991); costruzioni (Sezione F); estrazioni di minerali 
(Sezione C); produzioni e distribuzione di energia elettrica, gas e di acqua (Sezione E); 
trasporti e spedizioni (Sezione I); servizi alle imprese (sezione K, codici 72-73); 
smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione 090)

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate. Si rimanda al sottostante link 
"Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite dell'intermediario 
finanziario prescelto ovvero per il tramite di una cooperativa di garanzia o di un consorzio 
fidi utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito di Veneto Sviluppo.

Industria

A chi rivolgersi referente: 34

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2001_05

Riferimenti normativi
LR 5/2001, art. 23
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http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2001_05


Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli 
investimenti innovativi delle PMI

Si tratta di finanziamenti agevolati per gli investimenti innovativi delle PMI (Programma 
Operativo Regionale 2007-2013) volti a potenziare le dinamiche imprenditoriali e a 
mantenere un elevato livello di sviluppo economico.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Le Piccole e Medie Imprese (PMI) e i loro consorzi.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati, locazioni finanziarie agevolate, 
prestiti partecipativi agevolati con copertura fino al 100% dell’investimento ammesso. Si 
rimanda al sottostante link "Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni su 
interventi ammissibili nonché su limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
Le PMI beneficiarie presentano apposita domanda a Veneto Sviluppo SpA per il tramite 
dei soggetti finanziatori convenzionati.

Industria

A chi rivolgersi referente: 34

Riferimenti normativi
POR Regione del Veneto 2007-2013; LR 5/2000; DGR 3495/2009
§
§

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123
DGR n. 3495 del 17 novembre 2009
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=220076
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Fondo di Rotazione per il Polesine - PMI dei Settori Secondario e 
Terziario

Si tratta di agevolare i programmi di investimento nella struttura produttiva e 
nell'innovazione di prodotto e di processo, nonché di  favorire la ricapitalizzazione 
aziendale, il riequilibrio finanziario aziendale ed il consolidamento di passività a breve.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
PMI  che svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario: attività 
manifatturiere (Sezione D della codifica ISTAT 1991); costruzioni (Sezione F); estrazioni 
di minerali (Sezione C); produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e di acqua 
(Sezione E); trasporti e spedizioni (Sezione I); servizi alle imprese (sezione K, codici 72-
73); smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (Sezione 090).

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati; prestiti partecipativi agevolati; locazioni finanziarie agevolate. Si 
rinvia alla sezione "Bando/Informazioni generali" per ulteriori informazioni sugli interventi 
ammissibili e sui limiti e modalità del finanziamento.

Come fare
La domanda va presentata al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine per il tramite 
dell'intermediario finanziario prescelto ovvero per il tramite di una Cooperativa di garanzia 
o di un Consorzio Fidi.

Industria

A chi rivolgersi referente: 34

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDOCUP_97-99_M52_PO_MAN

Riferimenti normativi
LR 5/2001; DGR 362/2007; DGR 70/2004
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Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica

Si tratta di un Fondo che ha per obiettivo la riduzione del costo delle operazioni di 
finanziamento per migliorare la competitività dell'apparato economico regionale 
attraverso la promozione di "processi di innovazione e ricerca".
111

Scadenza: 31/12/2015

Chi può fare domanda
PMI e loro Consorzi.
222

Cosa si ottiene
Finanziamento agevolato, locazione finanziaria agevolata, prestito partecipativo 
agevolato.

Come fare
Le domande di ammissione vanno presentate esclusivamente per il tramite della 
banca/società di leasing finanziatrice convenzionata ovvero per il tramite di un 
organismo consortile.

Industria 

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
POR Veneto 2007-2013, parte FESR. Asse 1-linea di intervento 1.2 "Ingegneria 
finanziaria" - Azione 1.2.3; DGR 3495/2009.

Descrizione

Privati Enti pubblici

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.

88



Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123
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http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2Ffinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2Ffinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2Ffinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FPOR_Fesr0713_A123


Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la 
ricapitalizzazione delle cooperative venete

Si tratta di un fondo di rotazione volto a sostenere l'azione dell'associazionismo 
cooperativo, contribuendo alla realizzazione di progetti presentati da cooperative e 
considerati di interesse per la Regione.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Società cooperative iscritte al registro delle cooperative presso le Camere di Commercio 
e classificabili come PMI.

Cosa si ottiene
Finanziamenti per la realizzazione di progetti di investimento in beni strumentali, materiali 
e immateriali, finalizzati all'avvio di nuove imprese cooperative ed allo sviluppo di quelle 
esistenti.
Il finanziamento copre il 100% dell'investimento ammesso, per importi minimi e massimi 
rispettivamente di 25.000 euro e 300.000 euro. Il beneficio consiste nell'abbattimento del 
50% del tasso di interesse applicato dall'istituto di credito.

Come fare
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite degli intermediari 
finanziari convenzionati (Istituti di credito e Società di leasing) ovvero per il tramite di 
cooperative di garanzia o di consorzi fidi prioritariamente a prevalente base cooperativa, 
utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito riportato alla sezione 
"Bando/Informazioni generali" della presente scheda.

Industria

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2005_17

A chi rivolgersi referente: 34

Riferimenti normativi
LR 17/2005, art. 13

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.
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Fondo di Rotazione per le agrienergie

Si tratta di un fondo di rotazione per le agrienergie tramite il quale vengono erogati 
finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole (sez. I del fondo) e industriali (sez. 
II) del Veneto per la realizzazione di investimenti per la produzione di energia (elettrica e 
termica) da fonti energetiche rinnovabili di origine agricola ed agroindustriale.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Le PMI agricole, agroindustriali o agroalimentari, comprese le microimprese, singole o 
associate. Si rimanda alla DGR  1713/2009 per le ulteriori caratteristiche che devono 
essere possedute dai richiedenti.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati e locazioni finanziarie agevolate (leasing). 
L'intensità massima dell’aiuto base è pari al 60% dei costi ammissibili. Il finanziamento 
ammissibile non può essere superiore a euro 2.000.000 per le imprese agricole (sezione 
I) e a euro 7.000.000 per le altre imprese (sezione II).
Si rimanda ai regolamenti operativi delle due sezioni del fondo per ulteriori informazioni.

Come fare
La domanda di ammissione ai benefici del Fondo andrà presentata a Veneto Sviluppo per 
il tramite dell’intermediario finanziario prescelto.

Industria

A chi rivolgersi referente: 29

Descrizione

Privati Enti pubblici

Palazzo ex Gazzettino - Via Torino, n. 110 - 30172 Mestre (VE)
041/2795431-5511 041/2795448
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/
agroambiente@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Agroambiente
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/Interventi+finanziari/Fondo+di+
rotazione+agrienergie.htm
DGR 1713 del  16.06.2009
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/9CE4ED6B-17AF-4420-8142-
C52977D9D501/0/DGR1713del2009.pdf
Regolamento Operatività - Aziende Agricole
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/DB78FA79-354A-4B41-82B6-
AB9DF10354CA/0/AllegatoADGR1713del2009.pdf
Regolamento Operatività- Imprese Industriali
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/5A79903A-FE69-4B14-B90E-
FCDE2D4BF4EF/0/AllegatoBDGR1713del2009.pdf

Riferimenti normativi
L.R. 40/2003, art. 58 ter
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http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/Interventi+finanziari/Fondo+di+rotazione+agrienergie.htm


Incentivi alle PMI di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329 
"Legge Sabatini"

Si intende agevolare l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di 
produzione nuove di fabbrica di costo superiore a euro 1.000.
111

Scadenza: 31/12/2013

Chi può fare domanda
Piccole e Medie Imprese.
222

Cosa si ottiene
L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario. Nel 
costo del macchinario sono ricomprese, nel limite del 15% del totale, le spese sostenute 
per montaggio, collaudo e trasporto dello stesso.

Come fare
Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari (PMI) ai soggetti 
richiedenti (banche, società di leasing, confidi). Le domande di agevolazione devono 
essere presentate prima dell'avvio dell'investimento.

Industria 

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
Legge 1329/1965.

Descrizione

Privati Enti pubblici

Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, n. 23 - 30121 Venezia
041/2795810 041/2795808
http://www.regione.veneto.it/Economia/Attivita+Produttive/
industria.artigianato@regione.veneto.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione industria e artigianato
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/AC516220-A7A3-4D70-95A2-
A391488A1941/0/DDI_293_301208.pdf
Regolamento
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/5EC2E8B2-B926-424C-8F6E-
F083FB8081B1/0/AllegatoADDI293_2008.pdf
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Contributi per il rischio sismico - interventi  di rafforzamento 
locale o di miglioramento sismico (costruzioni private)

Si tratta di un contributo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di 
miglioramento sismico relativo a costruzioni private.

Scadenza: 14/09/2012

Chi può fare domanda
L'accesso ai contributi è riservato ai soggetti individuati nell'Allegato 6 dell'Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012. Le istanze dovranno 
essere presentate ai Comuni competenti per territorio. Gli interventi ammissibili a 
contributo dovranno interessare edifici ricadenti nei soli Comuni elencati nell'Allegato F 
della dgr 655/2012 "Elenco dei Comuni del Veneto con accelerazione massima al suolo 
ag>0,175g".

Cosa si ottiene
Un contributo la cui entità, stabilita dall'art. 12 dell'Ordinanza, ammonta: per gli interventi 
di rafforzamento locale, a euro 100 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva 
di edificio soggetto ad interventi, con il limite massimo di euro 20.000 per ogni unità 
abitativa e 10.000 Euro per altra unità immobiliare; per gli interventi di miglioramento 
sismico, euro 150 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio 
soggetta ad interventi, con il limite di euro 30.000 per ogni unità abitativa ed euro 
15.000 per altre unità immobiliari.

Come fare
I Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione di un bando/avviso 
nell'Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, con i contenuti previsti 
nell'Allegato G della dgr 655/2012, chiedendo ai cittadini che intendono presentare la 
richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'Allegato E alla dgr. 
Successivamente, i Comuni, effettuata l'istruttoria di ammissibilità della domanda, 

Lavori Pubblici

Descrizione

Privati Enti pubblici
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provvedono a far pervenire alla Regione del Veneto: 1) l'elenco cartaceo delle domande 
ammissibili pervenute, esclusivamente a mezzo fax allo 0412792256; 2) il software 
appositamente predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile, reperibile nel sito 
internet della Regione, nell'area Lavori Pubblici, compilato in ogni sua parte, per 
ciascuna delle domande ammissibili pervenute, all'indirizzo e-mail: 
sismica@regione.veneto.it .
Tale documentazione dovrà pervenire, esclusivamente con le modalità suddette, pena 
esclusione, entro e non oltre le ore 12 del 14/09/2012.

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239633
OPMCM 4007/2012 (dal sito della Protezione Civile)
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG31289

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
DL 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla L 77/2009; Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 4007/2012; DGR 655/2012

Palazzo Linetti - Calle Priuli - Cannaregio, n. 99, 30121 Venezia
041/2792290 041/2792256
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/
llpp@regione.veneto.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Lavori Pubblici - Ufficio oper di urbanizzazione e infrastrutture a rete
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Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale

Si tratta di un contributo in conto capitale ai comuni veneti per lavori pubblici di importo 
fino a 200.000 euro. Tipologie di lavori ammissibili: adeguamento, riabilitazione o rinnovo 
di spazi pubblici urbani o di promozione industriale;  realizzazione di infrastrutture e di 
impianti relativi alla rete viaria, sanitaria, di illuminazione o di telecomunicazioni; 
costruzione, riabilitazione o rinnovo di edifici sociali, sanitari, funerari, educativi, culturali 
e di impianti sportivi; abbattimento di barriere architettoniche;  miglioramento della 
sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile;  prevenzione del 
rischio sismico;  piste ciclabili.

Scadenza: 23/07/2012

Chi può fare domanda
I comuni del Veneto ma non le unioni di comuni.

Cosa si ottiene
Un contributo in conto capitale fino al 90% della spesa ammissibile (quindi per un 
massimo di 180.000 euro). Tra i costi ammissibili sono inclusi quelli per la sicurezza al 
lordo dell'IVA fino a 100.000 euro.

Come fare
La domanda va inviata, pena esclusione, utilizzando il modello che costituisce l’Allegato 
A alla DGR 1069/2012, “Istanza di finanziamento per lavori pubblici di interesse 
regionale di importo fino a 200.000 euro – Anno 2012”. La compilazione della domanda 
deve essere compilata utlizzando anche l'apposito software reperibile al link "bando e 
informazioni generali". Per gli ulteriori adempimenti si rimanda dalla DGR 1069/2012.

Lavori Pubblici

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Sostegno+finanziario+lavori+pubblici
+2012.htm
DGR 1069/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=240430

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
LR  27 - 2003 art. 50; DGR n. 1069 del 05/06/2012

Palazzo Linetti - Calle Priuli - Cannaregio, n. 99, 30121 Venezia
041/2792290 041/2792256
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/
llpp@regione.veneto.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Lavori Pubblici - Ufficio oper di urbanizzazione e infrastrutture a rete
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Iniziativa "Progetta! 2011-2012"

Si intende incentivare i soggetti veneti pubblici e privati a partecipare a bandi di gara 
gestiti direttamente dalla Commissione Europea.
In tal modo si mira a realizzare un’attività di formazione sui principali programmi e 
strumenti di finanziamento europei sul territorio e a Bruxelles; verrà inoltre fornita 
assistenza tecnica a tutti i soggetti veneti che vogliano presentare progetti europei 
attraverso un Contact Point.

Scadenza: 30/09/2012

Chi può fare domanda
Tutti i soggetti la cui sede legale sia situata all’interno del territorio della Regione del 
Veneto e che ricoprano il ruolo di Partner o Lead Partner nell’ambito di una call for 
proposals ovvero call for tender della Commissione Europea.

Cosa si ottiene
Un contributo a fondo perduto per i soggetti veneti che presentino all’Unione Europea, 
in qualsiasi settore,  progetti con le seguenti caratteristiche:
- siano presentati alla Commissione Europea e/o alle sue Agenzie dal 01/09/2011 al 
30/09/2012;
- abbiano ricevuto la lettera ufficiale della Commissione Europea recante la valutazione 
finale della proposta progettuale entro e non oltre il 30/03/2013;
- il budget complessivo sia uguale o superi i 90.000 euro;
- abbiano ottenuto un punteggio pari almeno al 70% del punteggio massimo di 
valutazione finale da parte della Commissione Europea (eventuale arrotondamento in 
eccesso).

Come fare
Tutte le procedure per la partecipazione all’iniziativa, verranno svolte online sul sito 
ufficiale dell’iniziativa (www.progettaeu.it)

Progettazione europea

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/F64F6B00-D292-49E6-9714-
533085CC5CA9/0/RegolamentoiniziativaPROGETTA20112012.pdf

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
DGR 2186 del 20/12/2011 (BUR 3/2012)

Avenue de Tervuren 67, 1040 Bruxelles
00322/7437010 00322/7437019
http://www.regione.veneto.it/La+Regione/Sede+di+Bruxelles/
bruxelles@regione.veneto.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione sede di Bruxelles
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Assegno di cura per persone non autosufficienti

Si tratta di contributi colti a favorire la scelta delle persone non autosufficienti di qualunque 
età di continuare a vivere nella propria abitazione e a tutelare le famiglie o i soggetti che 
se ne prendono cura.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Persone non autosufficienti assistite in famiglia; famiglie che assistono persone non 
autosufficienti con l'aiuto  di assistenti familiari (badanti); famiglie che assistono persone 
affette da demenza di tipo Alzheimer o di altro tipo con gravi disturbi comportamentali.

Cosa si ottiene
Contributo economico erogato con cadenza semestrale.

Come fare
La domanda va presentata ai Servizi Sociali del Comune di residenza della persona 
interessata o allo sportello integrato dei Servizi Socilali e Sanitari dell'ULSS e del 
Comune di residenza.

Servizi Sociali

A chi rivolgersi referente: 54

Riferimenti normativi
LR 1/2008, art. 3; LR 9/2005, art. 26
§
§
§

Descrizione

Privati Enti pubblici

Rio Nuovo, Dorsoduro, n. 3493 - 3493 Venezia
041/2791420 041/2791369
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sociale/
dir.servizisociali@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Servizi Sociali
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sociale/Anziani/Contributo+economico+reg.le+Assegn
o+di+Cura.htm
Modello di domanda
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/3E19EC64-B24B-414A-B7FC-
AC89C2410027/0/modellodidomandaperassegnodicura.pdf
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Contributi ai portatori di handicap psicofisici che applicano il 
metodo "Doman o Vojta o Fay o ABA"

Si tratta di contributi ai cittadini portatori di handicap psicofisici, residenti nella Regione  
Veneto, che si avvalgono del metodo "Doman o Vojta o Fay o ABA".

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Cittadini portatori di handicap psicofisici (o loro rappresentanti legali) che si avvalgono del 
metodo "Doman o Vojta o Fay o ABA", residenti nella Regione del Veneto dalla nascita o 
da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda. La condizione di disabilità 
deve essere accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992.

Cosa si ottiene
Contributo regionale alle spese sostenute per l'applicazione del metodo non coperte dal 
servizio sanitario. Il suddetto contributo non può essere superiore all'80% della spesa 
sostenuta.

Come fare
La richiesta va presentata alla propria ULSS.

Servizi Sociali

A chi rivolgersi referente: 54

Riferimenti normativi
LR 6/1999; LR 41/2003, art. 10; LR 1/2004, art. 41; LR 23/2007, art. 11; DGR. 864/2009
§
§

Descrizione

Privati Enti pubblici

Rio Nuovo, Dorsoduro, n. 3493 - 3493 Venezia
041/2791420 041/2791369
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sociale/
dir.servizisociali@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Servizi Sociali
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sociale/Disabili/DOMAN-VOJTA-FAY-ABA.htm
DGR 864/2009
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=214376
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Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti 
a causa di incidenti nei luoghi di lavoro

Si tratta di un fondo che si pone l'obiettivo di assicurare una prima forma di sostegno alle 
famiglie colpite da lutti causati da incidenti sul lavoro.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Coniuge, figlio/a residenti nella Regione del Veneto e con reddito ISEE fino ad euro 
50.000 di persone decedute a seguito di incidente sul lavoro, residenti nella Regione del 
Veneto al momento del decesso. In assenza di coniuge e figlio/a possono presentare 
domanda: il padre; la madre; un fratello o una sorella se conviventi e a carico del 
lavoratore deceduto.

Cosa si ottiene
Contributo una tantum pari a euro 5.000, incrementato di euro 1.000 per ogni figlio 
minorenne o di età compresa tra i 18 e i 25 anni se studente o di età superiore ai 18 anni 
se disabile a partire dal 75%.

Come fare
Gli interessati possono presentare domanda alla Direzione servizi sociali - Servizio 
famiglia entro 180 giorni dalla data dell'evento, compilando l'apposito modulo reperibile al 
link indicato nella sezione che segue.

Servizi Sociali

A chi rivolgersi referente: 54

Descrizione

Privati Enti pubblici

Rio Nuovo, Dorsoduro, n. 3493 - 3493 Venezia
041/2791420 041/2791369
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sociale/
dir.servizisociali@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Servizi Sociali
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=208617
Domanda
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/CD363EB1-701C-4CA8-A075-
54721257FEB5/0/Modulo_ALLA.pdf

Riferimenti normativi
LR 1/2008, art. 23;  DGR 2412/2008
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Servizio Civile Anziani 

Si tratta di progetti relativi al servizio civile degli anziani, bando 2012. 
Il servizio civile è destinato alle persone che abbiano compiuto sessanta anni e che sono  
titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti  
equiparati ai sensi della vigente normativa.

Scadenza: 01/07/2012

Chi può fare domanda
Comuni singoli o associati; Comunità montane.
111

Cosa si ottiene
Un contributo massimo pari a euro 15.000 ( in ogni caso l’entità del contributo non potrà 
essere superiore all’80% del costo totale)
111

Come fare
Le domande dovranno essere indirizzate a: Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali 
(P.O. volontariato, promozione sociale e progettualità trasversali) secondo le modalità 
previste dal bando.

Servizi Sociali

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
L.R. n. 9/2010; DGR 932/2012

Descrizione

Privati Enti pubblici

Rio Nuovo, Dorsoduro, n. 3493 - 3493 Venezia
041/2791420 041/2791369
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sociale/
dir.servizisociali@regione.veneto.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

Direzione Servizi Sociali
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=932_AllegatoA_240247.pdf&ty
pe=9&storico=False
dgr 932/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=240247
Modello di richiesta
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=932_AllegatoB_240247.pdf&ty
pe=9&storico=False
Contratto tipo
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=932_AllegatoC_240247.pdf&ty
pe=9&storico=False
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Contributi  per interventi di messa in sicurezza delle aree sciabili

Si tratta di contributi per la realizzazione di  interventi che incrementano la sicurezza 
nelle aree sciabili.
Gli interventi ammessi a finanziamento sono  suddivisi in due categorie:
1. Categoria A: interventi sui sistemi di innevamento programmato: realizzazione di nuovi 
impianti, ammodernamento o razionalizzazione di impianti esistenti;
2. Categoria B: interventi di sistemazione delle piste (allargamenti, spietramenti, taglio 
alberi, ecc.), interventi di protezione dal pericolo di valanghe, interventi per la protezione 
degli utenti (acquisto di reti, materassi, ecc.) e acquisto di nuova segnaletica conforme 
alla normativa vigente.

Scadenza: 18/06/2012

Chi può fare domanda
a) i soggetti iscritti nel registro, di cui all’art. 8 della l.r. 21 novembre 2008 n. 21 
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei 
sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla 
neve”, la cui attività sia localizzata nel territorio della Regione del Veneto;
b) i consorzi, le società consortili fra le imprese di cui al punto a);
c) le Amministrazioni comunali ubicate in territorio montano veneto.

Cosa si ottiene
Contributi in conto capitale:
a)  pari al 40% della spesa ammissibile nel caso di interventi realizzati in aree sciabili 
rientranti nella definizione di stazione locale di cui all’Art. 1 dela LR 21/2008;
b) pari al 20% della spesa ammissibile nel caso di interventi realizzati in aree sciabili 
non rientranti nella definizione di stazione locale.
In ogni caso il contributo non può superare euro 40.000.

Trasporti e Viabilità

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Come fare
La domanda deve essere presentata secondo le modalità indicate nel bando (allegato A 
alla DGR n. 740 del 2012)

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239784

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
L. 363/2003; LR  13/2012, ART.36; LR 21/2008; DGR 740/ 2012.

Palazzo Linetti - Cannaregio, n. 99 - 30121 Venezia
041/2792238-2239 041/2792031
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Mobilita/
mobilita@regione.veneto.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

Giunta Regionale - Direzione Mobilità
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Finanziamenti agevolati per il settore del trasporto a fune

Si tratta di un fondo di rotazione nel settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico 
servizio di trasporto per la concessione di finanziamenti agevolati relativi a:
a) costruzione, sostituzione totale o parziale, potenziamento, revisione e adeguamento di 
impianti a fune e cremagliere; b) realizzazione, ampliamento e adeguamento di piste da 
sci di discesa e fondo e acquisto di veicoli battipista; c) realizzazione di impianti di 
innevamento programmato, comprese le opere necessarie per l’accumulo dell’acqua; d) 
costruzione delle strutture accessorie strettamente connesse e funzionali agli impianti e 
agli interventi di cui ai punti precedenti.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Concessionarie di impianti e piste adibiti a pubblico servizio iscritti nel registro di cui 
all’articolo 8 della LR 21/2008 nonché loro consorzi e società consortili.

Cosa si ottiene
Finanziamento agevolato, anche cumulabile con altre agevolazioni a fondo perduto, i cui 
tasso, importi massimi di finanziamento, durata sono definiti all'articolo 5 del bando (DGR 
2459, Allegato A).

Come fare
La domanda in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con 
firma autenticata, va inoltrata alla Giunta Regionale - Direzione Mobilità. La domanda 
dovrà essere corredata della documentazione indicata all'articolo 6 del bando.

Trasporti e Viabilità

Descrizione

Privati Enti pubblici
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=217609

A chi rivolgersi referente: 55

Riferimenti normativi
LR 6/1996, art. 25, DGR 2459/2009

Palazzo Linetti - Cannaregio, n. 99 - 30121 Venezia
041/2792238-2239 041/2792031
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Mobilita/
mobilita@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Giunta Regionale - Direzione Mobilità
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Concessione di garanzie dirette e indirette agevolate 
nell'interesse delle PMI turistiche

Si tratta della concessione a PMI turistiche - per il tramite di Veneto Sviluppo - di  garanzie 
dirette e indirette (controgaranzie) agevolate a valere sul Fondi di garanzia della Regione 
per il settore Turismo, a fronte di nuovi finanziamenti ammissibili ai benefici del Fondo di 
rotazione per il settore Turismo.

Scadenza: 30/06/2014

Chi può fare domanda
Banche convenzionate che finanziano gli interventi per i quali la PMI turistica abbia 
richiesto l'ammissione alle agevolazioni con l'intervento del Fondo di rotazione. Le 
controgaranzie possono essere richieste dagli organismi consortili, cooperative di 
garanzia, consorzi fidi, che hanno garantito l'operazione di finanziamento per i quali la 
PMI turistica abbia richiesto l'ammissione alle agevolazioni con l'intervento del Fondo di 
rotazione; piccole e medie imprese nel settore turistico, i consorzi tra queste e i 
proprietari e titolari di diritti reali su strutture ammesse al finanziamento del fondo per 
l'esercizio di attività turistica; aventi sede legale in un paese U.E. e localizzate in Veneto.

Cosa si ottiene
Garanzie e Controgaranzie agevolate con copertura massima fino al 50% dell’ammontare 
complessivo della relativa operazione di finanziamento. Gli importi  minimi e massimi 
sono rispettivamente euro 12.500 ed euro 1.000.000. La garanzia è gratuita nei confronti 
dei beneficiari finali. Nella controgaranzia è ridotto il costo della garanzia prestata dalla 
Confidi.
§

Come fare
La domanda di garanzia agevolata può essere presentata esclusivamente dalla banca 
convenzionata.

Turismo

Descrizione

Privati Enti pubblici
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La domanda di controgaranzia può essere eslcusivamente presentata dal Confidi 
convenzionato garante del relativo finanziamento agevolato.

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Gara
nzie&prodotto=%2FGaranzie%2FLR_2002_33
DGR 3626/2009
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=220603

A chi rivolgersi referente: 34

Riferimenti normativi
LR 33/2002, artt. 101 e 103; DGR 3626/2009

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it
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Contributi  per interventi di messa in sicurezza delle aree sciabili

Si tratta di contributi per la realizzazione di  interventi che incrementano la sicurezza 
nelle aree sciabili.
Gli interventi ammessi a finanziamento sono  suddivisi in due categorie:
1. Categoria A: interventi sui sistemi di innevamento programmato: realizzazione di nuovi 
impianti, ammodernamento o razionalizzazione di impianti esistenti;
2. Categoria B: interventi di sistemazione delle piste (allargamenti, spietramenti, taglio 
alberi, ecc.), interventi di protezione dal pericolo di valanghe, interventi per la protezione 
degli utenti (acquisto di reti, materassi, ecc.) e acquisto di nuova segnaletica conforme 
alla normativa vigente.

Scadenza: 18/06/2012

Chi può fare domanda
a) i soggetti iscritti nel registro, di cui all’art. 8 della l.r. 21 novembre 2008 n. 21 
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei 
sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla 
neve”, la cui attività sia localizzata nel territorio della Regione del Veneto;
b) i consorzi, le società consortili fra le imprese di cui al punto a);
c) le Amministrazioni comunali ubicate in territorio montano veneto.

Cosa si ottiene
Contributi in conto capitale:
a)  pari al 40% della spesa ammissibile nel caso di interventi realizzati in aree sciabili 
rientranti nella definizione di stazione locale di cui all’Art. 1 dela LR 21/2008;
b) pari al 20% della spesa ammissibile nel caso di interventi realizzati in aree sciabili 
non rientranti nella definizione di stazione locale.
In ogni caso il contributo non può superare euro 40.000.
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Come fare
La domanda deve essere presentata secondo le modalità indicate nel bando (allegato A 
alla DGR n. 740 del 2012)

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=239784

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
L. 363/2003; LR  13/2012, ART.36; LR 21/2008; DGR 740/ 2012.

Palazzo Linetti - Cannaregio, n. 99 - 30121 Venezia
041/2792238-2239 041/2792031
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Mobilita/
mobilita@regione.veneto.it

Tel: Fax:
Web:

Email:

Giunta Regionale - Direzione Mobilità
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Finanziamenti agevolati per il settore del trasporto a fune

Si tratta di un fondo di rotazione nel settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico 
servizio di trasporto per la concessione di finanziamenti agevolati relativi a:
a) costruzione, sostituzione totale o parziale, potenziamento, revisione e adeguamento di 
impianti a fune e cremagliere; b) realizzazione, ampliamento e adeguamento di piste da 
sci di discesa e fondo e acquisto di veicoli battipista; c) realizzazione di impianti di 
innevamento programmato, comprese le opere necessarie per l’accumulo dell’acqua; d) 
costruzione delle strutture accessorie strettamente connesse e funzionali agli impianti e 
agli interventi di cui ai punti precedenti.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
Concessionarie di impianti e piste adibiti a pubblico servizio iscritti nel registro di cui 
all’articolo 8 della LR 21/2008 nonché loro consorzi e società consortili.

Cosa si ottiene
Finanziamento agevolato, anche cumulabile con altre agevolazioni a fondo perduto, i cui 
tasso, importi massimi di finanziamento, durata sono definiti all'articolo 5 del bando (DGR 
2459, Allegato A).

Come fare
La domanda in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con 
firma autenticata, va inoltrata alla Giunta Regionale - Direzione Mobilità. La domanda 
dovrà essere corredata della documentazione indicata all'articolo 6 del bando.
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=217609

A chi rivolgersi referente: 55

Riferimenti normativi
LR 6/1996, art. 25, DGR 2459/2009

Palazzo Linetti - Cannaregio, n. 99 - 30121 Venezia
041/2792238-2239 041/2792031
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Mobilita/
mobilita@regione.veneto.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Giunta Regionale - Direzione Mobilità

119



Fondo di rotazione per il Polesine a favore delle piccole e medie 
imprese turistiche

Si tratta di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche con strutture 
ubicate nel territorio di uno dei Comuni della Provincia di Rovigo compresi nell'Obiettivo 
2 (zone con difficoltà strutturali ove la Comunità Europea vuole favorire la riconversione 
economica e sociale) per il periodo 2000-2006 (Allegato 1 DGR 920/2000), per il 
miglioramento dell'offerta turistica nel Veneto. Viene mutuata la disciplina del Fondo di 
rotazione in regime di esenzione, disciplinato dalla Legge regionale 4 novembre 2002, n. 
33 gestito da Veneto Sviluppo s.p.a. (DGR 362/2007).

Sempre aperto

Chi può fare domanda
PMI turistiche che gestiscono direttamente la struttura ammissibile, come classificata ai 
sensi del Titolo II della LR 33/2002, localizzata nel Veneto ed in particolare in uno dei 
Comuni della Provincia di Rovigo compresi nell'ob. 2 per il periodo 2000-2006 consorzi 
tra PMI turistiche che gestiscono almeno una struttura ammissibile, come classificata ai 
sensi del Titolo II della l.r. n. 33/2002, localizzate nel Veneto; i proprietari ed i titolari di 
diritti reali su strutture ammissibili al finanziamento, come classificata ai sensi del Titolo 
II della LR 33/2002, localizzate nel Veneto, in cui è esercitata attività di impresa turistica.
UBICAZIONE delle strutture: territorio Regione Veneto e in particolare territorio di uno 
dei Comuni della Provincia di Rovigo compresi nell'ob. 2 per il periodo 2000-2006.

Cosa si ottiene
Finanziamenti agevolati o locazioni finanziarie agevolate con clausola di riscatto 
obbligatorio.
Importo della spesa ammissibile: minimo 25.000 euro; massimo 2.000.000 euro.
Durata: minima di 36 mesi; massima di 120 mesi.
1
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Il beneficio consiste nell'abbattimento del 50% del tasso d'interesse applicato dall'istituto 
di credito.
Per le tipologie degli interventi agevolabili, per le tipologie di spesa, per gli investimenti 
esclusi si rimanda al regolamento approvato con di cui alla DGR n. 362/2007.

Come fare
La domanda si presenta  al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine; in caso di locazione 
finanziaria agevolata, per il tramite della società di leasing finanziatrice.

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDOCUP_97-99_M52_PO_TUR
Deliberazione n. 362 del 20 febbraio 2007
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=195586

A chi rivolgersi referente: 34

Riferimenti normativi
LR 33/2002; DGR 362/2007; DGR 1203/2009; DGR 3268/2009; DGR 920/2000

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it
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Fondo di rotazione regionale per il turismo

Si tratta di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche finalizzati al 
miglioramento dell'offerta turistica nel Veneto, tramite il Fondo di rotazione regionale per 
il settore turismo, gestito da Veneto Sviluppo S.p.a.

Sempre aperto

Chi può fare domanda
PMI che gestiscono direttamente la struttura ammissibile localizzata nel Veneto; 
consorzi tra piccole e medie imprese che gestiscono almeno una struttura ammissibile 
localizzata nel Veneto; altri soggetti previsti dall'art. 97, comma 1, LR 33/2002, che 
soddisfano i requisiti d'impresa e che rispettano le caratteristiche di PMI. Le strutture 
ammissibili sono definite al punto 3 dell'allegato A alla DGR n. 898 del
21/06/2011; gli interventi ammissibili sono definiti al punto 4 del predetto allegato.

Cosa si ottiene
Finanziamento agevolato fino al 100% della spesa ammissibile (l'importo è compreso 
tra 25.000 euro e 4.000.000 euro): quota pubblica a tasso zero e quota privata a tasso 
concordato con il beneficiario. Tali finanziamenti risultano agevolati in quanto gli
interessi maturano solamente sulla quota privata e non su quella pubblica. La quota 
pubblica copre il 50% del finanziamento per le imprese ubicate nelle Dolomiti e 
montagna veneta (l'agevolazione consiste nell'abbattimento al 50% del tasso
applicato dall'istituto di credito; la durata massima è 15 anni). Nel caso di imprese 
ubicate in altre zone del Veneto la quota pubblica copre il 40% del finanziamento (con 
durata massima di 10 anni) oppure il 30% (con durata massima di 15 anni): il tasso 
agevolato a carico del beneficiario risulta, rispettivamente, pari al 60% e al 70% del 
tasso applicato dalla banca.
11111
11111
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La Giunta regionale, con recente provvedimento, ha integrato le disposizioni operative 
fissate dalla dgr 898/2011, al fine di recepire le modifiche apportate dall’art. 37 della l.r. 
13/2012 all’art. 101 della l.r. 33/2002: gli interventi agevolativi – rivolti alla 
ricapitalizzazione aziendale, al riequilibrio finanziario aziendale e al consolidamento di 
passività bancarie a breve – verranno concessi  prioritariamente, per i primi sei mesi 
dalla pubblicazione del provvedimento, alle PMI alberghiere aventi sede legale e tutte le 
sedi operative solamente nel territorio delle comunità montane.

Come fare
Le domande devono essere presentate a Veneto Sviluppo Spa mediante la procedura a 
sportello, per il tramite dell'intermediario finanziario convenzionato prescelto, ovvero per 
il tramite delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi. La modulistica e la 
documentazione da allegare alla domanda sono disponibili nel sito 
www.venetosviluppo.it e nel sito www.regione.veneto.it/economia/turismo.

Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Fina
nziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FLR_2002_33
Disposizioni operative
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/8CD85B78-83C9-4D7F-B085-
431D35228BE2/0/TURISMO_DGR898_ALLA.pdf

A chi rivolgersi

Riferimenti normativi
LR 33/2002, art 101; LR 7/2011, art. 12

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

Tel: Fax:
Web:

Email:
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Interventi agevolati per lo sviluppo del settore turistico-ricettivo 
del Veneto Orientale

Si tratta di contributi in conto interessi alle strutture ricettive site nei soli comuni di Caorle, 
Eraclea, Jesolo e S. Michele al Tagliamento.  L'obiettivo è il miglioramento, 
l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica delle dotazioni e delle strutture delle 
piccole e medie imprese del settore turismo, adeguandole alle disposizioni delle vigenti 
normative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene nonché a quelle riferite alla 
qualità e alla riqualificazione, anche attraverso la  realizzazione di strutture per il fitness 
e ricreative a supporto dell'offerta turistica, nonché per conformare i servizi offerti alle 
norme di turismo ecosostenibile e per il conseguimento della certificazione ambientale.

Scadenza: 30/06/2014

Chi può fare domanda
Piccole e medie imprese del settore turistico-ricettivo site nei comuni di Caorle, Eraclea, 
Jesolo e S. Michele al Tagliamento, che richiedono a Veneto Sviluppo S.p.a. un 
intervento finanziario a valere sul Fondo di rotazione per il turismo.

Cosa si ottiene
Contributi in conto interessi concessi in combinazione al fondo di rotazione regionale 
per quelle PMI che realizzano interventi previsti nelle Delibere di Giunta regionale n. 
1203 del 2009 e n. 3268 del 2009.

Come fare
I contributi sono gestiti da Veneto Sviluppo Spa, alla quale si presenta la domanda di 
contributo ai sensi degli artt. 101 e 103 della l.r. n. 33 del 2002
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Ulteriori informazioni e link utili
Bando/Informazioni generali
http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Cont
ributi&prodotto=%2FContributi%2FLR_1993_16
DGR 756/2010
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=223318
DGR 3268/2009
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=219726
DGR 1203/2009
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=215195

A chi rivolgersi referente: 34

Riferimenti normativi
LR 33/2002;  LR 16/1993, art. 4 ter; DGR 1203/2009; DGR 3268/2009; DGR 756/2010

Via delle Industrie, n.19/D - 30175  Marghera (VE)
041/3967211 041/2795575
http://www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it

ID

Tel: Fax:
Web:

Email:

Veneto Sviluppo S.p.A.

125

http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?action=2&categoria=Contributi&prodotto=%2FContributi%2FLR_1993_16

	Presentazione
	Avvertenze
	Indice
	Indice per territorio
	Agricoltura
	Ambiente ed Ecologia
	Artigianato
	Commercio
	Cultura
	Edilizia
	Foreste ed Economia Montana
	Imprenditoria giovanile e femminile
	Industria
	Lavori Pubblici
	Progettazione europea
	Servizi Sociali
	Trasporti e Viabilità
	Turismo


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




