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del Dirigente della Struttura Agricoltura e Tutela del territorio 
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Relazione sull’attività di gestione svolta  
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

AREA/SERVIZIO: Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio 

RESPONSABILE:  Luigi Vezzalini (dal 01.01.2015 al 30.06.2015; Stefano Zocca dal 01.07.2015 al 
31.12.2015) 

 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  3 1 2  

D1 1 0 1  

D3     

TOTALI 4 1 3  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Giornetta Teresa Istruttore Tecnico C 4 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 

    
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 
CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2013 2014 2015 

N.1 Istruttore Tecnico C   
 
ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   
 



 

   

INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Gestione capitoli di bilancio assegnati con PEC SI SI SI 

Gestione pratiche PSR asse 2 liquidate dall'organismo 
pagatore regionale AGREA 

300 300 300 

Gestione controlli in loco Asse 2 PSR, zona campione 2014 15 0 60 

Gestione associata pratiche agricole PSR asse 1  liquidate 
dall'organismo pagatore regionale AGREA 

8 20 30 

Pratiche agricole attività delegate extra PSR 30 135 35 

Gestione controllo in loco agriturismo 7 3 3 

Comunicazioni/autorizzazioni domande PMPF 250 250 250 

Predisposizione e direzione lavori progetti interventi specifici 
del territorio 

4 4 4 

Predisposizione, distribuzione, rendicontazione tesserini 
raccolta funghi 

800 700 650 

Predisposizione determine e atti di Giunta/Consiglio afferenti 
l'attività agricola di competenza 

16 16 20 

Gestione contenziosi verbali sanzioni amministrative CFS 20 20 18 



 

   

PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO 
 
 
 
Centro di responsabilità Entrata Spesa
CDR 600 - AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO 216.587,59 230.297,87
Totale Struttura Agricoltura e Tutela del territorio 216.587,59 230.297,87
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO Agricoltura e Tutela 
del Territorio 

 Gestione interventi in agricoltura, forestazione e difesa del suolo, delegati dalla Regione 
Emilia Romagna; 

 Gestione vincolo idrogeologico; 

 Gestione progetti finanziati dal fondo regionale per la montagna; 

 Affiancamento amministratori per predisposizione di politiche e interventi. 

 

 
LINEE DI ATTIVITÀ:  

1. Istruttoria e controlli pratiche afferenti al PSR 

2. Istruttoria pratiche vincolo idrogeologico 

3. Istruttoria comunicazioni/autorizzazione taglio bosco 

4. Istruttoria pratiche agricole extra PSR, L.R. 15/97 

5. Predisposizione e gestione procedimenti di progetti finanziati con fondi regionali e statali 
per la montagna e fondi PSR specifici per Enti pubblici 

6. Predisposizione e finanziame4nto di piccoli progetti finanziati direttamente dall'Ente UTC 
(manutenzione rete escursionistica, progetto castagno, tesserini raccolta funghi, ecc.) 
 



 

   

SETTORE/AREA/SERVIZIO: Agricoltura e Tutela del Territorio 
RESPONSABILE:  Luigi Vezzalini 
ANNO DI RIFERIMENTO: 2014 

 
OBIETTIVI DI PEG/ORDINARIO 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 

Gestione progetti 
per la tutela e 
valorizzazione del 
territorio collinare 
e montano 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 90% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
70% 
 
 

Le attività previste 
entro il 31/12/2015 
sono state attuate per 
il 80%. Sono slittati al 
2016 gli appalti di 
alcuni lavori 

80,00% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

Giornetta Teresa 1 

 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 

Collaborazione con 
la provincia di 
Modena per i 
controlli aziendali 
su contributi PSR e 
deleghe regionali in 
agricoltura 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Completati tutti i 
controlli 
calendarizzati 

100,00% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

Giornetta Teresa 1 

 



 

   

Indicatori di 
risultato Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 

Gestione deleghe 
ex CM in 
agricoltura, 
forestazione e 
difesa del suolo, 
funzioni 
amministrative e 
CEAS 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Impegni rispettati per 
la parte agricoltura e 
forestazione. Alcuni 
ritardi nella gestione 
del CEAS 

100,00% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

Giornetta Teresa 

Soli Ivonne (coord. CEAS con 
sede a Castelfranco) fino a 
Febbraio 2015 

 

2 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

 
Monitoraggio dei 
tempi dei 
procedimenti 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

TUTTI i procedimenti 
(38) sono stati chiusi 
entro 30 gg. dalla 
presentazione  della 
domanda 

100,00% 

 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

Giornetta Teresa 
Silvia Ognibene  (procedimento 
amministrativo) 

 

2 

 
 



 

   

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Agricoltura e Tutela del 
Territorio 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 80 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 100 

Obiettivo 4 100 

Obiettivo 5  

Totale Struttura Agricoltura e 
Tutela del territorio 

95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

STRUTTURA  AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO 
     
Responsabile della Struttura Stefano Zocca (subentrato a Luigi Vezzalini dal 1/07/2015) 
 
Obiettivo 1 
 

COMPLETAMENTO PROGETTI PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA, FINANZIATI NEL PRECEDENTE 
TRIENNIO,ENTRO IL 2015.  COLLABORAZIONE CON LA REGIONE PER LA GESTIONE DEL NUOVO PSR 
2014-2020 

 

 

STRUTTURA AGRICOLTURA E TUTELA 
DEL TERRITORIO RESPONSABILE LUIGI VEZZALINI   

 
SERVIZIO AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO  

Centro di Costo 600  

 
 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO E DI PERFORMANCE – MOLTO IMPEGNATIVO  

Descrizione Obiettivo 

In mancanza di indicazioni della Regione sull'attivazione del nuovo PSR, di 
informazioni circa l' assegnazione di fondi per la montagna relativamente all'anno in 
corso e ai  prossimi anni non è possibile fare una previsione pluriennale ma solo 
relativamente al 2015. 
 
 Progetti da concludere entro il 2015: 
 

 Via Romea-Nonantolana   
 Pao integrativo 2013  
 Pao 2014   

 Valorizzazione Linea gotica    
      
 La conclusione di questi progetti entro il 2015 è strategica sia perchè si devono 
rispettare i tempi fissati dalla Regione, possibilmente senza dover chiedere delle 
proroghe, sia perchè sono investimenti ritenuti importanti per il rilancio del turismo nel 
territorio dell'intera Unione ( in particolare  la  via Romea-nonantolana). 
La collaborazione con la Regione per il nuovo PSR verrà definita non appena la 
Regione avrà stabilito come gestire il nuovo Piano. 

 

Da gennaio 2015 a  dicembre 2015  
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

Fine lavori dei progetti entro il 30 giugno 2015, 
presentazione rendiconti e richiesta saldo fondi regionali del psr, entro settembre 2015. 
Gestione nuovo PSR, secondo i tempi che stabilirà la Regione. 
 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
Verifica del rispetto dei tempi alle scadenze indicate. 
 

 



 

   

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 0%  
 
Il GAL Antico Frignano, a seguito del  l'esclusione dai pagamenti 
della domanda n. 3152000 relativa alla Misura 413 azione 7 del PSR 
2007/2013, secondo quanto disposto al punto 2.6 (“Revoche, 
decadenze ed esclusioni”) del Manuale delle procedure dei controlli 
e delle sanzioni – Versione 3.0, approvato con Determinazione del 
Direttore di AGREA n. 527 del 3/7/2013, per l'inammissibilità della 
spesa rendicontata in fase di controllo della domanda di pagamento, 
in quanto le risultanze istruttorie portano al calcolo di un contributo 
concedibile inferiore a zero, la Direzione lavori e la progettazione 
state effettuate da un tecnico non iscritto ad alcun albo 
professionale, in contrasto a quanto previsto dal Codice dei contratti 
(D.Lgs. 
163/2006), e non è stato rispettato quanto previsto dagli articoli 9 e 
10 della convenzione stipulata il 15/9/2014 tra l'Unione Terre di 
castelli ed il G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano per la 
gestione del progetto “LA VIA ROMEA-NONANTOLANA”, ha 
revocato l’aiuto concesso con notifica di concessione dell’11 
Settembre 2014 (Prot. GAL n° 4241). 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie, oltre a quelle di investimento 
vincolate. 
 
 

 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

 
Non previsti 
 
 

 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Agricoltura  
Dipendenti: Luigi Vezzalini, dirigente (fino al 30 giugno 2015) e Stefano Zocca dal 01 
luglio 2015), Teresa Giornetta, tecnico istruttore, Silvia Ognibene, collaboratore 
amministrativo a 1/2 tempo (fino al 1 novembre 2015) 
 

 

 
Obiettivo 2 
 

 
ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI 
 

 

STRUTTURA AGRICOLTURA E TUTELA DEL 
TERRITORIO RESPONSABILE LUIGI VEZZALINI   

 
SERVIZIO AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO  

Centro di Costo 600  

 
 

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

Obiettivo strategico e di performance – molto impegnativo  



 

   

Descrizione Obiettivo 

Il presente obiettivo si pone come scopo l’attuazione delle misure di prevenzione 
individuate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, il cui ultimo 
aggiornamento è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 7 del 29.01.2015. 
La progettazione del Piano Anticorruzione ha previsto il massimo coinvolgimento dei 
Dirigenti dell’Ente, anche come soggetti titolari del rischio ai sensi del Piano Nazionale 
Anticorruzione. In questa logica sono stati attribuiti, in capo alle figure apicali, l’obbligo di 
collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le 
misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali nell’organizzazione. 
Con riferimento alla Struttura Agricoltura e tutela del Territorio, nel Piano di prevenzione 
della corruzione sono stati individuati quali processi più a rischio i seguenti:  
Erogazione di contributi in ambito di Piano di Sviluppo Rurale; 
Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L; 
Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza). 
Per queste attività, a fronte dei rischi prevedibili sono state individuate quali azioni e 
misure possibili di prevenzione: 
processo a): la pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e 
della tempistica, l’applicazione di check-list e parametri stabiliti dalla Regione e il 
controllo da parte della Provincia (responsabile del procedimento), tutte già in essere; 
processo b): l’applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le 
disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti dell'Unione; in caso di 
procedure negoziate la rotazione degli operatori economici concorrenti, l’ampliamento 
del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente 
l'affidamento diretto e l’applicazione del Protocollo d'intesa Provinciale per la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, che sono tutti già in essere; 
processo c): la formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione 
alle fasi di esecuzione dell'opera, la predisposizione di apposite check list di verifica 
dell'attività svolta e gli adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del 
contratto ed alle figure responsabili, da attuare entro il 2015. 
 

 

Da gennaio 2015 a  dicembre 2015  

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Corretto svolgimento e mantenimento di tutte le attività rivolte all’attuazione delle 
misure di prevenzione: 
- affidamento incarichi , appalti e acquisti nel rispetto del regolamento 
- pubblicazione atti dirigenziali e liquidazioni sul sito internet 
 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- puntualmente rispettata 
 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
 mantenimento delle azioni/attività già in atto; 
 rispetto delle procedure e dei tempi di pubblicazione. 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 
 

 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 

 



 

   

Economici  
 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO 
 
Dipendenti: Teresa Giornetta / Silvia Ognibene (procedimento amministrativo), Luigi 
Vezzalini (responsabile procedimento) 
 

 

 
 
Obiettivo 3 
 

 
GESTIONE DELEGHE EX COMUNITÀ MONTANA IN AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, DIFESA DEL 
SUOLO E FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANIZZAZIONE CEAS  

 

STRUTTURA AGRICOLTURA E TUTELA 
DEL TERRITORIO RESPONSABILE LUIGI VEZZALINI   

 
SERVIZIO AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO  

Centro di Costo 600  

 
 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

ORDINARIO  

Descrizione Obiettivo 

a) Agricoltura: Nuovo fondo di solidarietà nazionale, D.Lvo 102/2004. 
Calamità 2013: completamento istruttorie dei 2  progetti presentati dalle aziende e 
collaudo dei lavori realizzati . 

 
b)Agricoltura: D.Lvo 99/2004, I.A.P. e PPC: istruttoria pratiche  per rilascio certificazioni 
richieste ( si prevedono n. 10 domande / anno)  
 
c) Agricoltura: Agriturismo: eventuali controlli richiesti da provincia (si prevedono due 
controlli) 
 
d).Forestazione e sentieristica, raccolta funghi: gestione amministrativa e 
collaborazione alla direzione tecnica di progetti di forestazione con fondi regionali e 
ATERSIR ( si prevedono 2 progetti per il 2015, 2 per il 2016, 2 per il 2017); gestione 
amministrativa e tecnica dei tesserini funghi;  gestione tecnico amministrativa progetto 
manutenzione rete escursionistica. 
 
e) CEAS: riorganizzazione servizio a seguito pensionamento coordinatrice e bando per 
nuovo coordinatore o affidamento in esterno del servizio. 
  
f) Supporto Amministrativo, trasparenza e anticorruzione: predisposizione di atti 
deliberativi, determine, corrispondenza con Enti e Aziende e pubblicazione sul Sito 
dell'Unione. 
 
Inoltre la Struttura, per conto della Regione, raccoglie, istruisce e carica sul sistema 
operativo di AGREA, tutte le domande di investimento e di adesione alle misura 
agroambientali del PSR (oltre 300 pratiche/ anno). 
 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

  



 

   

esecuzione 
programmate 

Le fasi e i tempi tecnici non sono programmabili a priori, ma dipendono da quanto viene 
programmato e richiesto da altri Enti, in particolare la Regione. Per quanto riguarda la 
gestione diretta di progetti o la concessione di contributi per opere di assetto 
idrogeologico  occorrerà rispettare anche la stagionalità pertanto si prevede di realizzarli 
entro ottobre 2015. 
 

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- puntualmente rispettata 
 
 

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
Rispetto dei tempi indicati da AGREA per l'istruttoria a SOP delle pratiche assegnate; 
predisposizione progetti e realizzazione lavori nei tempi tecnici corretti ( periodo estivo, 
inizio autunno), 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
100%  
 

 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

 
 
 
 

 

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura agricoltura e tutela del territorio 
 
Dipendenti: dirigente Vezzalini Luigi, Istruttore/amministrativo Giornetta Teresa, 
Collaborazione amministrativa Ognibene Silvia  

 

 
 
Obiettivo 4 
 

 
MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI 
 

 

STRUTTURA AGRICOLTURA E TUTELA 
DEL TERRITORIO RESPONSABILE LUIGI VEZZALINI   

 
SERVIZIO AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO  

Centro di Costo 600  

 
 

Obiettivo strategico da 
Programma di 

Mandato/Ordinario di 
PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 
Monitoraggio  del procedimento autorizzativo ai sensi del vincolo 
idrogeologico 

 



 

   

Descrizione Obiettivo 

Già da tempo il Legislatore ha posto particolare attenzione alla soddisfazione dell’utenza 
attraverso l’emanazione di specifiche disposizioni legislative e regolamentari che 
prevedono un termine certo entro il quale la Pubblica Amministrazione deve adempiere.  
L’obbligo di concludere il procedimento entro un termine certo e prefissato non si 
identifica soltanto nel principio generale del buon andamento dell’attività amministrativa, 
ma rappresenta, altresì, una fondamentale declinazione dei criteri di economicità ed 
efficacia, nonché del criterio di trasparenza, di cui all’art. 1 della stessa Legge 241/1990. 
Inoltre, l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine prestabilito attiene ai livelli 
essenziali delle prestazioni che devono essere assicurate ai cittadini su tutto il territorio 
nazionale ai sensi dell’art. 117, II c., lett. m), Cost.. 
Questo obiettivo, attraverso la verifica ed il costante monitoraggio sui tempi dei 
procedimenti ha come finalità quella di porre al centro dell’interesse pubblico le esigenze 
del cittadino, aumentando la fruibilità dei servizi e migliorandone la qualità. Inoltre, può 
costituire anche un utile strumento che consente di acquisire una buona cognizione 
sull’andamento e sull’efficienza dell’organizzazione dei propri servizi/uffici al fine di 
adottare, qualora necessario, opportuni provvedimenti correttivi. Contestualmente 
consente di monitorare i tempi medi procedimentali anche in un’ottica di prevenzione 
della corruzione dando quindi attuazione alle disposizioni della L. 190/2012 al fine di 
verificare la presenza di eventuali scostamenti. 
Il monitoraggio di questo procedimento rappresenta la prima attività di controllo interno 
alla Struttura con la quale si possono verificare i tempi medi necessari per il rilascio di 
una autorizzazione in assenza o in presenza di interruzione dei termini per richiesta di 
integrazione. Segno di efficienza è il rilascio delle autorizzazioni non solo nei termini 
prescritti, ma in tempi più rapidi (rispettando tutto l'iter di pubblicazione) per dare la 
possibilità ai cittadini di iniziare i lavori in tempi più rapidi o  presentare in tempo utile i 
progetti collegati con domande di contributo soggette a scadenza. 

 

Da gennaio 2015 a  dicembre 2015  
Fasi e tempi di 

esecuzione 
programmate 

- periodico monitoraggio dei tempi medi procedimentali 
- periodico monitoraggio dei tempi massimi procedimentali 
- valutazione sui tempi di esecuzione del procedimento  

 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
-  
- puntualmente rispettata 
-  

Indicatori di Risultato 
programmati 

 
- TUTTI i procedimenti (38) sono stati chiusi entro 30 gg. dalla presentazione  della 
domanda. 
 
 

 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 

 

Indicatori di Risultato  
Finanziari ed 
Economici 

 
Non sono previste risorse finanziarie 
 
 

 



 

   

Unità organizzative e 
dipendenti coinvolti 

nel progetto 

 
Unità Organizzativa: Struttura Agricoltura e tutela del territorio 
 
Dipendenti: Geologo (esperto incaricato), Teresa Giornetta / Silvia Ognibene  
(procedimento amministrativo), Luigi Vezzalini (responsabile procedimento) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


