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Regione Lazio 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

Atti dirigenziali di Gestione 
 

Determinazione 5 giugno 2019, n. G07678 

Adeguamento per l'anno 2019 dei canoni per concessioni e autorizzazioni diverse dalla pubblicita' sulle strade 
della rete viaria regionale. Aggiornamento del valore "RI" della rete viaria trasferita dal patrimonio SS.PP. alla 
Regione Lazio. 
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OGGETTO: Adeguamento per l'anno 2019 dei canoni per concessioni e autorizzazioni diverse dalla 

pubblicità sulle strade della rete viaria regionale. Aggiornamento del valore “RI” della 

rete viaria trasferita dal patrimonio SS.PP. alla Regione Lazio. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

Su proposta del Dirigente dell’Area Viabilità e Reti Infrastrutturali 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della 

Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale” 

VISTO il regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale”; 

VISTI in particolare gli artt. 67, 160 e 166 del suddetto regolamento; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la L.R. n. 25 del 20/11/2001 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della 
Regione”; 

VISTO il regolamento regionale n. 26 del 09/11/2017 “Regolamento regionale di contabilità”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 05/02/2019 n. 64 concernente il “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, 

n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 

26”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

VISTO l’art. 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la D.G.R. n. 272 del 5/06/2018 che ha conferito l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante; 

VISTA la circolare del Segretario Generale di cui alla nota prot. n. 131023 del 18/02/2019, e le 

altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni relative alla gestione 

del bilancio regionale per il triennio 2019-2021; 
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VISTA la D.G.R. n. 203 del 24/04/2018, come modificata dalla D.G.R. n. 252/2018, con la quale si 

è provveduto tra l’altro, ad una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della 

Giunta regionale ed alla relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali; 

VISTO il Titolo II del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e ss.mm.ii., che 
disciplina la materia in oggetto; 

VISTO il Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada – e ss.mm.ii che disciplina la materia in oggetto; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per  

la realizzazione del decentramento amministrativo” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge regionale 20 maggio 2002 n. 12 ”Promozione della costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.” e ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 543 del 10.04.2001 “Individuazione della 

rete viaria regionale, art.206 della L.R. 14/99, trasferimento alle Province della rete risultante ai sensi 

dell’art.124, 3° comma L.R. 14/99”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.421 del 16 settembre 2011 “Modifica 

deliberazione G.R. n.543 del 10 aprile 2001”; 

VISTO il contratto di servizio tra la Regione Lazio e l’ASTRAL S.p.A. stipulato il 19/12/2017, reg. 
cron. n. 20910 del 28/12/2017; 

 

CONSIDERATO 

CHE ai sensi del comma 5 dell’art. 124 della suddetta L.R. 6 agosto 1999, n. 14 e ss.mm.ii., è riservata 

alla Regione Lazio “la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le 
concessioni nonché per l’esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade della 

rete viaria regionale”; 

 

RITENUTO necessario adeguare, per l’anno 2019, i canoni per concessioni ed autorizzazioni 

diverse dalla pubblicità (Attraversamenti e Fiancheggiamenti, Accessi in genere e ad Impianti 

carburante, Antenne Multi operatore)” sulle strade della rete viaria regionale; 

CONSIDERATO, altresì 

CHE con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 28 aprile 2018, si è proceduto alla revisione delle reti 

stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella Regione Lazio, prevedendo la 

riclassificazione di 679,236 km di strade regionali – attualmente in gestione ad ASTRAL S.p.A. - in 

strade di interesse nazionale – che dovranno pertanto passare in gestione ad ANAS S.p.A., ed in 

merito alle quali si sono avviate successivamente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

e con l’ANAS S.p.A. le procedure per il passaggio di consegne; 

CHE con determinazione n° G12551 del 5/10/2018 si è provveduto all’adeguamento per l’anno 

2019 dei canoni per concessioni ed autorizzazioni diverse dalla pubblicità (Attraversamenti e 

Fiancheggiamenti, Accessi in genere ed Impianti carburante, Antenne Multioperatore) sulle strade 

della rete viaria regionale pubblicata sul BURL del 16/10/2018 n° 84 – Supplemento n°1; 

CHE con Deliberazione Giunta Regionale n°334 del 28/05/2019 è stata prevista la riclassificazione 

di 654,329 km di strade attualmente in gestione alle Province (giusti verbali di consegna sottoscritti 

dalle provincie di Frosinone, Latina Rieti e Viterbo in data 29/05/2019), in strade di interesse 

regionale e che dovranno pertanto passare in gestione ad ASTRAL S.p.A.; 
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TENUTO CONTO del contenuto della proposta di adeguamento, per l’anno 2019, dei canoni 

per concessioni ed autorizzazioni diverse dalla pubblicità sulle strade della rete viaria regionale 

(Attraversamenti e Fiancheggiamenti, Accessi in genere ed Impianti carburante, Antenne 

Multioperatore - con applicazione adeguamenti ISTAT), di cui alla nota Prot. n. 7681 del 15/03/2019 

dell’ASTRAL S.p.A. e, nello specifico, dell’Allegato 1 “Valori “RI=1” da attribuire alle strade oggetto 

di trasferimento dal patrimonio SS.PP. alla Regione Lazio”; 

 

RITENUTO di poter recepire la suddetta proposta e, nello specifico, l’Allegato 1 “Valori “RI” da 

attribuire alle strade oggetto di trasferimento dal patrimonio SS.PP. alla Regione Lazio”; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’Allegato 1 “Valori “RI=1” da attribuire alle strade oggetto di trasferimento dal 

patrimonio SS.PP. alla Regione Lazio” tenuto conto dei flussi di traffico accertati – di cui alla 

nota Prot. n. 7681 del 15/03/2019 dell’ASTRAL S.p.A. rete viaria regionale: adeguamento dei 

canoni per concessioni ed autorizzazioni diverse dalla pubblicità (Attraversamenti e 

Fiancheggiamenti, Accessi in genere ed Impianti carburante, Antenne Multioperatore - con 

applicazione adeguamenti ISTAT)”, parte integrante della presente determinazione; 

 

2. di provvedere conseguentemente all’adeguamento, per l’anno 2019, dei canoni per concessioni 

ed autorizzazioni diverse dalla pubblicità (Attraversamenti e Fiancheggiamenti, Accessi in genere 

ed Impianti carburante, Antenne Multioperatore) sulle strade della rete viaria trasferite dal 

patrimonio SS.PP. alla Regione Lazio. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Dott. Stefano Fermante 
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ANNO 2019 

 

REGIONE LAZIO - RETE VIARIA REGIONALE 

CANONI PER CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI 

 

VALORI “RI” DA ATTRIBUIRE ALLE STRADE OGGETTO DI TRASFERIMENTO DAL 

PATRIMONIO SS.PP. ALLA REGIONE LAZIO 

 

 

 
I canoni ed i corrispettivi dovuti per le Concessioni e Autorizzazioni per l’esposizione della Pubblicità e diverse dalla 

Pubblicità (Attraversamenti e Fiancheggiamenti, Accessi in genere e ad Impianti Carburante, Antenne Multi 

operatore) lungo od in vista delle strade della Rete Viaria Regionale della Regione Lazio, in gestione ad ASTRAL, per 

l’anno 2019 sono determinati con le modalità definite nelle Determinazioni del 5 ottobre G12550 e G12551 

rispettivamente per L’ESPOSIZIONE DI PUBBLICITÀ E CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DIVERSE DALLA PUBBLICITÀ che 

sono state pubblicate sul BURL del 16/10/18 nr. 84 – Supplemento nr. 1. 

 

Dal 21/1/19 alcune Strade della RVR sono rientrate ad ANAS come Strade Statali mentre, alcune Strade Provinciali 

entreranno a far parte del Demanio della RVR. 

 

Per le Strade Provinciali che entreranno a far parte del Demanio della RVR, in attesa della determinazione dei  valori 

del coefficiente tecnico di maggiorazione “Ri” Regionale attinente alla loro importanza nell’ambito della Rete Viaria 

Regionale tenuto conto dei flussi di traffico accertati, per l’anno 2019 verrà attribuito un valore “Ri” = 1. 
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Regione Lazio 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

Atti dirigenziali di Gestione 
 

Determinazione 5 giugno 2019, n. G07679 

Adeguamento per l'anno 2019 dei canoni per concessioni e autorizzazioni per l'esposizione di pubblicita' sulle 
strade della rete viaria regionale. Aggiornamento del valore "RI" della rete viaria trasferita dal patrimonio 
SS.PP. alla Regione Lazio. 
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OGGETTO: Adeguamento per l'anno 2019 dei canoni per concessioni e autorizzazioni per 

l’esposizione di pubblicità sulle strade della rete viaria regionale. Aggiornamento del 

valore “RI” della rete viaria trasferita dal patrimonio SS.PP. alla Regione Lazio. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

Su proposta del Dirigente dell’Area Viabilità e Reti Infrastrutturali 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della 

Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale” 

VISTO il regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale”; 

VISTI in particolare gli artt. 67, 160 e 166 del suddetto regolamento; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la L.R. n. 25 del 20/11/2001 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della 
Regione”; 

VISTO il regolamento regionale n. 26 del 09/11/2017 “Regolamento regionale di contabilità”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 05/02/2019 n. 64 concernente il “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, 

n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 

26”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

VISTO l’art. 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 
finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la D.G.R. n. 272 del 5/06/2018 che ha conferito l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante; 

VISTA la circolare del Segretario Generale di cui alla nota prot. n. 131023 del 18/02/2019, e le 

altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni relative alla gestione 

del bilancio regionale per il triennio 2019-2021; 

VISTA la D.G.R. n. 203 del 24/04/2018, come modificata dalla D.G.R. n. 252/2018, con la quale si 
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è provveduto tra l’altro, ad una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della 

Giunta regionale ed alla relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali; 

VISTO il Titolo II del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e ss.mm.ii., che 

disciplina la materia in oggetto; 

VISTO il Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada – e ss.mm.ii che disciplina la materia in oggetto; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per 

la realizzazione del decentramento amministrativo” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge regionale 20 maggio 2002 n. 12 ”Promozione della costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.” e ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 543 del 10.04.2001 “Individuazione della 

rete viaria regionale, art.206 della L.R. 14/99, trasferimento alle Province della rete risultante ai sensi 

dell’art.124, 3° comma L.R. 14/99”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.421 del 16 settembre 2011 “Modifica 

deliberazione G.R. n.543 del 10 aprile 2001”; 

VISTO il contratto di servizio tra la Regione Lazio e l’ASTRAL S.p.A. stipulato il 19/12/2017, reg. 
cron. n. 20910 del 28/12/2017; 

 

CONSIDERATO 

CHE ai sensi del comma 5 dell’art. 124 della suddetta L.R. 6 agosto 1999, n. 14 e ss.mm.ii., è riservata 

alla Regione Lazio “la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le 

concessioni nonché per l’esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade della 

rete viaria regionale”; 

 

RITENUTO necessario adeguare, per l’anno 2019, i canoni per concessioni ed autorizzazioni per 

l’esposizione di pubblicità sulle strade della rete viaria regionale; 

 

CONSIDERATO, altresì 

CHE con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 28 aprile 2018, si è proceduto alla revisione delle reti 

stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella Regione Lazio, prevedendo la 

riclassificazione di 679,236 km di strade regionali – attualmente in gestione ad ASTRAL S.p.A. - in 

strade di interesse nazionale – che dovranno pertanto passare in gestione ad ANAS S.p.A., ed in 
merito alle quali si sono avviate successivamente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

e con l’ANAS S.p.A. le procedure per il passaggio di consegne; 

CHE con determinazione n° G12550 del 5/10/2018 si è provveduto all’adeguamento per l’anno 

2019 dei canoni per concessioni ed autorizzazioni per l’esposizione di pubblicità sulle strade della 

rete viaria regionale pubblicata sul BURL del 16/10/2018 n° 84 – Supplemento n°1; 

CHE con Deliberazione Giunta Regionale n°334 del 28/05/2019 è stata prevista la riclassificazione 

di 654,329 km di strade attualmente in gestione alle Province (giusti verbali di consegna sottoscritti 

dalle provincie di Frosinone, Latina Rieti e Viterbo in data 29/05/2019), in strade di interesse 

regionale e che dovranno pertanto passare in gestione ad ASTRAL S.p.A.; 
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TENUTO CONTO del contenuto della proposta di adeguamento, per l’anno 2019, dei canoni 

per concessioni ed autorizzazioni per l’esposizione di pubblicità sulle strade della rete viaria regionale 

di cui alla nota Prot. n. 7681 del 15/03/2019 dell’ASTRAL S.p.A. e, nello specifico, dell’Allegato 1 

“Valori “RI=1” da attribuire alle strade oggetto di trasferimento dal patrimonio SS.PP. alla Regione 

Lazio”; 

 

RITENUTO di poter recepire la suddetta proposta e, nello specifico, l’Allegato 1 “Valori “RI” da 

attribuire alle strade oggetto di trasferimento dal patrimonio SS.PP. alla Regione Lazio”; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’Allegato 1 “Valori “RI=1” da attribuire alle strade oggetto di trasferimento dal 

patrimonio SS.PP. alla Regione Lazio” tenuto conto dei flussi di traffico accertati – di cui alla 

nota Prot. n. 7681 del 15/03/2019 dell’ASTRAL S.p.A. rete viaria regionale: adeguamento dei 

canoni per concessioni ed autorizzazioni per l’esposizione di pubblicità parte integrante della 

presente determinazione; 

 

2. di provvedere conseguentemente all’adeguamento, per l’anno 2019, dei canoni per  concessioni 

ed autorizzazioni per l’esposizione di pubblicità sulle strade della rete viaria trasferite dal 

patrimonio SS.PP. alla Regione Lazio. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Dott. Stefano Fermante 
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ANNO 2019 

 

REGIONE LAZIO - RETE VIARIA REGIONALE 

CANONI PER CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI 

 

VALORI “RI” DA ATTRIBUIRE ALLE STRADE OGGETTO DI TRASFERIMENTO DAL 

PATRIMONIO SS.PP. ALLA REGIONE LAZIO 

 

 

 
I canoni ed i corrispettivi dovuti per le Concessioni e Autorizzazioni per l’esposizione della Pubblicità e diverse dalla 

Pubblicità (Attraversamenti e Fiancheggiamenti, Accessi in genere e ad Impianti Carburante, Antenne Multi 

operatore) lungo od in vista delle strade della Rete Viaria Regionale della Regione Lazio, in gestione ad ASTRAL, per 

l’anno 2019 sono determinati con le modalità definite nelle Determinazioni del 5 ottobre G12550 e G12551 

rispettivamente per L’ESPOSIZIONE DI PUBBLICITÀ E CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DIVERSE DALLA PUBBLICITÀ che 

sono state pubblicate sul BURL del 16/10/18 nr. 84 – Supplemento nr. 1. 

 

Dal 21/1/19 alcune Strade della RVR sono rientrate ad ANAS come Strade Statali mentre, alcune Strade Provinciali 

entreranno a far parte del Demanio della RVR. 

 

Per le Strade Provinciali che entreranno a far parte del Demanio della RVR, in attesa della determinazione dei  valori 

del coefficiente tecnico di maggiorazione “Ri” Regionale attinente alla loro importanza nell’ambito della Rete Viaria 

Regionale tenuto conto dei flussi di traffico accertati, per l’anno 2019 verrà attribuito un valore “Ri” = 1. 
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